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INTRODUZIONE 

 
 
History, then, is the constant reconstructing of the past in the present. […] For this very reason, 
the appearance of an official history or an established theory concerning the French Revolution 
or the Meiji Restoration has not brought to an end the process of writing about these events. 
The histories of both have been written again and again as times and perspectives have 
changed. […] History is no exception here. There is a shared consensus within the social 
sciences that there is no fact or truth, only a reality that has been reconstructed as a result of 
the problematising of specific viewpoints.1  

 

L’obiettivo di questa tesi è individuare le connessioni tra due casi di violenza sessuale sulle donne, 

quello delle comfort women al servizio dell’esercito imperiale giapponese e quello degli stupri 

americani sul suolo nipponico, che coinvolgono il Giappone in due archi temporali e spaziali diversi: 

si individueranno le cause strutturali comuni, che vanno al di là del mero riferimento a una violenza 

sulle donne dettata dalla forza militare in contesti bellici e di militarizzazione e perpetrata da uomini 

appartenenti a società sessiste ancora legate a valori patriarcali, anche se il militarismo sarà una 

fondamentale chiave di interpretazione. La violenza sessuale, qualsiasi forma essa assuma, in guerra 

diventa infatti universale, si propaga come un virus e infetta i soldati che la commettono, nonostante 

leggi siano state promulgate per punire i colpevoli.2  Stupro, schiavismo sessuale e prostituzione 

interessano anche il mondo maschile, ma in questo elaborato verranno analizzati specificatamente in 

contesti di violenza verso le donne. Inoltre, un ruolo centrale e fondamentale in questa tesi verrà 

occupato dall’attivismo femminile giapponese e dalla solidarietà transnazionale, tramite la 

collaborazione con organizzazioni femminili e femministe dei Paesi delle donne vittime e degli Stati 

Uniti, in particolare in riferimento alla denuncia di entrambi i casi di studio e, dunque, della violenza 

sessuale e di genere in contesti militari e, più in generale, della violenza legata al militarismo e del 

militarismo stesso.   

Il termine comfort women, che traduce l’espressione giapponese jūgun ianfu, è entrato nell’uso 

comune per riferirsi alle cosiddette “schiave sessuali” dell’Impero giapponese durante la Seconda 

guerra mondiale, donne provenienti soprattutto dai Paesi asiatici, la cui stima si aggira tra le 20 mila 

e le 200 mila (non si hanno fonti concordi sul numero esatto), che, secondo fonti certe, vennero 

                                                
1 UENO Chizuko, Nationalism and Gender, trad. di Beverley Yamamoto, Melbourne, Trans Pacific Press, 2004, p. 3. 
2 Gay J. MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery. Sistematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-Like Practices during Armed 
Conflict, UN Sub-Commission on the Promotion and Protection of Human Rights, 1998, pp. 6-7.  
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costrette a concedersi sessualmente solo ed esclusivamente ai soldati giapponesi. 3  Secondo le 

testimonianze delle vittime, degli stessi soldati giapponesi e sulla base dei ritrovamenti di documenti 

ufficiali del tempo, il governo centrale e l’autorità imperiale di allora avrebbero giocato un ruolo 

primario nella pianificazione, organizzazione e costituzione sistematica di quello che può essere 

definito, a tutti gli effetti, come vedremo, un sistema di schiavismo sessuale, che ha coinvolto 

maggiormente donne proveniente dalla colonie giapponesi di Corea e Taiwan, ma ancora donne dei 

territori occupati, tra cui la Cina, le Filippine, la Malesia, e anche donne australiane e donne olandesi 

delle Indie Orientali.4 Tuttavia, la vicenda delle “schiave sessuali militari” diventerà un argomento 

di interesse nazionale e internazionale solo dopo quasi 50 anni. Dopo la fine del secondo conflitto 

mondiale, infatti, il caso delle comfort women e dei suoi responsabili non verrà giudicato dai tribunali 

di guerra tra i crimini perpetrati dall’Impero del grande Giappone, uscito sconfitto dalla guerra, ad 

eccezione tuttavia del Tribunale di Batavia per le “comfort women olandesi”, e la questione rimarrà 

nascosta al mondo intero fino agli anni Novanta. Nel 1991, infatti, le ricerche dello storico Yoshimi 

Yoshiaki porteranno alla scoperta di documenti ufficiali, siglati dal ministero della Guerra e dalle alte 

cariche dell’esercito, che confermano il coinvolgimento delle autorità governative e militari nel 

reclutamento forzato, con l’inganno, con espedienti subdoli o con la coercizione, nel trasporto delle 

donne “reclutate” nelle comfort stations (“stazioni di comfort”) sparse nei territori occupati, nella 

realizzazione di un vero e proprio business di “prostituzione forzata”, con l’impiego di intermediari 

e proprietari delle comfort stations e la programmazione di orari, prezzi, tempi di permanenza e 

clientela delle visite giornaliere, in base al grado nella gerarchia militare. Le motivazioni formali che 

hanno spinto il Giappone alla costituzione di questo sistema controllato di “schiave sessuali militari” 

ad appannaggio esclusivo dei giapponesi sono da ricercare nell’intenzione di soddisfare il piacere 

sessuale dei propri soldati e migliorarne l’umore, di evitare il contagio e la trasmissione di malattie 

veneree e di difendersi da possibili spie nemiche. Dopo la pubblicazione delle prove che 

incriminavano il governo di Tōkyō, lo Stato giapponese ha presentato le proprie scuse ufficiali a tutte 

le vittime ancora in vita tramite la dichiarazione pubblica dell’allora segretario di Stato Kōno Yōhei, 

che tuttavia ha ammesso solo la responsabilità morale nella vicenda, negando che le autorità 

giapponesi del tempo abbiamo svolto un ruolo primario nella pianificazione del sistema e nel 

reclutamento delle comfort women. Da quel momento è iniziata la lunga e irrisolta diatriba tra il 

governo giapponese, da un lato, che, anche nelle amministrazioni successive, ha sempre mantenuto 

                                                
3 Rosa CAROLI, “Comfort Women”. Una lettura di genere, DEP: Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria  
femminile, 10, 9, 2009, pp. 132-143; Keith HOWARD, True Stories of the Korean Comfort Women, London, Cassell, 1995, p. v.  
4 HOWARD, True Stories…, cit., p. v; YOSHIMI Yoshiaki, Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military During World War  
II, trad. di Suzanne O’Brien, New York, Columbia University Press, 2002, pp. 42-176. 
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la linea del revisionismo storico, e le vittime, dall’altro, sostenute in particolare dalle organizzazioni 

femminili dei Paesi coinvolti e dall’ONU, che ancora oggi fa del tema delle comfort women uno dei 

più controversi nella storia dei “crimini di guerra”.5 Solo dopo dieci anni dalla scoperta di Yoshimi, 

un tribunale, il “Tribunale internazionale delle donne per i crimini di guerra”, istituito tra l’8 e il 12 

dicembre del 2000 e promosso dall’organizzazione femminile VAWW-Net di Matsui Yayori, il cui 

verdetto fu reso pubblico l’anno dopo, ha emesso per la prima volta una condanna contro nove ex 

ufficiali militari di alto rango ma anche contro l’imperatore in persona Hirohito (già deceduto al 

tempo della sentenza) e contro lo Stato giapponese stesso. Gli imputati sono stati giudicati colpevoli 

di aver violato i trattati internazionali siglati in precedenza e il diritto consuetudinario internazionale 

in materia di traffico di donne e bambini, stupro e lavoro forzato, adesso riconosciuti ufficialmente e 

legalmente come crimini contro l’umanità. Tuttavia, finora, anche sotto l’attuale amministrazione 

Abe, non è stata fatta alcuna giustizia, poiché nessuno degli incriminati è stato punito; lo Stato 

giapponese si è limitato a elargire solo risarcimenti in denaro alle vittime sopravvissute per “mettere 

a tacere una volta per tutte” le voci contro il governo sulla questione delle comfort women. 6 

L’opinione pubblica, dunque, rimane tuttora divisa tra sostenitori e oppositori, quali associazioni di 

revisionisti nazionalisti, alla tesi della veridicità dei fatti, della giustizia delle vittime e della 

responsabilità del governo centrale nell’organizzazione del sistema di “schiavismo sessuale”. Tra gli 

oppositori, ci sono coloro, come il gruppo guidato dall’intellettuale Kanji Nishio, che sostengono che 

le comfort women erano prostitute di professione e che nessuno le costrinse a prostituirsi; e coloro, 

invece, come i politici Hashimoto Tōru e Ishihara Shintarō e il presidente dell’NHK Momii Katsuto, 

di idee filo-governative, che ribadiscono l’assenza di prove sull’uso della forza nella costrizione di 

queste donne e sottolineano che non ci fu esercito coinvolto nella Seconda guerra mondiale che non 

si servì di bordelli militari con prostitute di professione, riaffermando dunque l’universalità del 

fenomeno.7 Tuttavia, i documenti ritrovati e le testimonianze rilasciate dalle vittime costituiscono 

delle prove sufficientemente veritiere. È evidente, dunque, che sia il governo giapponese sia i politici 

e le personalità pubbliche stiano negando la verità di ciò che è realmente accaduto continuando a 

mantenere una linea revisionista. 

                                                
5 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 78-176; Maria Amelia ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women). La schiavitù sessuale nel sud-
est asiatico durante la Seconda guerra mondiale e la memoria femminile, DEP: Deportate, esuli e profughe. Rivista telematica di studi 
sulla memoria femminile, 4, 4, 2006, pp. 38-40. 
6 Silvia GINI, Il Fondo nazionale per le donne asiatiche in Giappone: una lettura di genere, DEP: Deportate, esuli, profughe. Rivista 
telematica di studi sulla memoria femminile, 15, 5, 2011, pp. 106-113. 
7 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 25-26; MOTOYAMA Hisako, Protests Increase over Osaka Mayor’s “Comfort Women” Remarks, 
trad. di Song-Yi Baek, Gender Policy under Far-Right Abe Administration: A Reality Check on “A Society in Which Women Shine”, 
Voices from Japan, 28, 7, 2014b, pp. 25-28; Ban CHONGJA, Fighting Hate Speech around the Comfort Women Issue, trad. di Eda Haruki,  
Hate Speech toward Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 3, 2015, pp. 15-17. 
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D’altro canto, dopo la fine della Seconda guerra mondiale e l’inizio dell’occupazione alleata del 

Giappone (1945-52) per la demilitarizzazione e la democratizzazione del Paese, numerose donne 

giapponesi hanno subito lo stesso destino di violenze di cui si era fatto promotore l’esercito 

giapponese nei confronti delle popolazioni asiatiche durante la guerra. Gli americani, in Giappone, si 

macchiarono di atti di violenza sessuale ancora prima della fine della Seconda guerra mondiale, non 

appena arrivarono nell’isola di Okinawa per combattere la battaglia che avrebbe decretato la vittoria 

americana e messo fine definitivamente al conflitto mondiale.8 In seguito, a guerra finita, fin dai 

primi giorni dello sbarco americano nell’isola principale e delle prime fasi dell’occupazione, i soldati 

del generale MacArthur, ma anche quelli delle forze alleate inglesi e australiane, perpetrarono una 

serie di frequenti stupri e abusi ai danni di donne giapponesi, per lo più in coppia o in gruppo. 

Situazioni ricorrenti furono quelle in cui i soldati violentavano le donne irrompendo nelle case private, 

aggredendole per strada o mentre si recavano al lavoro o persino sul luogo di lavoro. Di fronte 

all’intensificarsi delle violenze sessuali americane e alla censura delle relative denunce sulle testate 

giapponesi operata dalla politica macarthuriana, il governo di Tōkyō si vide costretto a proporre un 

sistema di bordelli militari controllato e regolato, simile a quello che gli stessi giapponesi avevano 

adottato in Asia durante la guerra, ma con la sostanziale differenza che le donne giapponesi impiegate 

erano prostitute di professione o comunque donne volontarie. Tuttavia, l’esistenza dei bordelli militari 

non arrestò mai del tutto il verificarsi di atti di stupro, ma contribuì solo alla loro diminuzione. Inoltre, 

in parallelo al sistema dell’“Associazione per le attività ricreative e il divertimento (RAA)”, 

proliferarono attività di prostituzione illegale non controllata dall’esercito americano e dagli 

intermediari giapponesi, che ben presto portarono alla costituzione di un vero e proprio business 

incontrollato di bordelli anche per i civili giapponesi e, poco dopo, alle drastiche misure 

macarthuriane di proibizione di ogni forma di prostituzione, anche quella controllata, per contenere e 

bloccare il diffondersi del contagio di malattie sessualmente trasmissibili tra i soldati. Con la chiusura 

dei bordelli militari e non, l’incidenza degli stupri e delle violenze aumentò notevolmente, fino al 

1952.9 Tale anno, decretò la fine dell’occupazione americana della madrepatria, con la firma del 

Trattato di pace di San Francisco, ma di contro segnò l’inizio dell’occupazione militare dell’isola di 

Okinawa con il via libera del governo giapponese alla costruzione di installazioni militari straniere 

sull’isola attraverso l’Accordo bilaterale di mutua sicurezza nippo-americano. L’ondata di stupri che 

                                                
8 TANAKA Yuki, Japan’s Comfort Women. Sexual Slavery and Prostitution during World War II and the US Occupation, London, New 
York, Routledge, 2002, pp. 110- 112; MIYAGI Harumi, “Women and Military” from Okinawa’s Perspective; “Confort Women” [sic!]  
and “Mass Suicide” in Zamamison, Women in Okinawa: Resisting Colonialism and Militarism, Voices from Japan, 27, 3, 2013, pp. 8-
12. 
9 TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., pp. 113-163.  
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interessò l’isola centrale negli anni precedenti si spostò a Okinawa e continuò anche dopo il ritorno 

del territorio okinawano sotto la giurisdizione giapponese nel 1972, con modalità pressoché simili, 

costituendo ancora oggi un fenomeno attuale. A nulla valse l’istituzione di bordelli militari vicino 

all’area delle installazioni americane; servì solo a risollevare l’economia dell’isola ma non a fermare 

le violenze sessuali, accompagnate a volte dall’omicidio della vittima. Nessuna persona di genere 

femminile venne risparmiata: giovani donne, donne mature, anziane, bambine e persino neonate 

vennero abusate sessualmente dagli americani. Molte delle vittime furono restie a denunciare la 

violenza, per la vergogna o per l’opposizione dei genitori, e chi ebbe il coraggio di farlo raramente 

riuscì ad avere giustizia. Le donne che subiscono le violenze, in realtà, si trovano ancora oggi a 

combattere sia contro il sistema giurisdizionale americano sia contro lo stesso sistema giapponese, i 

quali il più delle volte favoriscono l’impunità dello stupratore o degli stupratori. Da un lato, infatti, 

l’Accordo sullo status delle truppe americane in Giappone, siglato dai due Paesi, di fatto favorisce i 

diritti dei soldati americani su quelli della popolazione okinawana, soprattutto in caso di crimini, e fa 

in modo che l’aggressore non venga incriminato da tribunali giapponesi, poiché prevede il rimpatrio 

del colpevole per essere sottoposto al giudizio di un tribunale americano.10 Dall’altro, nonostante la 

promulgazione della nuova Costituzione nel 1947, il sistema giudiziario giapponese rimane ancorato 

a schemi ancora sessisti, in particolare per quanto riguarda la denuncia del crimine di stupro, la cui 

prassi, oltre a domande inopportune e superflue alla vittima da parte della polizia, prevede che 

quest’ultima, in qualità di testimone al processo, dimostri concretamente di non essere stata 

consenziente e di essere stata violata con la forza.11 Il caso degli stupri a Okinawa divenne un caso 

di interesse nazionale e internazionale nel 1995, quando la notizia dell’ennesimo stupro ai danni di 

una ragazzina minorenne da parte di un gruppo di soldati americani fece il giro del mondo.12 

L’unico vero sostegno a cui le donne giapponesi e le comfort women sopravvissute possono fare 

riferimento è costituito dalle organizzazioni di femministe e attiviste giapponesi, quali l’“Asia-Japan 

Women’s Resource Center (AJWRC)” e l’“Associazione delle donne okinawane contro la violenza 

militare (OWAAMV)”, in collaborazione con organizzazioni femminili di altri paesi e con enti 

internazionali, che si battono sia per i diritti e la giustizia di queste “donne violate” sia per la revisione 

                                                
10 Yacine MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne: il caso di Okinawa (1945-2010), DEP: Deportate, esuli, 
profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 15, 6, 2011, pp. 114-118; “Ministry of Foreign Affairs of Japan (MOFA 
JP)”, Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security between Japan and the United States of America, 
Regarding Facilities and Areas and the Status of United States Armed Forces in Japan, 2014, 
http://www.mofa.go.jp/region/n-america/us/q&a/ref/2.html2014. 
11 NAKANO Mami, YATAGAWA Tomoe, Sexual Violence and the Japanese Judicial System, Sexual Violence in Japan: Challenging the 
Criminal Justice System, Voices from Japan, 21, 2, 2008, pp. 4-12. 
12 MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne…, cit., pp. 114-115.  
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dei Trattati siglati con gli americani, contro la massiccia concentrazione di basi militari americane sul 

suolo giapponese e contro le politiche del governo Abe per il riarmo e la modifica dell’art.9, 

organizzando proteste, petizioni, incontri con esponenti del governo e alleanze con politici 

dell’opposizione.13 Tuttavia, il governo continua a essere indifferente alle proteste, cerca di limitare 

l’effetto mediatico, manipolando l’informazione sul numero degli stupri americani in Giappone, e 

rifiuta di riconoscere la memoria delle comfort women, poiché ha eliminato ogni riferimento a tale 

vicenda storica dai testi scolastici.  

Sia il caso delle comfort women che quello degli stupri americani in Giappone e soprattutto a 

Okinawa sono dunque temi controversi e attuali, per le implicazioni sociali e politiche e per la 

particolarità della storia legata all’isola di Okinawa, prima colonia giapponese, poi americana. 

Tuttavia, esistono legami fra i due che vanno oltre la violenza strutturale legata al militarismo? 

Ancora, il fenomeno ricorrente contro le donne di Okinawa può essere imputato alla sola colpevolezza 

statunitense? Inoltre, che ruolo ha l’attivismo femminile e femminista in relazione a questi due casi? 

Questo elaborato cerca di dare una risposta a tali interrogativi, sviluppando riflessioni che si basano 

sulla prospettiva dei social studies, facendo riferimento a studi storici e sociologici sulla società pre-

bellica e post-bellica giapponese, sulle dinamiche dei rapporti con gli altri Paesi asiatici, con i Paesi 

europei e con gli Stati Uniti, anche dal punto di vista ideologico, culturale, giuridico, politico ed 

economico, sempre nell’ottica dei crimini sessuali e di genere connessi al militarismo. Per anticipare 

le risposte ai quesiti suddetti, l’analisi condotta in questa tesi porterà alla luce un discorso razziale ed 

etnico comune a entrambi i casi di violenza sessuale sulle donne. Si comprenderà come gli stupri 

americani in Giappone, in paricolare a Okinawa, e il sistema di schiavismo sessuale giapponese del 

periodo bellico sono entrambi fenomeni in cui razza, etnia e violenza sessuale si intrecciano per  

mettere in luce un passato e un presente di cultura patriarcale e di forme di discriminazione, radicate 

ormai nella cultura, nell’educazione e nelle istituzioni pubbliche giapponesi. Tale discriminazione 

razziale ed etnica, in termini di progresso e cultura, è radicata nelle concezioni sociali e innesca un 

meccanismo di violazione del corpo femminile, non solo per affermare la supremazia dell’uomo sulla 

donna, ma anche e soprattutto per affermare la supremazia di un popolo su un altro popolo e di uno 

Stato su un altro Stato. Le vittime della violenza giapponese provenienti dalle colonie e dai territori 

occupati e le vittime giapponesi della violenza americana sono, dunque, entrambe vittime del progetto 

di dominazione del vincitore sullo sconfitto e del più forte sul più debole. Sia il Giappone sia gli Stati 

                                                
13  CAROLI, “Comfort Women”…, cit., pp. 134-143; Yacine MANCASTROPPA, (trad. e cura), Le “figlie-prostitute” di Okinawa. 
Conversazione con Takazato Suzuyo, DEP: Deportate, esuli, profughe. Rivista telematica di studi sulla memoria femminile, 13/14, 18, 
2010, pp. 338-340; “Asia-Japan Women’s Resource Center (AJWRC)”, 2017, http://www.ajwrc.org/jp/.  
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Uniti hanno condiviso la stessa visione di “dominazione dell’Asia” e la stessa posizione da “vincitori”, 

anche se con modalità, tempi e scopi diversi. Nel caso specifico, tuttavia, si assumerà che lo Stato 

giapponese è il vero aguzzino e colpevole dei crimini in entrambe le situazioni descritte: anche se le 

donne di Okinawa sono state violentate fisicamente dagli americani, per ragioni sessiste e razziali, è 

stato il Giappone a permettere agli Stati Uniti di stanziare la maggior parte delle sue truppe a Okinawa, 

in aree abitate, e ad aver concluso un Accordo di sicurezza “ineguale” con gli americani, che tende a 

favorire l’impunità dei militari statunitensi in caso di crimini e a reiterare, così, la violenza. In questo 

contesto, dunque in relazione al militarismo, si vedrà poi come l’attivismo femminile e femminista 

abbia combattuto e continui a combattere e decriminalizzare le azioni brutali verso le donne degli 

Stati in questione, in una dimensione transnazionale, con la collaborazione e cooperazione delle 

organizzazioni femminili dei Paesi colpevoli dei crimini con quelle dei Paesi delle vittime, unite 

contro un nemico comune individuato nel militarismo e nella violenza razziale ed etnica.  

La letteratura esistente sul tema, presa a riferimento per l’elaborato, comprende fonti prettamente 

storiografiche, quali Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military During World War II 

di Yoshimi Yoshiaki, Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II e Japan’s Comfort 

Women. Sexual Slavery and Prostitution during World War II and the US Occupation di Tanaka Yuki, 

True Stories of the Korean Comfort Women di Keith Howard e Il mito dell’omogeneità giapponese: 

storia di Okinawa di Rosa Caroli; tali testi sono stati di fondamentale importanza per la ricostruzione 

della vicenda storica dei capitoli centrali e per l’elaborazione di una riflessione preliminare. In 

particolare, il libro di Yoshimi si focalizza sulla vicenda storica delle comfort women e sul 

coinvolgimento delle autorità governative e militari giapponesi, ricostruendone la storia sulla base 

delle ricerche e dei documenti ufficiali ritrovati dallo stesso autore, delle informazioni ritrovate nei 

diari di guerra di soldati, ufficiali e medici militari. Ai fini della tesi, è stato utile per l’apporto storico 

e per le prove fornite sulla veridicità del sistema di schiavismo sessuale della guerra. Hidden Horrors 

affronta il tema dei crimini di guerra commessi dall’esercito giapponese durante il secondo conflitto 

mondiale da una prospettiva comparativa, mettendoli a confronto con quelli perpetrati dalle altre 

potenze coinvolte nella guerra ed evidenziando l’influenza della cultura giapponese sulla brutalità 

delle violenze. Gli studi sulla psicologia degli stupri di guerra e della particolarità dell’influsso 

culturale giapponese sono stati utilizzati, in questa tesi, per definire in generale la psicologia della 

violenza sessuale sulle donne dettata dal militarismo e, in parte, la peculiarità del caso giapponese. 

L’altro libro di Tanaka, invece, si è rivelato fondamentale per la vicenda delle comfort women 

olandesi e per la ricostruzione del periodo di occupazione americana del Giappone, della storia degli 
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stupri dei militari statunitensi sul suolo giapponese e dei bordelli militari organizzati per loro dalle 

autorità giapponesi, in quanto racconta dettagliatamente tali avvenimenti basandosi su report e 

documenti ufficiali stilati dalle forze alleate e dal governo olandese, oltre che su testimonianze degli 

stessi soldati che hanno partecipato all’occupazione. Inoltre, per l’introduzione alla storia particolare 

di Okinawa e per la comprensione dell’attualità del problema della discriminazione etnica che ancora 

oggi vivono gli abitanti okinawani, emblematica è stata la lettura del libro della Caroli, che indaga la 

storia di Okinawa e il mito dell’omogeneità etnico-culturale giapponese dalla prospettiva periferica 

della stessa Okinawa, che si focalizza sulle disugualianze socali ed economiche e sul problema 

identitario. Infine, il libro della Howard ha dato un contributo intimo, personale e femminile al caso 

delle comfort women, esposto in questo elaborato, poiché raccoglie le vere testimonianze di alcune 

delle comfort women coreane sopravvissute e, dunque, ricorda l’esperienza del sistema di schiavismo 

sessuale proprio dal punto di vista delle vittime che lo hanno vissuto.  

La ricostruzione storiografica basata su tali materiali occupa un’ampia parte della tesi, ma non è 

fine a sé stessa, non assolve da sola la funzione compilativa-argomentativa ma diviene il punto di 

partenza per una riflessione psicologica e sociologica legata al contesto culturale di riferimento, 

quello giapponese, che contribuisce alla deduzione delle cause e dei risvolti sociali nella società 

presente. Tali riflessioni sono state condotte basandosi soprattutto su una letteratura accademica e 

scientifica femminile e femminista, in particolare legata alle organizzazioni femminili che hanno 

avuto e hanno tuttora un ruolo fondamentale sia nella lotta al militarismo che nella lotta per la giustizia 

femminile. Emblematiche sono state le letture di Nationalism and Gender di Ueno Chizuko, Flowers 

in Salt. The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan di Sharon L. Sievers così come 

le dissertazioni sociologiche di Susan Brownmiller sullo stupro unite alla tesi accademica di Karen 

Murph sulla narrativa dello stupro, della prostituzione, dello schiavismo e sulle relative implicazioni. 

Ancora, di rilevante importanza sono stati i saggi accademici in lingua giapponese su figure di spicco 

del femminismo e dell’attivismo giapponese del passato, così come le letture di genere per la rivista 

telematica DEP di Rosa Caroli e Maria Amelia Odetti sulle comfort women e la memoria mutilata, di 

Yacine Mancastroppa sulle basi militari americane e sugli stupri in Giappone e, ancora, sull’intervista 

a Takazato Suzuyo, leader del gruppo di attiviste e femministe per la pace di Okinawa OWAAMV e 

candidata al premio Nobel per la pace nel 2005. Inoltre, si è rivelata fondamentale la lettura dei volumi 

della rivista Voices from Japan, versione in lingua inglese della rivista giapponese Onnatachi no 21 

seiki (女たちの 21 世紀) dell’associazione AJWRC, fondata dalla già citata Matsui Yayori. Tale 

rivista dedica ampio spazio e studi approfonditi sulla questione delle comfort women, delle violenze 
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sessuali a Okinawa e dei problemi legati alle donne e agli stranieri nella società giapponese odierna. 

A questo proposito, di grande aiuto sono state anche le informazioni reperite contattando 

personalmente via e-mail la suddetta organizzazione, soprattutto per quanto riguarda le attività e le 

campagne odierne che l’AJWRC sta portando avanti.  

Tuttavia, l’elaborato non si limita a un solo punto di vista. Confronta e integra, infatti, le 

informazioni tratte da libri, riviste e saggi femministi con le notizie e le nozioni tratte da fonti ufficiali, 

di natura generale e non di carattere ideologico, quali i dati digitalizzati reperiti dai siti del MOFA JP 

(Ministry of Foreign Affair of Japan), della Diet National Library of Japan, dei vari enti e comitati 

ONU, del WEP (World Economic Forum) e dell’U.S. Department of State. Per la riflessione critica 

della tesi e per l’elaborazione della parte interpretativa ci si è basati inoltre su Orientalism di Edward 

Said. Infine, si è fatto riferimento a fonti dei mass media e dei social media. Le maggiori informazioni 

sono state reperite da notizie riportate sui quotidiani online italiani, quali “Il Sole 24ore”, giapponesi, 

quali “The Japan Times” o il giornale locale “Ryūkyū Shinpō”, britannici, quali “The Guardian” e 

internazionali, quali “The Diplomat”. Inoltre, sono state consultate anche interviste a giovani 

giapponesi e stranieri, pubblicate su testate giornalistiche o veicolate tramite canali innovativi quali 

Youtube.  

La tesi si struttura in cinque capitoli. Il primo, introduttivo, si soffermerà brevemente sulla 

definizione delle varie forme in cui può esplicarsi la violenza sessuale, quali stupro, prostituzione e 

schiavismo sessuale, includendo esempi di vari studi sociologici sulla psicologia dello stupro, anche 

in riferimento al Giappone, per poi passare a inquadrare questi tre fenomeni durante situazioni di 

conflitti, guerre e, in generale, di militarismo. In seguito, verranno esposte le norme che regolano i 

crimini di violenza sessuale e di schiavitù sessuale secondo il diritto internazionale e secondo il diritto 

cogente (jus cogens), che regola le violazioni consuetudinarie durante situazioni belligeranti. Infine, 

l’attenzione si focalizzerà sull’atto di stupro come fenomeno comune in guerra e sulla analisi delle 

motivazioni che inducono i soldati a commettere violenze sessuali sulle donne, riportando esempi di 

stupri sistematici commessi dalle truppe dei Paesi europei prima e durante la Seconda guerra 

mondiale e studiando in dettaglio la psicologia degli stupri perpetrati dalle truppe dell’Impero 

giapponese alla luce delle implicazioni dettate dal particolare contesto culturale. 

I due capitoli successivi ricostruiranno in dettaglio la vicenda storica, politica e sociale dei casi di 

studio sulle violenze sessuali che coinvolgono il Giappone, analizzando i precedenti storici, la 

posizione delle vittime, quella dei responsabili, il ruolo della giustizia nella punizione dei colpevoli e 

quello delle organizzazioni femminili in supporto delle vittime, mettendo in luce controversie e 
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risvolti nella società odierna. In particolare, il secondo capitolo riguarderà il caso delle comfort 

women, partendo dall’invasione della Cina, con lo scoppio della seconda guerra sino-giapponese nel 

1937 e il caso dello Stupro di Nanchino. Verrà delineata cronologicamente la vicenda dei quasi 15 

anni di vita del sistema di “schiavismo sessuale”, dalla costituzione della prima comfort station nel 

1932, già prima del Massacro di Nanchino, all’espansione capillare in tutto il Sud-est asiatico fino al 

1945, evidenziando le motivazioni ufficiali della sua istituzione, i metodi di organizzazione e di 

reclutamento delle comfort women e le condizioni di vita a cui le donne erano costrette nelle comfort 

stations. Dopo questo excursus storico, il discorso riprenderà dalla narrazione di alcune delle prime 

testimonianze delle comfort women sopravvissute all’inizio degli anni Novanta e si discuterà della 

responsabilità e dell’impunità legale del governo centrale giapponese, menzionando il Tribunale 

militare internazionale dell’Estremo Oriente (IMTFE), gli altri tribunali di guerra asiatici, il Tribunale 

di Batavia, le prove del coinvolgimento diretto del governo nell’organizzazione del sistema e l’accusa 

dell’ONU di violazione delle leggi internazionali, riportando anche la risposta del governo e la 

posizione tenuta nei confronti della questione delle comfort women fino al 2007. Si farà luce, inoltre, 

sui traguardi raggiunti dalle organizzazioni femministe nell’ottenimento della giustizia per queste 

donne, facendo riferimento al “Fondo delle donne asiatiche (AWF)”, istituito dal governo, al 

Tribunale internazionale delle donne per i crimini di guerra, in contrasto con le tesi e le azioni di 

violenza contro le comfort women dei gruppi di revisionisti nazionalisti. Il terzo capitolo sugli stupri 

americani in Giappone sarà composto, invece, da una prima parte nella quale verranno analizzati gli 

anni delle prime violenze sessuali perpetrate dall’esercito americano durante l’occupazione, dalla fine 

della guerra nel 1945 al 1952, e da una seconda parte che si soffermerà sul caso particolare degli 

stupri a Okinawa. Nella prima parte, dunque, l’inizio delle violenze dei militari americani verrà 

introdotto citando la vicenda degli stupri americani delle donne del luogo nei tre mesi della battaglia 

finale di Okinawa, per poi passare ai crimini sessuali commessi dai soldati statunitensi nella 

madrepatria, di pari passo con lo sbarco nell’isola centrale, parlando del sistema di prostituzione 

militare della RAA ovviato per arrestare le violenze sessuali sulla popolazione civile, del suo 

fallimento, della chiusura della RAA e del conseguente aumento degli stupri, riportando brevemente 

anche il ruolo del comando centrale americano nella censura dei media giapponesi che cercavano di 

denunciare le violenze. Nella seconda parte, invece, si discuterà delle violenze sessuali che le donne 

okinawane continuano a subire dal 1952, anno dell’inizio dell’occupazione militare di Okinawa, 

contestualizzando il caso alla luce della storia particolare che l’isola ha vissuto come colonia asiatica 

e “americana” e del sistema socio-culturale che ha sviluppato. Verrà esposto il sistema dei bordelli 

militari costruito a Okinawa vicino alle installazioni militari, delle violenze sessuali ricorrenti, 
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dell’inefficienza del sistema giuridico e giudiziario giapponese nel punire i crimini di stupro, negli 

Accordi “ineguali” firmati con gli Stati Uniti e nella convinzione dell’impunità da parte dei 

responsabili. A questa descrizione verrà poi aggiunta la sofferenza delle donne violentate, la loro 

paura e vergogna nel raccontare e denunciare le violenze subite, i movimenti e le campagne portate 

avanti dalle organizzazioni femminili locali, come l’OWAAMV, e la solidarietà femminile nazionale 

e transnazionale a sostegno delle vittime di stupro, contro le basi militari sul suolo okinawano e contro 

la militarizzazione.  

Il quarto capitolo si concentrerà sul rapporto tra femminismo e militarismo, tracciando una linea 

di collegamento tra il pensiero femminista e la guerra e mostrando come esso si modifica adattandosi 

alla mutevolezza degli eventi storici, partendo dalla nascita della coscienza femminile moderna, con 

le prime “ondate” di femminismo, e arrivando alle idee femministe sull’imperialismo, sulla Manciuria, 

alla nazionalizzazione del corpo della donna nel periodo della mobilitazione totale e all’attivismo 

femminile dal dopoguerra a oggi, con particolare attenzione alle attività e alle campagne 

dell’associazione Shinfujin, fondata da Hiratsuka Raichō, e dell’organizzazione AJWRC. Alla fine 

verrà posto un interrogativo su come e se il femminismo può aiutare la società giapponese a 

trascendere l’idea della donna legata alla maternità e a fermare il nazionalismo; la risposta 

rispecchierà e cercherà di chiarire l’inestricabile legame tra nazionalismo, militarismo e 

discriminazione.  

Nel quinto e ultimo capitolo, infine, l’attenzione si focalizzerà sugli anni dell’attuale 

amministrazione Abe, iniziata nel 2012, analizzando la portata delle implicazioni sociali delle misure 

e dei provvedimenti attuati dal Premier in politica nazionale ed estera, soprattutto in riferimento al 

caso delle comfort women, delle proteste a Okinawa e dell’alleanza con gli Stati Uniti e, ancora, del 

progetto sul riarmo e della volontà di revisione del nono articolo costituzionale. Si scoprirà perché 

l’entourage del governo di Tōkyō continua ad adottare politiche negazioniste sulle comfort women, 

indifferenti alle proteste di Okinawa e favorevoli al mantenimento delle installazioni militari 

americane sul territorio nipponico. L’analisi della contemporaneità in relazione a tali misure 

governative, rivelerà, infatti, come la discriminazione di genere, etnica e razziale è ancora presente 

nella società giapponese e viene veicolata, in particolare, attraverso le riforme e l’atteggiamento dei 

politici conservatori e del governo giapponese odierno. Inoltre, evidenzierà come le politiche nei 

confronti delle comfort women e l’indifferenza verso le proteste contro gli stupri e le basi americane 

non sono altro che il risvolto della medaglia delle politiche per la revisione dell’art.9 della 

Costituzione giapponese.                                                                                                                             
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CAPITOLO 1 

STUPRI DI GUERRA E PROSTITUZIONE FORZATA:  

UNIVERSI COMUNI 
 

 

Stupro, schiavismo sessuale e prostituzione costituiscono interfacce diverse di universi comuni al 

mondo femminile.14 Queste definizioni riguardano in modo preponderante la sfera femminile ma 

sono presenti anche in quella maschile, anche se in questa tesi verranno trattate specificatamente in 

ambito femminile. L’uso di questi termini individua tre diverse categorie che appartengono a discorsi 

dominanti universali, in cui “modi di parlare, di pensare, di valutare, di agire e di interagire formano 

associazioni socialmente accettate e contestualizzate nel posto giusto, al momento giusto verso 

‘determinati oggetti’”.15 Definirli singolarmente aiuta a comprendere le implicazioni, i punti comuni 

e di divergenza, soprattutto in situazioni quali periodi bellici e/o di militarizzazione in cui i confini di 

significato tra queste categorizzazioni finiscono per dissolversi. La violenza sessuale, qualsiasi forma 

essa assuma, in guerra diventa universale, si propaga come un virus e infetta i soldati che la 

commettono, nonostante leggi siano state promulgate per punire i colpevoli.16 

  

 

1.1. Stupro, prostituzione e schiavismo sessuale 

1.1.1. Definizione e psicologia dello stupro 

 

Si definisce stupro “l’atto che prevede l’introduzione coercitiva, forzata o imposta di un qualsiasi 

oggetto, solitamente un pene, nella vagina o nell’ano della vittima, o ancora nella bocca”. Il diritto 

internazionale e la legislazione in materia di protezione dei diritti umani non prevedono provisioni 

esplicite che definiscano l’atto di violenza carnale, così che la spiegazione sopracitata deriva da 

interpretazioni delle sentenze di tribunali internazionali, quali quelli per i crimini commessi nella ex 

Iugoslavia e in Ruanda, da definizioni usate dalle organizzazioni umanitarie o ancora maturate 

dall’esperienza delle applicazioni di leggi delle giurisdizioni locali o da sperimentazioni 

internazionali.  

                                                
14 Karen S. MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape in the Testimonies by and Representations of  
Korean Sex Slaves of the Japanese Military (1932-1945), Washington DC, Georgetown University Library, 2008, pp. 47-52. 
15 Ibidem, p. 48.  
16 Ibidem, pp. 58-60; MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery…, cit., pp. 9-10. 
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Definizione a parte, la “violenza carnale” rientra nella categoria delle “violenze sessuali”, dove 

fattori quali la “mancanza di consenso” o la “perdita della capacità di intendere e volere”, individuano 

tali atti come attività sessuali illegali, non accettate dalla legge comunitaria. Oltre allo stupro, 

rientrano in tale categoria anche le violenze fisiche o psicologiche a sfondo sessuale: gli insulti verbali, 

la costrizione di una persona alla denudazione pubblica o alla mutilazione dei genitali di un’altra o 

del seno di una donna, o ancora la costrizione di due persone a interagire sessualmente con una terza, 

a infliggerle punizioni sessuali o a guardare impotenti mentre viene abusata sessualmente.17 

Vittime di violenza carnale sono sia donne che uomini e, in questo senso, lo stupro è un crimine 

che non prevede “discriminazioni di genere”. Tuttavia, reale e corroborato da evidenze storiche e 

attuali, è il fatto che il sesso femminile rimane quello più colpito e con meno possibilità di ottenere 

giustizia e il ritorno di un giusto compenso per aver visto lesi i propri diritti e la propria dignità.18 La 

sociologa Susan Brownmiller ha ribaltato la vecchia visione maschilista di stupro di una donna come 

della violazione dei diritti di proprietà del maschio-padrone sulla stessa, riscrivendo in chiave 

femminile l’atto di violenza carnale come un atto criminale perpetrato da un uomo che va contro la 

volontà della donna che ha deciso di non volerglisi concedere sessualmente.19  

È interessante notare, a proposito di violenza carnale, i risultati di una ricerca, condotta dalla 

psicologa Patricia D. Rozée, nella quale è stato analizzato il fenomeno dello stupro in 35 società di 

diversi paesi del mondo, tra cui Stati Uniti e Giappone, in relazione alle leggi vigenti in materia. Tale 

ricerca ha messo in luce come, tra le varie culture dei paesi analizzati, non ve ne sia una che non 

“tolleri” e non includa l’atto di stupro. In questo senso, è forte la tendenza globale che mira a regolare 

e istituzionalizzare lo stupro attraverso norme, leggi, usanze culturalmente accettate, che servono più 

a distinguere tra “atti di stupro tollerato” e “atti di stupro non tollerato” piuttosto che proibire gli 

stessi.20  

L’approccio al tema dello studio varia certamente molto da cultura a cultura, ancora oggi, 

nonostante la globalizzazione. La psicologa Martha R. Burt ha evidenziato come lo stupro sia una 

“dimensione logica” comune alle culture in cui siano forti le relazioni tra dominante-uomo e 

sottomessa-donna, in cui gli stereotipi di genere siano ben radicati e in cui ci sia un certo 

conservatorismo sessuale. Più tali caratteristiche sociali sono diffuse e strettamente connesse alle 

concezioni individuali, più influenzano e plasmano le credenze e le percezioni degli individui di una 

                                                
17 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery…, cit., pp. 7-8.  
18 Ibidem.  
19 Susan BROWNMILLER, Against Our Will: Men, Women, and Rape, New York, Open Road Integrated Media (E-book), 2013, pp. 19- 
20; MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., p. 61.  
20 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., pp. 61-62. 
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società sullo stupro e sui ruoli contrapposti di stupratore/vittima. Il modo di percepire la violenza 

carnale è veicolato, dunque, dai cosiddetti “miti dello stupro”, che sono più o meno radicati e presenti 

a livello sociale in base al background e al contesto culturale di quel determinato popolo. Ricercatori, 

tra cui la stessa Burt e lo psicologo Hubert S. Feild, hanno dimostrato come questi “miti”, teorizzati 

per la prima volta nel 1970 da sociologhe e femministe tra cui la Brownmiller, nascono nel sistema 

di credenze delle persone laiche e dei professionisti che interagiscono con le vittime di stupro e con 

gli stupratori. Inoltre, hanno appurato che il livello di aderenza, di accettazione e di radicamento 

sociale di tali “miti” dipende dall’influenza sull’attitudine variabile allo stupro del background 

personale (età, sesso, educazione, reddito medio, occupazione lavorativa), della personalità (carattere 

debole o forte), delle esperienze correlate (esporsi o essere esposto alla violenza mediatica tramite la 

visione di film e di video erotici o di abusi sessuali, essere stato vittima in prima persona di abusi, 

conoscere vittime di abusi o aggressori). Dunque, coloro che hanno una personalità debole e 

vulnerabile e che hanno avuto esperienze pregresse di abusi nella loro vita saranno più soggetti a 

sviluppare tra le proprie credenze tali “leggende dello stupro”, che contribuiscono a dare una visione 

distorta e sbagliata del fenomeno, quasi a giustificare la violazione della donna da parte dell’uomo-

dominatore e vittimizzare maggiormente la controparte femminile.21 Generati e tramandati da una 

società patriarcale, portano dunque all’estremizzazione delle credenze che vedono lo stupro come un 

atto naturale, di cui la donna è “vittima consenziente”.22 Un ulteriore studio, condotto da Niwako  

Yamawaki e Brian Tschanz, sulla diversa concezione dello stupro tra studenti americani e giapponesi 

ha evidenziato che quest’ultimi sono più inclini a minimizzare l’atto di stupro e a giustificare 

l’aggressore.23 

Tali “miti patriarcali” includono assunzioni comuni a più studi sociologici, quali quelli di Burt su 

“Rape Myths” e quelli della psicologa Diana L. Payne su “Catego  Labels for 19 Original Myth 

Categories”:24  

Solo le cattive ragazze vengono stuprate; una donna in salute, se vuole, può resistere ed evitare 
lo stupro; le donne chiedono di essere violentate comportandosi in modo sensuale; lo stupro è 
causato dalla stupidità e dalla noncuranza delle donne; è la donna a volere che accada; le donne 
se lo meritano; alle donne piace; con l’incapacità di comunicare, le donne acconsentono 
implicitamente alla violenza; le donne si disperano per aver subito uno stupro solo quando 
sono state respinte o lasciate o quando hanno qualcosa da nascondere; lo stupro è un atto 
sessuale inevitabile, che accade solo in determinati luoghi o in determinate situazioni; lo stupro 
non è un atto che presuppone violenza o uso di armi; vittime di stupro sono solo donne giovani; 

                                                
21 Martha R. BURT, Cultural Myths and Supports for Rape, Journal of Personality and Social Psychology, 38, 2, 1980, pp. 217-223.  
22 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., pp. 61-65.  
23 Ibidem, p. 63. 
24 Ibidem, pp. 63-65.  
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colpevoli di stupro sono solo uomini affamati di sesso e/o mentalmente insani.25  

 

 

Tali stereotipi sottolineano l’attitudine della comunità sociale nei confronti dello stupro e creano 

false categorie sia di “comportamento e ruolo della vittima” sia di “comportamento e ruolo 

dell’aggressore”, attori rispettivamente “passivi” e “attivi” durante l’atto di violenza carnale.26  

In realtà, l’atto dello stupro dovrebbe essere associato più a comportamenti ricorrenti, come si 

illustrerà in seguito, piuttosto che a tali miti assodati. Non esiste lo “stupro ideale” della “vittima 

ideale”: ogni donna, di qualsiasi età, apparenza fisica, attitudine sessuale, stato sociale o mentale, può 

diventare vittima delle violenze di un uomo che non per forza deve essere un criminale, un uomo 

insano di mente o malato di sesso. Inoltre, anche lo stesso assunto per cui la vittima può essere solo 

donna, è da porre in discussione perché, come già affermato, è appurato che l’atto di stupro è 

commesso anche sugli uomini. La studiosa legale Susan Estrich sostiene che i tribunali distinguono 

tra lo “stupro aggravato”, inteso come la violenza carnale sul corpo di una persona sconosciuta da 

parte anche di più aggressori, che possono infliggere alla vittima ulteriore violenza con pestaggi o 

uso di pistole e coltelli, e “lo stupro semplice”, in cui la vittima è familiare all’aggressore. Come 

accennato sopra, queste definizioni individuano due situazioni ricorrenti in riferimento a due diversi 

tipi di violenza carnale, per le implicazioni che ne convengono. In caso di “stupro semplice”, infatti, 

la giuria di un processo è più incline a desistere dal condannare lo stupratore, per via della precedente 

relazione con la vittima. In particolare, secondo lo studio di un’altra studiosa legale, Catherine Burns, 

in Giappone due termini individuano esplicitamente la situazione appena descritta. Il linguaggio 

giapponese definisce, infatti, lo “stupro aggravato” come “normale” e quello “semplice” come 

“innaturale”, qualificati rispettivamente con i termini di tsūjō27  e fushizen.28  Normalmente, nella 

legislazione giapponese, come anche in quella americana, una situazione di violenza carnale ritenuta 

“normale” prevede che la donna-vittima in questione, ritenuta non responsabile per aver provocato il 

suo stupratore, venga assalita in un luogo pubblico e minacciata con un’arma da uno o più uomini-

aggressori a lei sconosciuti, riportando ferite inflitte con violenza durante lo stupro. Al contrario, si 

                                                
25 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., pp. 63-65.  
YAMAGUCHI Sawako, “Seibōryoku - anata no mijika ni aru reipu no mondai” (Violenza di genere - I problemi legati allo stupro nel 
mondo che ti circonda), in Kazama Takashi, Kaji Hiromoto, Kim Kyung Mook hen-cho, Kyōyō toshite no jendā to heiwa (La pace e il 
genere come insegnamenti), Kyōto, Hōritsu Bunkasha, 2016, p. 139. 
山口佐和子、『性暴力－あなたの身近にあるレイプの問題』、風間孝、加治宏基、金敬黙編著、教養としてのジェンダ

―と平和、京都、法律文化社、2016 年、p. 139. 
26 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., p. 64.  
27 Tsūjō 通常. 
28 Fushizen 不自然. 
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parla di violenza sessuale “innaturale” quando l’uomo-stupratore è familiare alla donna-vittima, 

talvolta un conoscente, talvolta lo stesso marito, e si intuisce che l’atto è stato meno violento e la 

donna può aver usato dei modi provocanti dettati dal contesto sentimentale.29  Ciò contribuisce a 

rafforzare la credenza, ancora diffusa in Giappone, che solo lo stupro commesso da una persona 

sconosciuta alla vittima può essere considerato come un vero atto di violenza carnale.30 Dunque, non 

solo i “miti dello stupro” ma anche queste situazioni ricorrenti che, come nel caso del Giappone, 

rafforzano tali credenze sullo stupro, stigmatizzano l’atto in sé, la vittima e il suo stupratore e 

costringono la parte lesa a dover lottare per dimostrare di non essere in parte colpevole di aver 

provocato l’aggressore e provare di essere stata violata nel profondo. Soprattutto la società 

giapponese “schernisce” la donna, ritenendola in parte responsabile per la violenza subita e non dando 

al suo caso la giustizia giuridica che merita. La donna giapponese deve negoziare la sua innocenza, 

la sua onestà, la sua virtù, deve dimostrare concretamente, davanti alla corte, durante il processo in 

cui interviene solo come testimone, di aver opposto resistenza e di non essere stata consenziente 

all’atto, di essere dunque la “vittima ideale” dello “stupro ideale”, contro la credenza che “tutte le 

donne virtuose non vengono stuprate”.31  Questo discorso verrà, poi, ripreso e approfondito nel 

capitolo 3 di questa tesi.  

Comunque sia, gli stereotipi e le credenze sessuali riguardo allo stupro, radicati nelle società 

patriarcali e riconoscibili negli esempi sopracitati, implicano indirettamente dunque che la donna 

diventi vittima una seconda volta, per essere ritenuta “in parte responsabile” dell’offesa subita.32 Per 

evitare un approccio discriminatorio, è giusto delineare la vicenda dello stupro e della sua vittima 

utilizzando un linguaggio più neutrale e un approccio più scientifico. A questo proposito, lo schema 

di caratteristiche prototipiche base dello stupro, creato dal linguista Givón, fornisce dei punti di 

riferimento che sono più o meno individuabili in ogni singolo atto di stupro che avviene nella realtà: 

lo stupratore, sconosciuto alla vittima, usa la forza servendosi solitamente di corde, armi, oggetti 

contundenti per minacciare e abbassare le difese della persona aggredita, che vergine e non 

consenziente, cerca in tutti i modi di resistere allo stupro. Tale modello astratto non riconosce le 

proprietà che lo compongono come proprietà salienti e uniche dello stupro e della vittima della 

violenza e, in tal modo, aiuta a de-stigmatizzare l’atto.33 

                                                
29 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., pp. 64-69.  
30 Karryn CARTELLE, Victims Finally Learning to Speak Out against Japan’s Outdated Rape Laws, “Japan Today”, 21/04/2008, 
https://www.japantoday.com/category/lifestyle/view/victims-are-finally-learning-to-speak-out-against-japan%E2%80%99s-outdated- 
rape-laws.  
31 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., p. 66 e p. 71. 
32 Ibidem, p. 63.  
33 Ibidem, pp. 71-74.  
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Attualmente, in Giappone, il governo e le organizzazioni stanno cercando di implementare sempre 

più programmi di aiuto e supporto legale e sanitario alle vittime, alla luce delle deliberazioni della 

Commissione sui diritti umani delle Nazioni Uniti per la modifica delle leggi e dell’attitudine e 

consapevolezza nei confronti dello stupro. Tuttavia, alcuni articoli del Codice Penale rimangono di 

impronta sessista e discriminate e, nonostante la percentuale di vittime che raccontano e denunciano 

la violenza subita siano aumentate, nel 2014, la polizia ha dichiarato 1,410 casi di stupro e ben 7,463 

casi di atti di violenza carnale sulle donne su un totale di 7,672 violenze riportate.34 

 

 

1.1.2. Il business della prostituzione 

 

La transazione commerciale, nella quale il corpo di una persona, maschio o femmina che sia, viene 

venduto in modo volontario dalla stessa o da terzi per scopi sessuali, viene chiamata “prostituzione”. 

Tale “attività commerciale” prevede, solitamente, un luogo fisico quale un bordello, una casa di 

prostituzione e simili, e tre attori, il protettore-manager che procura la prostituta-venditrice del proprio 

corpo al cliente-compratore, in cambio di denaro o “favori” per i servizi sessuali. L’indicatore 

“pagamento” è un fattore chiave nella definizione dell’atto di prostituzione e della prostituta: se al 

“bene sessuale” venduto non corrisponde il pagamento della somma di denaro stabilita per la 

prestazione, di norma, non si parlerà più di prostituzione ma di schiavismo.35 

In Giappone, la pratica della prostituzione è stata ampiamente diffusa e approvata dal governo, 

seppur in forma rigidamente regolamentata, fin dall’epoca Tokugawa. 36  La prostituzione 

organizzata dall’autorità degli shōgun in quartieri appositi, per mantenere l’ordine pubblico e 

rinforzare la disciplina dei samurai, continuò anche dopo la Restaurazione del potere imperiale, 

durante tutto il periodo Meiji37  fino al periodo dell’espansione coloniale e della Seconda guerra 

mondiale, quando venne esportata anche nei territori occupati. Tuttavia, in tale contesto, la 

prostituzione finì ben presto per diventare una pratica di schiavismo sessuale, ovvero per trasformarsi 

nel traffico sessuale di donne prese prigioniere nei vari Paesi “colonizzati”, che comportava 

sfruttamento del “sesso pagato” e una serie limitazioni della libertà di queste “prostitute”.  

                                                
34 YAMAGUCHI, “Seibōryoku...”, cit., p. 138, p. 140 e p. 142.  
35 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., pp. 52-55.  
36 Periodo storico giapponese che va dal 1603 al 1867 e prende il nome dal primo shōgun Tokugawa Ieyasu. Chiamato anche periodo 
Edo, perché la città divenne capitale del bakufu 幕府 istituito dai Tokugawa. Fonte: Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del 
Giappone, “Biblioteca Universale Laterza”, Bari, Gius. Laterza & Figli, 2004, pp. 300-302.  
37  Epoca storica che comprende gli anni dal 1868, anno della Restaurazione del potere imperiale, al 1912, anno della morte 
dell’imperatore Meiji, e coincide con il periodo di regno del giovane Mutsuhito. Fonte: Ibidem, pp. 302-305.  
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Dal dopoguerra, nonostante l’entrata in vigore nel 1958 della legge contro la prostituzione, 

approvata dal gabinetto giapponese nel 1956, la prostituzione non diminuì; anzi, ciò contribuì alla 

nascita di un business illegale di prostituzione in mano alla malavita giapponese, agli yakuza, 

interessati all’aspetto economico molto redditizio dell’attività sessuale. Recentemente, nonostante 

dagli anni Novanta il problema della prostituzione illegale e del traffico sessuale in Giappone sia stato 

oggetto di discussione e di provvedimenti internazionali, alla diminuzione dell’incidenza dei casi di 

prostituzione ordinaria rispetto agli anni precedenti, si è affiancata una nuova moda, comune tra le 

ragazzine minorenni del liceo ma anche della scuola media, appartenenti di solito a famiglie 

benestanti, di vendere il proprio corpo a uomini maturi in cambio di denaro per l’acquisto di oggetti 

futili.38 Si comprende così che in Giappone, accanto al business della prostituzione nel senso classico 

del termine, si è sviluppato un business di “prostituzione minorile”, collegato al fenomeno della 

pornografia infantile, che tuttavia il governo ha limitato legalmente solo nel 1999.39  

Da sondaggi e interviste rivolte agli uomini sul “Perché gli uomini comprano le donne?”,40 appare 

chiaro che sia giovani studenti che uomini maturi pensano che non ci sia niente di sbagliato nella 

prostituzione. Da risposte ricorrenti, si evince che gli uomini comprano servizi sessuali non solo 

perché non hanno una fidanzata o perché vogliono soddisfare la loro libido e i loro desideri sessuali 

insoliti, ma anche perché ritengono che dominare le donne-oggetto, da una posizione di superiorità, 

con il denaro e con il sesso, li renda felici. Inoltre, pensano che la prostituzione non verrà mai del 

tutto eliminata e che non sono da additare come fenomeni aberranti e negativi la prostituzione forzata 

e quella delle scolarette del liceo. Tali, e molte altre, “convinzioni perverse e alterazioni sessuali” 

costituiscono universi di evasione, in cui la sessualità è libera di esprimersi, e scaturiscono da una 

società, quella giapponese, che opprime gli uomini e li obbliga a un modus vivendi rigido e 

programmato.41 

 

 

 

 

                                                
38 Fenomeno cosiddetto dell’enjo kōsai 援助交際, “appuntamenti ricompensati”, legato strettamente al fenomeno del rorikon ロリ

コン, “complesso di lolita”, per cui uomini maturi sono attratti da ragazzine molto giovani in divisa da scolarette, fenomeno che 
rasenta la pedofilia. Si rimanda a Maria Roberta NOVIELLI, Metamorfosi. Schegge di violenza nel nuovo cinema giapponese, Venezia, 
Epika, 2010, pp. 100-101 e YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 201-205.  
39 NOVIELLI, Metamorfosi..., cit., pp. 99-102.  
40 AJWRC, Research Project on Men and Prostitution, Men and Prostitution, Voices from Japan, 5, 1, 1999, pp. 2-23; IKEDA Eriko, 
Why Men Buy Women? Survey: Continuing Trends in Men’s Views on Prostitution, Men and Prostitution, Voices from Japan, 5, 2, 1999, 
pp. 24-30. 
41 NOVIELLI, Metamorfosi..., cit., pp. 99-102.  
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1.1.3. Schiavismo sessuale: una forma di schiavitù 

 

“Freedom is the birthright of every human being”:42 la libertà è il principio primario del diritto, 

fonte di molti altri diritti, coincide con l’inviolabilità della dignità, del pieno e libero sviluppo delle 

potenzialità individuali e della volontà personale delle decisioni. In tal senso, implica la protezione 

dell’autonomia individuale, il rispetto di quella di ogni altro essere umano e le condizioni economiche, 

sociali e culturali necessarie affinché si possa espletare tale sviluppo autonomo.43  

La mancanza di libertà produce la presenza del suo contrario: la schiavitù. La schiavitù, per 

definizione della Convenzione sulla schiavitù del 1926, è “lo stato o la condizione di una persona che 

perde ogni diritto di controllo sulla sua volontà, sulla sua vita e sul suo lavoro, perché diventa 

‘proprietà esclusiva’ di un’altra persona che esercita su di essa ogni diritto”.44 Oltre alla perdita di 

libertà, lo sfruttamento e la violenza sono altri due fattori chiave della schiavitù: essere proprietà di 

qualcuno implica innanzitutto lo sfruttamento economico, associato quasi sempre all’uso di forme di 

violenza fisica e verbale, quali minacce e coercizione, per rendere possibile la situazione di 

sfruttamento e demotivare la persona schiavizzata dalla fuga. Quindi, se una persona perde la libertà 

di movimento e di libera scelta del proprio lavoro, se ha acconsentito al lavoro sulla base di 

informazioni parzialmente vere, senza avere una piena comprensione della natura dello stesso e della 

relazione tra lei medesima e le altre persone coinvolte, se non possiede il pieno controllo delle proprie 

capacità riproduttive, delle proprie cose e dei propri profitti, allora è soggetta a schiavitù ed è definita 

“schiava”.45  

La schiavitù, spesso frutto di ideologie razziste e di politiche coloniali e capitaliste, è ritenuta un 

crimine internazionale in accordo alle norme consuetudinarie o jus cogens del diritto internazionale, 

che verrà definito in seguito, indipendentemente dal fatto che “lo schiavista” sia un funzionario del 

governo o un privato cittadino. Quando lo sfruttamento non è solo economico ma anche sessuale, si 

parla di “schiavitù o schiavismo sessuale”. Anche situazioni che coinvolgono le donne in matrimoni 

o lavori forzati, quali quello di servitù domestica, e che prevedono il coinvolgimento forzato delle 

stesse in attività sessuali o il loro stupro sono considerate come contesti di schiavitù sessuale. Nei 

periodi di militarismo o di guerra, è facile che le donne diventino vittime di schiavismo sessuale.46 

 

                                                
42 Carmen M. ARGIBAY, Sexual Slavery and the Comfort Women of World War II, Berkeley Journal of International Law (Berkeley, 
Berkeley Law Scholarship Repository), 21, 6, 2003, p. 379.  
43 Ibidem.  
44 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery…, cit., p. 9.  
45 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape...., cit., pp. 55-58.  
46 Ibidem, p. 55; MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery..., cit., pp. 9-10. 
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1.1.4. Violenza sessuale durante situazioni belligeranti: schiavitù sessuale o prostituzione forzata?    

Stupro o schiavitù sessuale? 

 

Nel paragrafo precedente, si è offerta una definizione di “schiavismo sessuale”. Se una persona 

intrattiene delle attività sessuali in una situazione di schiavitù, che per definizione stessa è lo status 

di una persona senza diritti né libertà alcuna, allora anche il sesso in quel caso non è consensuale e si 

parla quindi di stupro. In tali contesti, lo stupro è spesso sistematico, ovvero diffuso capillarmente o 

diretto verso un gruppo o una categoria di determinate persone. Dunque, la schiavitù sessuale 

comporta lo stupro e lo stupro può essere indice di schiavitù sessuale. 47  Inoltre, lo schiavismo 

sessuale è caratteristica di tutte le forme in cui si esplica la prostituzione forzata. 48  Tuttavia, 

quest’ultima potrebbe essere ritenuta “altro” dallo schiavismo sessuale, in quanto per definizione è 

“l’attività che costringe una persona, tramite uso di violenza o intimidazioni, ad avere intercorsi 

sessuali in cambio di denaro o altro pagamento” e implica dunque una remunerazione o economicità, 

condizione che invece non è prevista, almeno non direttamente, nella definizione di schiavitù.49  

Nonostante queste assunzioni e tenendo presente che anche il traffico delle prostitute in contesti 

non bellici è ritenuto schiavismo, durante situazioni di conflitti armati o guerre, per lo stesso scenario 

che abbia le caratteristiche sopracitate delle situazioni di stupro o stupro sistematico, schiavitù 

sessuale o prostituzione forzata, i colpevoli vengono “di solito” imputati sia per crimini di schiavitù 

sessuale sia per prostituzione forzata e perseguiti per schiavitù. 50  Le situazioni così definite 

avvengono, dunque, durante periodi bellici e presuppongono attività sessuali obbligate, per le quali 

non è stato dato alcun consenso, così che “stupri di guerra” e schiavitù sessuale possono differire solo 

per le modalità di attuazione.51  

 

 

1.2. Schiavitù e violenze sessuali: diritto internazionale e consuetudini di guerra  

 
Recognizing that violence against women is a manifestation of historically unequal power 
relations between men and women, which have led to domination over and discrimination 
against women by men and to the prevention of the full advancement of women, and that 
violence against women is one of the crucial social mechanisms by which women are forced 

                                                
47 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape...., cit., pp. 59-60.  
48 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery…, cit., p. 10.  
49 MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape...., cit., pp. 58-59.  
50 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery..., cit., p. 10. 
51 Ibidem.  
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into a subordinate position compared with men.52  

 
 

Questa assunzione, che costituisce uno dei punti chiave del preambolo della Dichiarazione 

sull’eliminazione della violenza contro le donne, redatta nel 1993 dall’Assemblea generale delle 

Nazioni Unite, afferma chiaramente che il rapporto storico di disparità tra uomo e donna e la 

conseguente posizione subordinata della donna, generata dai meccanismi della società maschilista 

così costituita, portano inevitabilmente alla violenza contro il genere femminile. 53  Ancora, la 

risoluzione della Commissione dei diritti umani del 2003, rinnovata in ultima istanza nel 2016, 

conferma e aggiunge che la violenza contro le donne e le ragazzine costituisce una violazione dei 

diritti umani fondamentali e, per tale motivo, le donne devono essere tutelate dallo Stato, votato 

quindi non a istigare o a permettere tale violenza ma piuttosto a prevenire o giudicare, punire ed 

elargire riparazioni per atti di violenza contro le donne, sia che i colpevoli siano persone connesse 

allo Stato stesso, sia che siano semplici cittadini o membri delle forze armate in situazioni di pace o 

di conflitto:54  

Strongly condemning all acts of violence against women and girls and in this regard called, in 
accordance with the Declaration on the Elimination of Violence against Women, for the 
elimination of all forms of gender-based violence in the family, within the general community 
and where perpetrated or condoned by the State, and emphasized the duty of Governments to 
refrain from engaging in violence against women and to exercise due diligence to prevent, 
investigate and, in accordance with national legislation, punish acts of violence against women 
and to take appropriate and effective action concerning acts of violence against women, 
whether those acts are perpetrated by the State, by private persons or by armed groups or 
warring factions, and to provide access to just and effective remedies and specialized, 
including medical, assistance to victims; affirmed, in this light, that violence against women 
constitutes a violation of the human rights and fundamental freedoms of women and that 
violence against women impairs or nullifies their enjoyment of those rights and freedoms.55 

 

I crimini di violenza sessuale e di schiavitù sessuale sono stati individuati e regolati dalla legge, 

nelle sue fonti di diritto internazionale umanitario, penale e sui diritti umani già in tempi precedenti, 

prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale.56   

Il diritto internazionale umanitario atto a giudicare i crimini di violenza sessuale e, nello specifico 

                                                
52  General Assembly of the United Nations, Declaration on the Elimination of Violence against Women res. 48/104, 20/12/1993, 
“United Nations (UN)”, http://www.un.org/documents/ga/res/48/a48r104.htm.  
53  Ibidem; Patricia V. SELLERS, The Prosecution of Sexual Violence in Conflict: The Importance of Human Rights as Means of 
Interpretation, Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), 2008, p. 4. 
54 “Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR)”, Special Rapporteur on Violence against Women, 
Its Causes and Consequences, 1996-2016, http://www.ohchr.org/EN/Issues/Women/SRWomen/Pages/SRWomenIndex.aspx.  
55 Ibidem. 
56 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery..., cit., p. 10.  
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gli stupri di guerra, e a proteggere i civili e i combattenti in situazioni di conflitto, raggruppa le leggi 

e le regolamentazioni del jus in bello, create tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, quali il 

Codice di Lieber del 186357 e la Seconda e la Quarta Convenzione dell’Aia, rispettivamente del 1899 

e del 1907, successivamente, rinnovate con le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949, che hanno 

abrogato le precedenti del 1906 e del 1929, e con i due Protocolli aggiuntivi del 1977 e del 2005.58 

Le clausole delle Convenzioni e regolamentazioni del diritto internazionale sono valide 

indistintamente per tutti gli uomini, neutre nel genere per definizione e applicazione. È inevitabile, 

tuttavia, che i casi di maggiore attuazione saranno quelli che riguardano violazioni dei diritti delle 

donne, poiché le forme di violenza e di violenza sessuale, soprattutto in contesti di conflitto armato, 

sono generate da una società male-dominated, in cui la donna vive una posizione discriminante di 

inferiorità rispetto all’uomo.59 

Oltre alla schiavitù, inclusa quella sessuale, sono stati definiti crimini internazionali dal diritto 

internazionale gravi violazioni quali il genocidio, la tortura, i crimini di guerra e i crimini contro 

l’umanità. Per quanto riguarda il genocidio, la tortura e i crimini contro l’umanità, violazioni di questo 

genere sono valide in tutte le situazioni, ma quando avvengono durante conflitti armati sono 

considerate di solito come violazioni consuetudinarie del jus cogens, il “diritto cogente”. Questa 

accezione individua, secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Vienna del 1969, quelle “norme 

imperative non derogabili riconosciute da tutti gli Stati, che puniscono i crimini delineati come 

crimini internazionali e possono essere modificate solo e soltanto da una legge di diritto 

internazionale che abbia le stesse caratteristiche”.60  

Anche i crimini di guerra costituiscono violazioni consuetudinarie del jus cogens ma, per 

definizione, presuppongono necessariamente un collegamento con situazioni di conflitto armato. In 

determinate circostanze, lo stupro, la schiavitù sessuale e altre forme di violenza sessuale possono 

essere perseguiti anche come: crimini di guerra; atti di genocidio, se l’intento per definizione è quello 

di “distruggere fisicamente, in parte o totalmente, un determinato gruppo, per ragioni razziali, etniche, 

nazionali o religiose”, e anche solo in riferimento a un solo caso;61 atti di tortura, che per definizione 

prevedono “dolore e sofferenza fisica e mentale, inflitta intenzionalmente a una persona, in relazione 

                                                
57 Proposto e redatto da Francis Lieber, durante la guerra civile americana, fu il primo codice a regolare le leggi e le consuetudini di 
guerra. Fonte: “International Committee of the Red Cross (ICRC)”, Treaties, States Parties and Commentaries, 2016, https://ihl- 
databases.icrc.org/ihl/INTRO/110. 
58 SELLERS, The Prosecution of Sexual Violence in Conflict..., cit., pp. 5-10; “Dipartimento Federale degli Affari Esteri (DFAE)”, 
Convenzioni di Ginevra, 07/10/2015, https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/politica-estera/diritto-internazionale-pubblico/diritto- 
internazionale-umanitario/convenzioni-ginevra.html.  
59 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery..., cit., pp. 10-19.  
60 Ibidem, p. 11.  
61  Ibidem, p. 13.  
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alla propria persona o a una terza, su iniziativa o su commissione di ufficiali pubblici o connessi col 

governo”;62 atti di crimini contro l’umanità, quando schiavitù sessuale, stupri e altre violenze sessuali 

vengono usati come deterrente in “attacchi o persecuzioni sistematiche su basi razziali, etniche, 

religiose o politiche rivolte verso la popolazione civile”.63  

Le “gravi violazioni” delle Convenzioni che regolano le consuetudini di guerra sono riconosciute 

come violazioni del diritto internazionale cogente e giudicate dalle norme internazionali non solo se 

commesse da attori pubblici e privati in situazioni di conflitti internazionali ma anche in situazioni di 

guerre o conflitti interni ai singoli stati. Inoltre, crimini internazionali commessi durante un conflitto 

armato e proibiti dal diritto internazionale consuetudinario, di norma, devono essere perseguiti dalle 

leggi internazionali umanitarie anche se gli stati coinvolti non hanno ratificato le clausole in materia 

contenute nelle Convenzioni o nei Protocolli. Quindi, i colpevoli di violenze sessuali e stupri devono 

essere puniti applicando le leggi del diritto internazionale in conflitti o situazioni di conflitto sia 

nazionali che internazionali.64  

Tuttavia, i colpevoli dei più gravi crimini, come i suddetti citati, dalla schiavitù ai crimini contro 

l’umanità, sono stati portati davanti a un tribunale internazionale solo a partire dalla Seconda guerra 

mondiale, con le esperienze dei Tribunali militari internazionali di Norimberga e Tōkyō del 1945, per 

punire rispettivamente i criminali di guerra nazisti e quelli giapponesi. In realtà, già in precedenza, 

dopo la Prima guerra mondiale, si era tentato di istituire un esperimento simile per la punizione dei 

colpevoli-sconfitti, ma senza successo. Nei tribunali ad hoc di Norimberga e Tōkyō, però, i crimini 

di stupro e violenza sessuale contro le donne non furono investigati con molta considerazione durante 

i processi, e ciò è evidente dai quasi inesistenti riferimenti nelle clausole dei rispettivi Statuti. È stato 

solo dagli anni Novanta, in linea con la nascita di movimenti femministi, che rivendicavano la 

giustizia per le donne anche sul piano penale, che i tribunali successivi, adottando una visione di 

genere, hanno condannato lo stupro come grave violazione delle Convenzioni in materia e come atto 

di tortura, genocidio, crimine di guerra e crimine contro l’umanità. A tal proposito, nello specifico, lo 

stupro è stato giudicato come crimine contro l’umanità dal Tribunale Penale Internazionale per l’ex 

Iugoslavia (ICTY) del 1993, mentre quello di Arusha per il Ruanda (ICTR) del 1994 ha elencato nella 

Carta costitutiva i crimini di stupro, prostituzione forzata e di ogni altra forma di violenza sessuale, 

fino ad allora riconosciuta. Altre corti e tribunali penali si sono susseguiti sulla scena internazionale 

ma si è trattato sempre di tribunali temporanei, fini a sé stessi, per giudicare i crimini umanamente 

                                                
62 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery..., cit., p. 14.  
63 Ibidem, pp. 11-12.  
64 Ibidem, pp. 17-22.  
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inaccettabili perpetrati contro la popolazione civile e, in particolare, contro le donne, in determinati 

conflitti nei vari paesi.65  

Fu con l’istituzione della Corte Penale Internazionale (ICC)66  che il sistema di giurisdizione 

penale internazionale in materia di protezione dei diritti umani e di punizione dei colpevoli, riguardo 

ai crimini più gravi, di natura sessuale, viene rivoluzionato. Prevista nello Statuto di Roma del 1998, 

ed entrata in vigore nel 2002, la ICC, che a differenza dei tribunali ad hoc non è un organo dell’ONU, 

è una corte permanente e ha portato a due innovazioni normative principali nel panorama dei crimini 

di violenza sessuale e di stupro sulle donne: da un lato, l’adozione di una clausola generale 

antidiscriminatoria, applicabile a tutti gli articoli, non solo in riferimento a età, razza, colore, lingua, 

religione, ragioni politiche, etniche, sociali e nazionali e ricchezza, ma adesso anche orientamento e 

identità sessuale; dall’altro, l’inserimento del crimine di aggressione tra i crimini più gravi, e quelli 

di sterilizzazione forzata e gravidanza forzata67 tra i crimini di natura sessuale, quali quelli di stupro, 

prostituzione forzata e simili, confermati anche come crimini di guerra e crimini contro l’umanità.68 

Inoltre, tale Corte ha evidenziato un passo avanti sul tema dell’uguaglianza e della differenza sessuale, 

poiché impone il rispetto dell’equilibrio tra i sessi e delle minoranze sessuali. Le normative penali 

della ICC valgono sia in periodi di conflitti armati nazionali che internazionali. 69  Strumento 

giuridicamente innovativo, la Corte Penale Internazionale ha competenza complementare ai tribunali 

nazionali: il caso in questione passa sotto il giudizio della ICC quando le giurisdizioni locali sono 

impossibilitate o contengono clausole inadeguate a esprimersi efficacemente sul crimine o sui crimini 

del caso. Infatti, la clausola “Principles of International Cooperation in the Detention, Arrest, 

Extradition and Punishment of Persons Guilty of War Crimes and Crimes against Humanity”,70 

secondo cui “[e]very State has the right to try its own nationals for war crimes or crimes against 

humanity”,71  stabilisce che le violazioni del diritto internazionale umanitario e dei diritti umani 

devono prima essere perseguite in seno ai tribunali locali.  

                                                
65 “AIDOS”, Il diritto penale internazionale, 04 giugno 2004, 
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/f_diritto_penale_internaz/home_diritto_penale_int.html.  
66 La ICC ha sede all’Aia; anche il tribunale ad hoc per l’ex Iugoslavia è stato istituito nella stessa città. Fonte: Paolo DE STEFANI, La  
normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani. Il caso dei crimini contro le donne-Research Paper n. 1/2000, Padova,  
Università degli Studi di Padova, 2000, pp. 20-29. 
67 Occorre precisare che i termini inglesi per prostituzione forzata e sterilizzazione forzata sono rispettivamente enforced prostitution 
ed enforced sterilization, differenti dall’eccezione forced pregnancy per definire la gravidanza forzata, perché comprendono una   
sfumatura di significato che rimanda ai comportamenti definiti dalle norme consuetudinarie durante i conflitti bellici. Fonte: Maria 
Grazia GIAMMARINARO, La Corte penale internazionale e i diritti delle donne, “AIDOS”, 04 giugno 2004, 
http://dirittiumani.donne.aidos.it/bibl_2_testi/b_patti_conv_protoc/f_diritto_penale_internaz/e_corte_pen_int_donne.html. 
68 Ibidem; DE STEFANI, La normativa penale internazionale per violazione dei diritti umani…, cit., pp. 20-29.  
69 GIAMMARINARO, La Corte penale internazionale..., cit.  
70 Introdotti dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nella risoluzione n. 3074 del 1973. Fonte: MCDOUGALL, Contemporary  
Forms of Slavery..., cit., p. 23.  
71 Ibidem. 
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Tuttavia, spesso le giurisdizioni nazionali non sono in grado di rispecchiare la gravità dei crimini 

e punire in modo appropriato i responsabili: in particolare, quando politici e autorità militari sono 

accusati di aver commesso gravi violazioni su larga scala delle leggi del jus cogens, macchiandosi di 

crimini di guerra e contro l’umanità, compresi quelli di schiavitù sessuale e violenza sessuale. Inoltre, 

in riferimento ai crimini di natura sessuale, molte volte i tribunali nazionali falliscono nel giudicarli 

come violazioni delle leggi internazionali, che devono essere perseguite applicando norme di diritto 

internazionale, e nel dare il giusto peso, la giusta considerazione e sentenza ai casi portati in causa da 

donne e/o che prevedono crimini contro le donne, poiché il principio della discriminazione di genere 

pervade i sistemi giurisdizionali dei paesi in modo globale. In particolare, nel sistema giuridico 

giapponese, ai responsabili di crimini di violenza sessuale viene commutata una pena che può variare 

dai 2 ai 15 anni; una pena dai 6 mesi ai 7 anni viene, invece, imputata ai colpevoli di “aggressione 

sessuale”, che tuttavia è condonata del 50% se l’atto non risulta portato a termine completamente.72  

Comunque sia, che venga giudicata da un tribunale nazionale o internazionale, la responsabilità 

legale e penale dei crimini commessi deve essere investigata e attribuita ai colpevoli e deve prevedere 

riparazioni alla vittima, quali risarcimenti monetari, punizione dei responsabili, scuse e ammissioni  

di redenzione futura, proporzionate alla gravità delle violazioni.73 Dagli anni Novanta, accanto alle 

norme internazionali del diritto umanitario, in periodi di conflitto interno e internazionale, e di quello 

penale, sono nati e continuano a nascere sempre nuovi strumenti dell’ONU, per proteggere i diritti di 

donne e bambini e promuovere l’uguaglianza dei sessi: la Convenzione sull’eliminazione della 

discriminazione contro le donne (CEDAW) del 1992, la Dichiarazione della Quarta Conferenza delle 

donne di Pechino del 1995, la Risoluzione 1325 sulla sicurezza e la pace delle donne del Consiglio 

di sicurezza del 2000, il Protocollo per prevenire, sopprimere e punire il traffico di persone, in 

particolare di donne e bambini del 2001 e la Risoluzione 61/143 dell'Assemblea generale del 2006 

sono solo alcuni esempi. Tuttavia, anche le più moderne norme di diritto internazionale in materia di 

crimini di natura sessuale rimangono troppo ancorate al fattore della “mancanza di consenso” da parte 

della vittima, che deve essere investigata dal tribunale. Spesso, l’insufficienza di prove in tal senso 

porta all’impunità dei responsabili, a riprova della subordinazione ancora esistente della donna nella 

società globale.74 

 

 

                                                
72 YATAGAWA Tomoe, Criminal Law and Violence against Women: Rape in a Gender Equal Society, Gender and Law-How Far We 
Progressed for Guarantee of Women’s Human Rights and Gender Equality?, Voices from Japan, 11, 7, 2003, p. 29.  
73 MCDOUGALL, Contemporary Forms of Slavery…, cit., pp. 19-25.  
74 SELLERS, The Prosecution of Sexual Violence in Conflict..., cit., pp. 18-39.  
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1.3. L’universalità degli effetti della guerra: lo stupro come fenomeno comune  

1.3.1. Perché i soldati stuprano le donne?  

 

Nonostante le legislazioni internazionali e le norme consuetudinarie a tutela dei diritti degli uomini 

e contro ogni forma di schiavitù e violenza, stupri sistematici ai danni di donne civili e combattenti 

sono riportati ampiamente non solo durante la Seconda guerra mondiale, ma anche durante i conflitti 

successivi, quali la guerra in Corea, la guerra in Vietnam, la guerra del Golfo. È evidente, quindi, che 

lo stupro, e soprattutto lo stupro sistematico o di massa, e quello durante i conflitti armati, non è 

attività peculiare solo di determinate culture o configurazioni militari nazionali ma è un fenomeno 

universale. Lo stupro in guerra cela verità che vanno oltre la soddisfazione dei bisogni e delle fantasie 

sessuali degli uomini.75  

 
It has been argued that when killing is viewed as not only permissible but heroic 
behavior sanctioned by one’s government or cause, the distinction between taking a 
human life and other forms of impermissible violence gets lost, and rape becomes an 
unfortunate but inevitable by-product of the necessary game called war.76 

 

La Brownmiller parla di stupro come un “sottoprodotto inevitabile creato dal necessario gioco 

della guerra”.77 Lo stupro non è, dunque, un atto animale, come si potrebbe pensare, ma un’attività 

umana generata dalla cultura patriarcale.  

È molto comune durante i periodi bellici, perché “la guerra è la prerogativa maschile per 

eccellenza”. La violenza carnale e l’attività bellica sono interconnesse: se la guerra è il mezzo di 

affermazione della superiorità maschile di un popolo su un altro, nell’ottica dello scontro tra civiltà, 

lo stupro è allo stesso tempo, la sua più estrema conseguenza e la sua forza generatrice.78 Lo stupro 

è un’arma che colpisce dritto “all’utero generatore di vita”, in una guerra fisica e psicologica allo 

stesso tempo.79 

Da un punto di vista tutto maschile, lo storico Tanaka Yuki incornicia la psicologia dello stupro di 

guerra in due grandi realtà esplicative. Da un lato, lo stupro esaspera e accentua l’aggressività e la 

brutalità dei soldati durante i combattimenti e, dall’altro, rafforza e perpetua la sensazione di forza e 

superiorità data dall’imposizione del dominio sugli altri, nei periodi di pace o relativa pace o dopo la 

                                                
75 TANAKA Yuki, Hidden Horrors: Japanese War Crimes in World War II, Colorado, Oxford, Westview Press, 1996, p. 106.  
76 BROWNMILLER, Against Our Will..., cit., p. 39.  
77 Ibidem. 
78 Ibidem, pp. 106-109. 
79 Martina COSTA, Stupro e violenza sessuale come armi di guerra, “Eco Internazionale”, 4 maggio 2016,    
https://ecointernazionale.com/2016/05/04/stupro-e-violenza-sessuale-come-armi-di-guerra/. 
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vittoria di una guerra. Nello specifico, l’attitudine dei soldati è stigmatizzata, per lo più, nel caso dello 

stupro come atto collettivo piuttosto che come atto individuale. Gli stupri di massa portano a ulteriori 

considerazioni che ampliano il quadro psicologico degli stupri di guerra.  

Una prima considerazione riguarda i soldati come esseri che vivono una distruttiva contraddizione 

interiore tra l’essere sottomessi e il voler sottomettere: la rigida gerarchia militare obbliga i soldati a 

relazioni di potere, in cui il soldato semplice, che vorrebbe dimostrare il suo valore e la sua forza 

dominando il nemico, è costretto a eseguire meramente gli ordini dei suoi superiori, degli ufficiali. Si 

crea, così, una tensione crescente, che sul campo di battaglia diventa così insostenibile da sfociare in 

violenza: il muro della disciplina militare viene abbattuto e la ferocia repressa viene rilasciata sulle 

truppe nemiche durante i combattimenti e sulle “donne-dirette nemiche” fuori dal campo di battaglia. 

Più è forte il senso di dominazione che vivono i soldati, più sarà devastante la violenza con la quale 

si scaglieranno sulle donne, così come su altri soldati o sulla popolazione civile maschile. Inoltre, ai 

soldati è richiesto di essere sempre pronti alla battaglia, a combattere anche psicologicamente, a 

essere forti più degli altri. I soldati si liberano, così, della ferocia e della tensione accumulate 

riappropriandosi del controllo a loro negato violando ripetutamente il corpo della donna, usato come 

mezzo per affermare il proprio dominio sul nemico e confermare a tutti il proprio “valore”. 

L’attitudine ricorrente dei militari di perpetrare lo stupro davanti ai familiari della vittima, spettatori 

inermi, e davanti agli altri commilitoni serve rispettivamente a umiliare ulteriormente il nemico e 

riaffermare la subordinazione dello “sconfitto” al “vincitore” e a legare indissolubilmente e 

intimamente il gruppo anche al di fuori del contesto prettamente bellico, per assicurare un rendimento 

migliore dell’intera armata.  

Una seconda e più radicata interpretazione, individua una contraddizione insita nella concezione 

stessa della guerra nelle società patriarcali. In un’ottica sessista, la guerra è vista come un’attività 

riservata al forte e virtuoso maschio e preclusa alle donne; tuttavia, poiché la forza dominante 

dell’uomo venga riaffermata, è necessaria la presenza della donna, che comunque, in realtà, condivide 

con l’uomo il campo di battaglia in qualità di infermiera o civile volontaria. L’uomo vede 

l’“intrusione contraddittoria” della donna come qualcosa che viola lo “spazio vitale” e il dominio 

dell’uomo e che va debellata, per eliminare anche il paradosso che porta con sé. Per tale motivo, 

molte volte la donna viene stuprata e poi uccisa.80 

Se per i soldati il sesso, in tutte le sue forme, è dunque il “nettare di vita”, per le donne-vittime, 

l’atto sessuale non-consensuale è, nell’esatto opposto, un’arma di morte interiore e, a volte, anche 

                                                
80 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., pp. 105-109.  
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fisica.81 

 

 

1.3.2. Lo stupro come strategia militare? 

 

La brutalità della guerra colpisce sia i combattenti sia la popolazione civile del territorio in cui il 

conflitto ha luogo. Tuttavia, chi ne diventa la vera vittima? I soldati sono consci di ciò che il loro 

compito comporta, mentre i cittadini sono solo delle pedine ignare nel grande “gioco” della guerra. 

Dunque, è il popolo a essere predestinato al ruolo di vittima della guerra e, in particolare, le donne e 

i bambini, in quanto anelli deboli della società, sono gli esseri più colpiti dalle violenze perpetrate 

dagli eserciti. Nello specifico, le violenze sessuali, quali lo stupro, possono diventare degli strumenti 

per raggiungere scopi politici o militari se operati in modo sistematico. La violazione ripetuta del 

corpo della donna è come un virus che infetta l’atto sacro da cui si genera la vita, l’atto che permette 

a una popolazione di crescere, di rafforzarsi come unità: si insinua in silenzio e diffonde paura, 

disgregazione sociale, odio nelle famiglie, abbandono dei territori. In questo senso, implica un facile 

controllo su una popolazione fragile, spogliata della propria essenza e dignità, e facilita il compito 

degli eserciti che vogliono imporre il proprio dominio sulla regione interessata.  

Inoltre, nella misura in cui gli stupri comportano spesso gravidanze indesiderate con successiva 

modificazione etnica, infanticidi, malattie veneree, emarginazione sociale, si può asserire che gli 

effetti delle violenze sessuali non sono solo immediati, ma continuano anche nei periodi di relativa 

pace conseguente ai conflitti. Inoltre, la frequente impunità dei colpevoli e le scarse misure sanitarie 

perpetuano le violenze sessuali all’infinito e ne legittimano l’occorrenza. Alla luce di tali riflessioni, 

lo stupro può essere considerato come strategia militare in generale.82 

 

 

1.3.3. Stupri di guerra in Africa, Europa e Asia orientale durante la Seconda guerra mondiale 

 

Gli stupri di guerra furono perpetrati dalle truppe di “tutte” le nazioni coinvolte nel Secondo 

conflitto mondiale, sia dalle potenze europee sia dal Giappone: soldati tedeschi, russi, giapponesi si 

macchiarono di violenze sessuali e uccisioni ai danni delle donne dei territori occupati o colonizzati 

                                                
81 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., p. 106; MURPH, Negotiating the Master Narratives of Prostitution, Slavery, and Rape..., cit., p. 59.  
82  “Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite (UNRIC)”, La violenza sessuale: uno strumento di guerra, 2016, 
http://unric.org/it/attualita/27989-la-violenza-sessuale-uno-strumento-di-guerra; COSTA, Stupro e violenza sessuale..., cit. 
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durante il periodo delle politiche espansionistiche. Nessun documento attestò, invece, stupri di massa 

commessi dagli eserciti inglesi, americani e australiani. Tuttavia, si registrò un uso diffuso di bordelli 

militari, di esclusivo appannaggio dell’esercito, tra i soldati delle nazioni vincitrici: gli inglesi 

frequentarono i luoghi di prostituzione militare di Tripoli, in Nord-Africa e di Delhi, in India; gli 

americani si servirono dei bordelli organizzati loro dai francesi. Inoltre, come si vedrà nel dettaglio 

in seguito, tali nazioni vincitrici che nel dopoguerra parteciparono all’occupazione del Giappone, non 

solo usufruirono dei luoghi di malaffare che i giapponesi avevano adibito per loro, ma furono anche 

responsabili di stupri di massa ai danni delle donne civili giapponesi.83 

Ben documentati furono, invece, gli stupri sistematici e le successive uccisioni perpetrate dai 

soldati tedeschi sulle donne ebree, iniziati già prima della guerra, durante la “Notte dei cristalli” del 

193884 e intensificatisi dopo l’invasione tedesca della Polonia, nel 1939, quando molte ebree vennero 

rapite dai ghetti e abusate sessualmente. Ancora, report presentati durante il Tribunale di Norimberga, 

riportarono le violenze sessuali e gli omicidi che donne russe e francesi subirono da parte dei militari 

nazisti. Oltre alle truppe tedesche, anche quelle russe non furono immuni agli abusi sessuali: i soldati 

russi si macchiarono di atroci atti di stupro nei confronti di donne tedesche, anche di quelle incinta o 

che avevano appena partorito, per vendetta, durante la notte della disfatta tedesca. Inoltre, donne 

giapponesi e, in particolare, infermiere militari dell’esercito nipponico, vennero violentate 

ripetutamente e in gruppo dai soldati russi che nel 1945 avevano invaso lo Stato fantoccio del 

Manchukuo, fondato dai giapponesi in Manciuria.85 

Discorso a parte merita, poi, il caso degli stupri e dei massacri di donne cinesi durante lo “stupro 

di Nanchino” e quello delle comfort women schiavizzate sessualmente dai militari giapponesi, che 

verranno ampiamente dibattuti nel capitolo seguente di questa tesi.86  

 

 

1.3.4. Brutalità giapponese: implicazioni culturali nell’atto dello stupro 

 

Le atrocità commesse dagli eserciti durante i periodi bellici hanno una portata universale: si sono 

ripetute sempre con uguale costanza nelle guerre e nei conflitti che si sono succeduti in tutto il mondo 

fino ai giorni odierni. Tuttavia, è erroneo ritenere esattamente vera questa assunzione, perché ogni 

                                                
83 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., pp. 79-105.  
84 Chiamata così per simboleggiare i “vetri rotti”, la “Notte dei cristalli” delinea l’evento che, nella notte tra il 9 e il 10 novembre del 
1938, vide la distruzione di negozi, abitazioni, luoghi pubblici e religiosi della popolazione ebrea da parte dei soldati nazisti in numerose 
città tedesche. Fonte: “Rai Storia”, 2014a, http://www.raistoria.rai.it/articoli/la-notte-dei-cristalli/11195/default.aspx.  
85 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., pp. 100-102.  
86 Ibidem, pp. 79-100.  
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realtà deve fare i conti con le implicazioni storiche e culturali che hanno contribuito a renderla unica 

e differente dalle altre.87  

I soldati giapponesi sono particolarmente ricordati per gli orrori e la brutalità del maltrattamento 

dei prigionieri di guerra e della popolazione civile durante la Seconda guerra mondiale, in particolare 

a partire dall’invasione e occupazione della Manciuria nel 1937. Tuttavia, durante i precedenti 

conflitti militari l’esercito nipponico si era comportato in modo molto meno brutale e consono a un 

essere umano e alle leggi del diritto internazionale in materia, ovviamente sempre nei limiti delle 

dinamiche di guerra. Si può parlare, dunque, di un cambiamento delle politiche belliche giapponesi?88 

La vera arma di cui ogni esercito dispone è il soldato stesso, non l’artiglieria pesante moderna e 

rivoluzionaria in sé: il compito di ogni soldato è quello di “uccidere o, in casi estremi, uccidersi per 

onorare la patria”. Nella psicologia militare, l’attitudine alla guerra, rinsaldata e esasperata dalle 

rigide regole dettate dalla gerarchia militare, induce chi veste una divisa militare a non rispettare i 

diritti fondamentali dell’individuo. In questo, i giapponesi non sono, poi, dissimili dai soldati dei 

Paesi europei o da quelli americani. Allora, qual è la differenza tra l’esercito giapponese e gli eserciti 

dell’Europa, dell’Australia e degli Stati Uniti per quanto riguarda i comportamenti brutali durante la 

guerra? La risposta a questa domanda va individuata nella diversa concezione dei diritti umani 

universali e dei valori morali che i giapponesi hanno sviluppato sullo sfondo di una forte e sentita 

ideologia imperiale. L’esercito giapponese moderno è nato all’indomani dell’apertura del Paese, nei 

primi tempi del periodo Meiji, e, in linea con la restaurazione del potere imperiale, ha subito fondato 

la sua essenza nella cieca fedeltà all’Impero-Giappone. Il concetto moderno di kenri 権利, di “diritti”, 

è stato introdotto in Giappone con la Costituzione Meiji del 1889 e si è fin da subito scontrato con 

una struttura di valori neoconfuciani radicati. Il concetto giapponese della nazione come “famiglia” 

e dell’imperatore come “padre”, che persiste anche attualmente modificato nella sostanza, però, ha 

sempre scandito la vita dei giapponesi. Il popolo giapponese percepisce il dovere e la responsabilità 

in modo piramidale, sia nella sfera pubblica sia in quella privata, secondo un modello che va dal 

subordinato al superiore, dalla famiglia al padre, dal cittadino allo stato, dallo stato all’imperatore. Il 

pensiero neoconfuciano ha influenzato molto questa percezione sociale.89  Il neoconfucianesimo 

unisce la relazione tra uomo e universo ai valori tradizionali del confucianesimo, secondo cui la 

nazione giapponese dove essere vista come un’unica grande famiglia e il pensiero razionale e 

individuale non è ammesso. Fin dall’inizio del periodo Tokugawa, il bakufu ha fatto del 

                                                
87 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., p. 197. 
88 Ibidem. 
89 Ibidem, pp. 199-201.  
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neoconfucianesimo un’ideologia ufficiale del Paese, all’interno del regime feudale. I valori morali 

confuciani della lealtà, della pietà filiale, dell’armonia, dell’obbedienza e del rispetto delle gerarchie 

sociali hanno costituito il fondamento ideologico del solido sistema di relazioni sociali sviluppato dal 

regime Tokugawa. In altre parole, il neoconfucianesimo ha rafforzato soprattutto la devozione dei 

samurai all’ordine gerarchico esistente, senza però intaccare lo “spirito del guerriero”.90  Con la 

restaurazione Meiji e con l’arrivo della modernità europea e americana, l’ideologia neoconfuciana ha 

continuato a plasmare lo Stato giapponese e l’imperatore è stato utilizzato come nuovo simbolo 

nazionale, sotto la cui figura sono stati riuniti il potere politico e quello spirituale. L’imperatore è 

stato spesso ricettore di un set di valori etici tradizionali, ripristinati per rinsaldare il rapporto di 

appartenenza del popolo giapponese al nuovo Stato. Il governo Meiji, infatti, ha cercato di risolvere 

il dilemma dell’identità nazionale posto dalla modernità “occidentale” utilizzando lo slogan wakon 

yōsai 和魂洋才 (spirito giapponese, tecnologia occidentale) che ha propagandato la diffusione delle 

concezioni europee e americane al solo campo del sapere, inneggiando al mantenimento dello spirito 

giapponese.91 Il neoconfucianesimo ha, così, contribuito allo sviluppo di un pensiero nazionalista. 

Con l’introduzione dei valori moderni e democratici europei e americani è diventata evidente la 

tendenza nazionalista dell’appartenenza allo Stato giapponese che ha portato la popolazione a dare 

maggior peso ai concetti di dovere e fedeltà piuttosto che a quelli di libertà personale e diritti 

fondamentali.92 Tuttavia, ci sono stati anche molti intellettuali con idee libertarie, come quelli che si 

unirono nel Jiyū minken undō (Movimento per la libertà e i diritti popolari), che verrà discusso e 

contestualizzato nel capitolo quarto di questa tesi, la cui “voce” è stata repressa dal governo.93 La 

mancanza di una diffusa concezione dei diritti umani universali ha portato, inoltre, il popolo 

giapponese a ritenere il proprio simile non come un “contenitore di diritti” ma più come un 

“contenitore di doveri” verso la famiglia-Stato imperiale, nel contesto sociale e, soprattutto in quello 

militare, del Giappone del periodo Meiji, Taishō 94  e Shōwa, 95  almeno fino al 1946, quando 

l’imperatore ha rinunciato pubblicamente alla sua natura divina ed è stata promulgata una nuova 

Costituzione “pacifista” e “democratica” di stampo americano.96 Tuttavia, il concetto di limite della 

                                                
90 K. C. KHADGA, Maruyama Masao and Modern Japanese Political Thought, International Journal of East Asian Studies, 4, 1, 2015,  
pp. 27-34; IKEGAMI Eiko, The Taming of the Samurai: Honorific Individualism and the Making of Modern Japan, Cambridge, United  
States of America, Harvard University Press, 1995, p. 316.  
91 KHADGA, Maruyama Masao and Modern…, cit., pp. 30-31; CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 156-157.  
92 TANAKA, Hidden Horrors…, cit., p. 201.  
93 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 152-153 e pp. 190-191.  
94 Breve periodo storico giapponese, che va dalla morte dell’imperatore Meiji nel 1912 alla morte dell’imperatore Taishō nel 1926. 
Fonte: Ibidem, pp. 305-306.  
95 Periodo storico giapponese, che prende avvio con la morte dell’imperatore Taishō nel 1926 e ha termine con la morte del successore, 
l’imperatore Hirohito, nel 1989. Fonte: Ibidem, pp. 306-310.  
96 TANAKA, Hidden Horrors…, cit., pp. 201-202; Marco DEL BENE, “La Costituzione del Giappone”, in Marco Del Bene, Noemi Lanna,  
Toshio Miyake, Andrea Revelant, Il Giappone moderno e contemporaneo: Stato, media, processi identitari, “Collana University 



 

32 
 

responsabilità e dei doveri del cittadino non è mai stato espresso con chiarezza e, spesso, un eccesso 

di responsabilità è sfociato nel suo opposto. Ovviamente, in situazioni estreme, come la guerra, 

l’“irresponsabilità” ha trovato la sua massima espressione. I soldati giapponesi, non conoscendo limiti 

ai doveri imposti, hanno obbedito ciecamente agli ordini ricevuti dai superiori, credendo di essere 

legittimati dall’autorità imperiale a compiere atrocità. A conferma di ciò, in Giappone i valori etici 

sono stati impartiti alla popolazione dall’imperatore per essere assimilati e tramutati in doveri verso 

il sovrano stesso.97 Il campo dell’educazione, infatti, è stato oggetto di importanti riforme, prima fra 

tutte la riforma Kyōiku chokugo 教育勅語  (Rescritto imperiale sull’educazione), con la quale 

l’educazione è diventata uno strumento politico. Il Rescritto, promulgato nel 1890, forniva le basi 

teoriche e ideologiche per lo sviluppo di un “buon suddito giapponese”, poiché sottolineava che i 

giovani dovevano osservare i valori neoconfuciani e mostrare la loro lealtà all’Imperatore e alla patria, 

concepita come una grande famiglia armonica e omogenea.98 Con l’arrivo della modernità, l’etica 

neoconfuciana così costituita è entrata, dunque, in conflitto con la morale della responsabilità 

personale e del rispetto per l’individuo.  

Nell’interiorità del cittadino giapponese questa contraddizione si è acuita soprattutto durante i 

contatti con popolazioni non giapponesi. Durante la politica di espansione imperialista, il cittadino-

soldato giapponese, per il quale il valore dell’individuo veniva misurato in base alla sua vicinanza e 

al suo legame con l’imperatore, applicò la stessa visione anche alle altre nazioni. In un’ottica in cui 

il valore degli altri Paesi asiatici colonizzati o occupati veniva dimostrato dal grado di lealtà verso 

l’impero giapponese, la “pace nel mondo asiatico” era garantita dalla sottomissione degli altri Paesi 

dell’Asia al dominatore Giappone.99 Tuttavia, la politica di espansione dell’impero giapponese trovò 

ben altre giustificazioni nella dottrina del kokka shintō 国家神道 (shintō di Stato). Il Giappone, tra 

la fine dell’Ottocento e gli inizi del Novecento, riuscì a resistere all’impatto disgregatore del rapido 

processo di innovazione del Paese sull’identità culturale giapponese creando una sorta di discorso 

identitario, con l’intento di mantenere il controllo e la coesione sociale. Per elaborarlo, si servì dello 

shintōismo, la religione autoctona della fede negli dei, che divenne la religione ufficiale dello Stato. 

Alcune concezioni base del culto, come la fede negli dei della natura e il culto degli antenati, furono 

mantenute ma la visione generale e i contenuti vennero manipolati sapientemente dal governo per 

fare dell’imperatore il tramite tra il mondo degli dei e degli uomini e il discendente diretto sulla terra 

della dea del sole e antenata della dinastia imperiale Amaterasu. Secondo l’interpretazione distorta 
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97 TANAKA, Hidden Horrors…, cit., pp. 201-203. 
98 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 158-159. 
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dal governo, il corpo dell’imperatore fu identificato con il “corpo della stessa nazione”, creando il 

concetto del kokutai 国体 o “sistema nazionale”, per estensione del quale “anche e solo” il popolo 

giapponese era di natura divina, dato il legame tra i “sudditi” e il “sovrano”, sancito dalla Costituzione 

Meiji. Essa, infatti, riconosceva il cittadino giapponese come “suddito” di un “sovrano divino”. Ciò 

legittimava la superiorità del popolo giapponese sugli altri popoli del mondo e contribuiva a rafforzare 

il mito dell’omogeneità etnica e razziale del popolo giapponese. Dall’estremizzazione di questo 

concetto razzista e nazionalista, è derivata la folle credenza giapponese secondo la quale il popolo 

nipponico fosse stato “scelto” per portare i popoli del mondo alla salvezza, a iniziare dalle altre e 

barbare popolazioni asiatiche. È stata questa convinzione a essere usata dai giapponesi come 

giustificazione all’invasione della Cina e della Corea che, in realtà, è da imputare a motivi e interessi 

economici, quali la necessità di espandere il commercio giapponese e di controllare le fonti di materie 

prime, presenti in scarsa quantità nel Paese.100  Il progetto del “panasiatismo”, così come lo ha 

definito lo storico Maruyama Masao, che prevedeva l’unione di tutti i popoli dell’Asia sotto la 

supremazia giapponese, è stato implementato portando avanti una politica di assimilazione dei 

“popoli inferiori” al “popolo giapponese”, favorita dal concetto dōbun dōshū 同文同種, per il quale 

tutti i popoli asiatici avevano la “stessa cultura” e la “stessa razza”. Tuttavia, quest’ultimo concetto 

creò una contraddizione intrinseca nel discorso identitario giapponese, poiché implicava una 

plurietnicità che si scontrava con l’unicità dell’impero giapponese. D’altronde, però, la realizzazione 

dello slogan bunmei kaika 文明開化 , di un Giappone “civilizzato e progredito”, teorizzata 

dall’intellettuale Fukuzawa Yukichi alla fine dell’Ottocento e ampiamente sostenuta dal governo, si 

fondava sull’idea che il Giappone dovesse legarsi all’“Occidente” evoluto, allontanandosi dall’Asia, 

terra di barbari che ostacolavano il progresso nipponico, e assumere, come popolo più progredito, un 

ruolo primario nella civilizzazione degli altri popoli asiatici arretrati.101 Secondo Fukuyama, quindi, 

il Giappone doveva adottare una prospettiva euro-centrica come modello di civiltà e di progresso, 

poiché il modello sino-centrico precedente era considerato ormai primitivo e irrazionale di fronte 

all’“Occidente” ricco, moderno e razionale.102 

Inoltre, oltre alle concezioni sociali e politiche, anche i codici militari cambiarono in concomitanza 

con la costituzione di un esercito di impianto moderno: l’idea del bushidō 武士道, “la via del 

                                                
100 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2006, pp. 268-
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guerriero”, della benevolenza e della giusta condotta come valori essenziali, venne distorta per 

adeguare la dottrina militare alla nuova ideologia imperiale. La lealtà al codice del guerriero, la difesa 

dell’onore e della virtù personale furono trasformati in cieca lealtà all’imperatore a costo della vita. 

Nei primi anni del periodo Meiji, lo spirito del bushidō influenzava ancora i rituali della disciplina 

militare, poiché ci si aspettava che gli alti ufficiali commettessero seppuku103  in casi di grave 

disonore. Inoltre, il bushidō aveva condizionato la definizione delle caratteristiche del buon soldato 

giapponese, quali lealtà, coraggio e rettitudine, contenute nel nuovo codice militare imperiale del 

1882.104 Bisogna tuttavia tenere conto del fatto che, già durante il periodo feudale Tokugawa, i bushi 

武士 erano diventati per molti versi dei burocrati, con lavori nell’amministrazione civile in tempi di 

pace, e avevano ceduto a compromessi durante le battaglie, asservendo la loro forte etica militare e il 

sistema d’onore gerarchico agli interessi politici. Con l’inizio del periodo Meiji e la dissoluzione della 

classe dei samurai, i rappresentanti della vecchia élite samuraica andarono a costituire la maggior 

parte dei membri della prima generazione di leader governativi mentre gli altri ex samurai formarono 

il nuovo esercito, che tuttavia fu “rinnovato” alla fine della guerra russo-giapponese nel 1905, quando 

i vecchi bushi si ritirarono dal servizio per anzianità e nuovi giovani furono arruolati per rafforzare e 

aumentare il numero delle truppe. Le nuove “reclute” provenivano dalle aree rurali, erano figli di 

fittavoli in rovina a causa della guerra appena conclusa e non avevano conoscenza della tradizione 

militare né una forte lealtà verso l’impero o l’esercito.105 Ben presto, il codice di condotta non venne 

più inteso nella sua reale essenza e divenne più un codice rituale. D’altra parte, dal 1908, le norme 

militari vennero riviste e le riforme più importanti portarono all’estremizzazione dell’enfasi sullo 

“spirito combattivo”, sul concetto del vincere ad ogni costo, sull’obbedire agli ordini dei superiori 

come se fossero stati impartiti dall’imperatore-padre della nazione. Quindi, il vero spirito del bushidō, 

che già in periodo Tokugawa era un codice anacronistico, è stato perso completamente dopo la prima 

decade del Novecento. I prigionieri di guerra e le popolazioni sottomesse, ma anche gli stessi 

giapponesi, hanno spesso stigmatizzato il bushidō come causa della crudeltà giapponese nella 

Seconda guerra mondiale. Tuttavia, non è stato il bushidō ma la sua stessa corruzione a minare la ligia 

condotta dell’esercito giapponese a partire dagli anni Venti/Trenta. Con le nuove revisioni, i puri 

valori di rettitudine, coraggio e umanità del codice morale del guerriero, tramandati nel codice 

militare del 1882, furono tramutati nei concetti del “non arrendersi”, della lealtà mostrata attraverso 

la cieca obbedienza e dell’onore nella morte per l’imperatore, principi cardine dell’indottrinamento 

                                                
103 Seppuku 切腹, suicidio rituale che consiste nel taglio orizzontale del ventre. Fonte: TANAKA, Hidden Horrors…, cit., p. 206. 
104 Ibidem, pp. 206-208.  
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nazionalistico. Inoltre, i nuovi leader militari, che guidarono l’espansione coloniale nipponica dal 

1910, provenivano dalle classi sociali medie e alte e avevano frequentato le nuove accademie militari, 

dove erano stati plasmati con la dottrina militare basata sull’ideologia imperiale e sulla “corruzione” 

dei codici morali originari. Ogni soldato era pronto a tutto pur di non disobbedire agli ordini e 

dimostrare la sua lealtà e il suo coraggio all’“imperatore”. Questa convinzione sfociò nella violenza 

verso il nemico o nel suicidio come soluzione ultima per non finire prigioniero dell’avversario. La 

violenza del soldato giapponese fu, poi, inasprita dalla disciplina militare autoritaria, che prevedeva 

abituali pestaggi sui soldati da parte degli ufficiali, che questi ultimi consideravano come “atti di 

amore”.106 

Quindi, l’ideologia imperiale della nazione come famiglia e dei cittadini come figli 

dell’imperatore-capo famiglia non fu diversa dalle ideologie naziste, fasciste o russe. Tuttavia, per il 

Giappone, il ruolo svolto dallo shintō di stato nell’enfatizzare la natura divina dell’imperatore e, per 

riflesso, degli stessi “sudditi giapponesi” è stato fondamentale per creare l’ideologia ultra-nazionalista 

e razzista del mito dell’“unicità del popolo giapponese” e della superiorità della nazione-Giappone 

sulle altre nazioni inferiori. Lo scienziato politico Maruyama Masao ha definito tale ideologia con 

l’espressione tennōsei fashizumu 天皇制ファシズム  (fascismo del sistema imperiale) e la 

individua come un regime imposto “dall’alto”.107 Lo Stato totalitario giapponese della politica del 

gyokusai 玉砕 , la “morte onorevole”, ha portato, dunque, i suoi sudditi, nella Seconda guerra 

mondiale, a combattere “fino alla fine per l’imperatore”. Con questo imperativo in mente, i soldati si 

sono scagliati contro il nemico sul campo di battaglia e contro la popolazione civile non giapponese 

fuori dal campo, perpetrando massacri di civili, trattamenti brutali dei prigionieri, violenze di ogni 

genere, compresi stupri di massa di donne e bambini.108 

 

 

1.4. Conclusioni 

 

“In the name of victory and the power of the gun, war provides men with tacit license to rape”:109 

come asserisce la Brownmiller, è la posizione da soldati vittoriosi o conquistatori che legittima lo 

stupro.110 

                                                
106 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., pp. 202-203 e pp. 206-211.   
107 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 202-203.  
108 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., pp. 198-211.  
109 BROWNMILLER, Against Our Will..., cit., p. 40.  
110 Ibidem.  
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Le violenze sessuali e, in particolare gli atti di stupro, di schiavismo sessuale o prostituzione 

forzata, sono attività dettate dal militarismo, comuni in periodi bellici e in luoghi di guerra, ma anche 

in periodi di relativa pace, in luoghi in cui vi è una massiccia presenza di basi o installazioni militari. 

I casi dell’esercito giapponese in Asia orientale e nel Pacifico durante la guerra e di quello americano 

in Giappone nel dopoguerra sono emblematici in questo senso.111 

Se il militarismo e lo stupro sono attività interconnesse, allora solo fermando la militarizzazione e 

i conflitti armati si riuscirà forse a debellare il fenomeno sistematico delle violenze sessuali.112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., pp. 79-105.  
112 Ibidem, p. 109.  
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CAPITOLO 2 

LE SCHIAVE SESSUALI DELL’ESERCITO GIAPPONESE:  

IL CASO DELLE COMFORT WOMEN 

 
 

2.1. Precedenti storici: lo “stupro di Nanchino” 

 

Il cosiddetto Incidente o Stupro di Nanchino del 1937 è stato definito come l’“olocausto 

dimenticato” della Seconda guerra mondiale, l’eccidio efferato che i soldati del Sol Levante portarono 

a termine in sei settimane di terrore trucidando circa trecentomila civili cinesi.113  Si pose come 

culmine del progetto di propaganda espansionistica nipponico, 114  intensificatosi nel 1931, con 

l’intervento in Manciuria, e come preludio della guerra del Pacifico.115 Infatti, se per gli americani e 

gli europei, l’inizio della Seconda guerra mondiale viene fatto risalire rispettivamente al 7 dicembre 

1941116 e al 1° settembre 1939,117 e ancora, per gli africani, al 1935,118 per gli asiatici coincise con 

l’occupazione giapponese della Manciuria nel 1931, avvenimento che diede il via ai 14 anni di 

dominazione militare del Giappone sul territorio cinese.119 

Tuttavia, per avere un quadro chiaro e cronologicamente dettagliato di come e del perché si 

svolsero i fatti antecedenti, che portarono alla strage del 1937, occorre procedere a ritroso nel tempo, 

partendo dagli albori di un Giappone moderno dell’epoca Meiji del 1868, all’indomani dell’apertura 

dall’isolamento, sollecitata dalla potenza americana già dal 1853. Dopo circa 200 anni di regime 

Tokugawa, durante il quale il Paese ha vissuto un grande sviluppo interno sia dal punto di vista 

economico sia da quello sociale,120  tanto da essere considerato una “società pre-moderna”,121  il 

Giappone si è aperto al mondo esterno. La rivoluzione dall’alto, guidata dall’imperatore con 

l’appoggio dei samurai, mise fine al potere dello shōgunato Tokugawa e ristabilì la gerarchia sociale 

                                                
113 Tiziano TUSSI, I 300.000 morti di Nanchino: orrenda strage dimenticata, Patria indipendente, Associazione Nazionale Partigiani 
d’Italia (ANPI), 2, 6, 24 febbraio 2008, p. 10. 
114 I giapponesi miravano a riunire “tutti i popoli e i Paesi dell’Asia” sotto la loro guida e a costituire una “Grande Asia orientale”. 
115 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 199. 
116  L’aviazione giapponese sferrò un attacco a sorpresa contro la base americana di Pearl Harbor, nelle isole Hawaii, decretando 
l’entrata in guerra dell’America. 
117 La Germania di Adolf Hitler si lanciò in un blitzkrieg (guerra lampo) contro la Polonia. 
118 Benito Mussolini invase l’Abissinia. 
119 Iris CHANG, Lo stupro di Nanchino. L’olocausto dimenticato della II guerra mondiale, trad. di Sergio D. Altieri, Milano, Casa 
editrice Corbaccio, 2000, p. 9. 
120 Nel periodo Tokugawa, con le forti limitazioni imposte al commercio verso l’estero, le riforme attuate in campo agricolo nelle zone 
rurali e i rapporti generati dal sistema gerarchico di organizzazione sociale, noto come mibunsei 身分制 , portarono a grandi 
trasformazioni della configurazione economico-sociale del Paese. Fonte: CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 105-114. 
121 Sharon L. SIEVERS, Flowers in Salt. The Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan, Stanford, Stanford University 
Press, 1983, p. 6. 
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con a capo il sovrano, adottando tuttavia un nuovo modello politico, ispirato alle monarchie 

costituzionali europee. Dopo il superamento dell’assetto bakuhan 幕藩 e il consolidamento del 

processo di industrializzazione, il blocco al potere mirò a ottenere la piena indipendenza economica 

e territoriale dalle potenze europee e da quella americana, con la revisione dei “trattati ineguali” che 

il Giappone aveva sottoscritto nel 1858, e a conquistare una posizione predominante in Asia, sulla 

scia dell’ideologia imperialista del gruppo al potere, che iniziò a farsi strada già dal 1890. La politica 

di espansione coloniale che ne conseguì prese il via dalla guerra contro l’Impero cinese del 1894-

1895. Uscito vittorioso dalla guerra, con il Trattato di pace di Shimonoseki del 1895, il Giappone 

sottrasse Taiwan (Formosa) all’ormai fragile impero cinese e lo occupò. Ottenne risultati ancora più 

importanti dalla vittoria della guerra contro la Russia del 1904-1905, vittoria che gli garantì il 50% 

dei diritti egemonici sulla Manciuria e l’acquisizione della ferrovia Sud-manciuriana. 122 

Successivamente al consolidamento della dominazione sulla Corea nel 1910 e all’acquisizione sia del 

mandato di “tipo C”123 sulle isole del Pacifico sia dei diritti minerari e ferroviari sulla penisola cinese 

del Jiaochou, entrambi sottratti alla Germania uscita sconfitta dalla Prima guerra mondiale, con la 

Pace di Versailles, nel settembre del 1931, il Giappone invase la Manciuria, a seguito del misterioso 

scoppio di una bomba nei pressi della ferrovia giapponese. Architettato, in realtà, dagli stessi 

giapponesi, fu tuttavia attribuito ai cinesi e diede il via alla cosiddetta “Guerra dei quindici anni”. 

L’anno dopo, il Giappone fondò un governo fantoccio nella regione di nuova conquista, chiamato 

Manchukuo, con a capo l’ultimo imperatore cinese Pu Yi.124 

Adesso che aveva circondato da ogni dove la nuova Repubblica Popolare Cinese, all’Impero del 

Sol Levante non mancava che un pretesto per sferrare l’attacco decisivo, pretesto che trovò 

nell’assalto, addebitato anch’esso ai cinesi, che coinvolse i soldati giapponesi stanziati presso il ponte 

di Marco Polo, nella regione di Tientsin-Pechino, nel luglio del 1937. Con questo casus belli, la 

Seconda guerra sino-giapponese era ormai iniziata. 125  Il Giappone inviò ben cinque armate 

oltreoceano: l’Armata coreana a Seul, l’Armata taiwanese a Taipei, l’Armata di Kwantung a 

Changchun, il Corpo di spedizione cinese a Nanchino e l’Armata del Sud a Saigon e, poi, a Singapore. 

Le armate dovevano sottostare a una rigida gerarchia militare: il capo di Stato Maggiore, al comando 

del quartier generale centrale, insieme al ministero della Guerra, prendevano le decisioni sulle 

                                                
122 Sanciti dalla Pace di Portsmouth, 5 settembre 1905. 
123 Il mandato di tipo C costituisce, insieme agli istituti A e B, i mandati internazionali che la Società delle Nazioni istituì per regolare 
il controllo dei territori persi dalla Germania e dall’Impero ottomano alla fine della Prima guerra mondiale a livello internazionale, 
affidandoli alle principali potenze alleate. La distinzione in tipo A, B o C dipende dal grado di sviluppo delle popolazioni, dalla  
collocazione geografica del territorio e dalle sue condizioni economiche e, in base alla tipologia, cambia anche il grado di podestà sul 
territorio esercitato dalla potenza mandataria. 
124 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 128-139, pp. 160-168, pp. 182-186 e p. 198. 
125 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., p. 37. 
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operazioni belliche e le mandavano alle varie armate, sotto il loro controllo. Il quartier generale 

centrale e il ministero della Guerra, a loro volta, agivano nel nome e su ordine dell’imperatore.126 

Dopo Pechino e Tientsin, Shanghai divenne teatro di una lunga battaglia, in cui il poderoso e ben 

addestrato gigante bellico nipponico incontrò la feroce resistenza del primitivo esercito cinese del 

generale nazionalista Chiang Kai-shek, quasi del tutto estraneo alle pratiche militari.127 Nonostante 

l’instancabile resistenza dell’esercito cinese, a novembre Shanghai cadde in mano giapponese e 

l’esercito nipponico, diviso in tre colonne parallele, marciò rapidamente verso Nanchino, neo-eletta 

capitale della Repubblica cinese. 128  Lungo il cammino verso Nanchino, nessuno poté arrestare 

l’impeto dei soldati giapponesi: frustrati da una Cina che non si decideva a capitolare e disillusi 

pensando di trarre una rapida vittoria da questa guerra, si accanirono su città e villaggi. Terribili gli 

atti di cui si macchiarono: massacrarono la popolazione, bruciarono abitazioni e monumenti, rapirono 

migliaia di donne, facendole diventare schiave sessuali, come accadde a Suzhou, centro storico situato 

sulla riva orientale del Lago Tai Hu, soprannominato la “Venezia cinese” per i canali e i ponti 

antichi.129 Il 7 dicembre, l’esercito giapponese arrivò alle porte della città di Nanchino, dove trovò 

un’esigua resistenza ad attenderlo, dato che il resto dell’esercito cinese, rimasto intrappolato alle 

spalle della città, si diede alla fuga. Quando, la sera del 12 dicembre, non vedendo possibilità di 

riuscita, sotto i continui bombardamenti, e a seguito di un comunicato di Chiang Kai-shek che 

ordinava la ritirata, anche il generale Tang e l’ultimo baluardo di resistenza cinese abbandonarono 

rapidamente la città. La popolazione venne lasciata alla mercé del nemico, senza nessuno a 

proteggerla dai giapponesi che avevano ormai preso possesso di Nanchino. 

Il comandante supremo delle forze armate giapponesi, il generale Matsui Iwane, aveva dato ordini 

precisi ai suoi uomini sulla condotta priva di atti barbarici che i soldati avrebbero dovuto tenere una 

volta entrati in città. Tuttavia, si ammalò improvvisamente e la missione venne affidata allo zio 

dell’imperatore Hirohito, il principe Asaka Yasuhiko, che ordinò alle sue truppe di non mostrare 

alcuna pietà con i prigionieri di guerra.130 

La tragedia ebbe, così, inizio. Nessuno venne risparmiato, le ferocie più belluine e inumane 

vennero compiute: le persone rimaste in città, troppo indifese, fisicamente troppo deboli o troppo 

povere per poter scappare, vennero raggiunte da colpi di mitragliatrici alle spalle, ben presto ogni 

centimetro di strada venne disseminato di corpi privi di vita. Ma questo fu solo il principio, le torture 

                                                
   126 TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., p. 22. 

127 Tim NEWARK, Le grandi battaglie dell’epoca moderna, trad. di Raffaella Grasselli, Rimini, Idealibri editrice, 2002, pp. 87-89. 
128 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., p. 38. 
129 NEWARK, Le grandi battaglie dell’epoca moderna, cit., pp. 87-89. 
130 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., pp. 61-78. 
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che i giapponesi inflissero alla popolazione cinese furono incommensurabili e inaudibili: persone 

costrette a scavare una fossa comune e a seppellirsi vivi a gruppi continui, uno dopo l’altro; alcuni 

furono sepolti fino al torace o fino al collo e poi fatti a pezzi con le sciabole, calpestati dagli zoccoli 

dei cavalli, stritolati sotto i cingoli dei carri armati, sbranati dai cani; altri vennero inchiodati ad assi 

di legno e poi schiacciati dai carri armati, crocefissi agli alberi e ai pali elettrici, la cui carne fu 

strappata a pezzi; persone furono usate come oggetti per gli addestramenti di assalto alla baionetta, 

infilzate dagli zhuizi131 centinaia di volte in tutte le parti del corpo, mutilate degli occhi, delle orecchie 

e del naso; uomini, donne, bambini bruciati vivi o inceneriti a gruppi, i cui corpi vennero spesso 

impregnati di benzina e poi bucati dai colpi delle mitragliatrici, come fossero colabrodi; ancora, 

persone a cui fu ordinato di gettarsi nelle acque gelide di fiumi o stagni, che diventarono poi facili 

bersagli per proiettili o bombe a mano. Questi appena citati furono soltanto alcuni esempi dell’infinità 

dei metodi che i giapponesi utilizzarono. Anche gli atti di cannibalismo non mancarono: cuore, fegato, 

genitali vennero asportati dai corpi di persone morte o ancora vive e divennero cibo per le truppe ma 

anche oggetto di un vero e proprio commercio.132 

Se tutto questo appare ai nostri occhi come assurdo e impossibile, basta ricordare che lo Stupro di 

Nanchino viene annoverato tra i più grandi stupri di massa della storia umana, per la brutalità e la 

crudeltà usate dai giapponesi verso donne e bambine, per rinvigorire ed esasperare l’odio per questo 

“esercito di bestie inumane”. Come si apprende da fonti pressoché certe,133  il numero di vittime 

superò quello delle donne del Bengala134 o della ex Iugoslavia.135 

“Ogni giorno, ventiquattro ore su ventiquattro, non passa momento senza che una donna innocente 

venga trascinata via da un qualche militare giapponese”:136  perché diventare oggetto di violenza 

carnale a Nanchino era estremamente facile. Donne delle più disparate estrazioni sociali,137 donne di 

qualsiasi età o indole religiosa138 vennero rapite per le strade o addirittura prelevate da casa, impotenti 

di fronte alla sistematica ricerca porta a porta dei soldati giapponesi, e stuprate in qualsiasi posto e a 

qualsiasi ora, anche davanti a folle attonite di spettatori. O ancora, per attirare le donne, i soldati 

giapponesi ricorsero a stratagemmi subdoli: fecero circolare la voce dell’apertura di finti mercati di 

                                                
131 Spilloni con un’impugnatura all’estremità. 
132 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., pp. 84-86. 
133 Secondo le stime riportate dalla scrittrice e femminista americana Susan Brownmiller nel suo libro Against Our Will: Men, Women    
and Rape.  
134 Si ritiene che dalle duecentomila alle quattrocentomila donne bengalesi vennero stuprate dai soldati pakistani nel 1971, durante la   
guerra di liberazione del Bengala.  
135 Durante le guerre nella ex Iugoslavia, l’arma da guerra dello stupro fece dalle ventiduemila alle cinquantamila vittime in Bosnia e 
ventimila donne subirono violenze carnali nel conflitto in Kosovo. 
136 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., p. 88. 
137 Insegnanti, impiegate, operaie, dirigenti, studentesse, mogli di contadini. 
138 Vennero stuprate persino monache buddiste. 
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scambio di riso e farina con polli o anatre, o si servirono dell’aiuto di collaborazionisti cinesi. Per di 

più, la perversione dei nipponici costringeva intere famiglie a commettere incesto - padri costretti a 

stuprare le figlie, figli a stuprare le madri, fratelli a stuprare le sorelle - o monaci, che avevano fatto 

voto di castità, a commettere atti di violenza carnale verso le donne. Molti si rifiutarono e vennero 

torturati e uccisi brutalmente oppure scelsero la morte piuttosto che piegarsi a simili oscenità. 

Emblematico il caso di una famiglia che preferì annegare nelle acque gelide dello Yangtze che cedere 

agli ordini dei soldati nipponici di stuprare le donne. Inoltre, non solo donne ma anche uomini vennero 

sodomizzati o costretti a commettere atti osceni tra di loro mentre la folla nipponica guardava divertita. 

Dopo lo stupro selvaggio, la morte era quasi una certezza per la maggior parte di queste donne: alcune 

donne anziane o ragazzine morivano a seguito delle ripetute violenze sessuali, che a volte 

continuavano ininterrotte per giorni; altre decedevano in seguito a colpi di baionetta, squartamenti o 

per impalamento della vagina: infatti, divenne passatempo preferito dei giapponesi sventrare gli 

orifizi genitali con bastoni di legno, rami d’albero, arbusti, bottiglie di birra, mazze da golf e altri 

arnesi impensabili. Orribile fu la sorte della moglie di un barbiere, la quale fu stuprata in un quartiere 

presso la Porta di Tongjimen, e fu poi uccisa con un petardo che le esplose nella vagina. Ancora, 

bambine sotto i dieci anni, a cui venivano squarciate le parti intime per essere stuprate in modo più 

efficace, che perivano poi tagliate in due dalle spade dei loro aguzzini; o donne in gravidanza, stuprate 

nei giorni in cui erano prossime al parto, durante le doglie o subito dopo il parto, che poi venivano 

prese a calci in pancia fino alla morte o il cui bambino veniva partorito morto a causa delle ferite 

riportate; oppure, cosa ancor più brutale, donne soggette a stupri di massa, il cui ventre veniva poi 

squarciato a colpi di baionetta, solo per il piacere di estrarne il feto. Non solo uccisioni individuali, ci 

furono anche veri e propri “genocidi” di famiglie.139 Tuttavia, la memoria dello “stupro di Nanchino” 

non venne inondata solo di storie di morte e distruzione: vi furono storie di ragazze che dopo aver 

subito ripetute violenze sessuali, sfinite e moribonde, ebbero la fortuna di incontrare la benevolenza 

di soldati giapponesi che le accompagnarono nel porto sicuro del Collegio Ginling.140  O ancora, 

storie di donne combattenti, furbe, che si servirono del loro ingegno e del buon sangue freddo per 

sfuggire al terribile destino che le attendeva: si rasarono i capelli e si travestirono da uomini, si 

colorarono il viso per sembrare vecchie e ammalate, finsero davvero di sentirsi male, si nascosero in 

case abbandonate, sotto mucchi di erba, fieno, in buche scavate nel terreno e poi ricoperte, in fosse 

comuni sotto una sfilza di cadaveri, fingendosi morte, patendo la fame, il freddo, l’intorpidimento, la 

paura. Ma questa era una sorte di gran lunga migliore di quella che le avrebbe attese se fossero finite 

                                                
139 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., pp. 79-93. 
140 Fu la prima università riservata all’istruzione femminile in Cina. 
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nelle mani dei giapponesi. Alcune donne si cimentarono in vere e proprie lotte con i loro aguzzini. 

Ne è esempio il caso della giovane Li Xuouying, incinta al settimo mese di gravidanza, che nonostante 

i trentasette colpi di baionetta che ricevette, continuò a combattere con tutta la forza che aveva, 

cercando di usare tutto il suo agile corpo contro tre soldati cinesi che cercavano di ucciderla. Alla fine, 

Li perse il bambino ma riuscì miracolosamente a salvarsi e a raccontare la sua storia di rabbia e 

coraggio.141 

Ci fu tuttavia anche chi si elevò a paladino delle vittime innocenti: mentre 50 mila soldati 

giapponesi bombardavano la città, un piccolo gruppo di europei e americani, residenti a Nanchino, si 

riunirono e fondarono il Comitato internazionale per creare una zona di sicurezza nella città per dare 

rifugio ai malcapitati cinesi, su esempio di quello che un prete, padre Jacquinot de Bessage, fece a 

Shanghai nel novembre del 1937. Americani, ma anche tedeschi, danesi, russi e persino cinesi che, 

su idea del missionario presbiteriano W. Plumer Mills, dichiararono zona franca l’area in cui 

sorgevano l’Università di Nanchino, il Collegio femminile Ginling di Arti e Scienze, l’Ambasciata 

americana e alcuni edifici governativi cinesi. Tra di essi, menzione a parte meritano il nazista John 

Rabe,142 il chirurgo americano Robert Wilson143 e la missionaria e insegnante americana Wilhelmina 

Vautrin.144 John Rabe, capo della zona di sicurezza di Nanchino, fu colui che all’inizio, prima che la 

città cadesse nelle mani dei nipponici, si adoperò scrivendo telegrammi ai generali nazisti e persino 

al Führer in persona per chiedere di intercedere presso i giapponesi, senza mai ricevere alcuna risposta; 

e ancora, inviò lettere e visitò di persona l’Ambasciata nipponica, per cercare di garantire una zona 

neutrale per i civili di Nanchino e clemenza anche verso i soldati cinesi, anche questa volta senza 

ricevere risposte concrete. Alla luce di ciò, quando la situazione iniziò a diventare critica, e il sangue 

dei civili iniziò a riversarsi per le strade della città, Rabe, forte del suo rango di esponente del Partito 

nazista, unico requisito che intimoriva i soldati giapponesi e gli garantiva il loro rispetto, iniziò a 

girare di persona per i vicoli di Nanchino e a salvare quante più persone poteva da stupri, uccisioni, 

torture. Se i soldati giapponesi scappavano non appena lui arrivava, l’indifesa popolazione cinese lo 

venerava come un Dio, tanto da soprannominarlo il “Buddha di Nanchino”. Il dottor Wilson, invece, 

                                                
141 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., pp. 93-96. 
142 John Rabe (1882-1950). Dopo aver finito l’apprendistato in Germania, la sua patria natale, viaggiò molto e fece affari in Africa per 
alcuni anni. In seguito, si stabilì in Cina, dove iniziò a lavorare per l’azienda di telefonia e apparati elettronici Siemens, e divenne ben 
presto il leader del Partito nazional-socialista di Nanchino. Fonte: Ibidem, pp. 105-106. 
143 Robert O.Wilson (1904-1967). Figlio di missionari metodisti, nacque in Cina, a Nanchino, e fu il nipote di John Ferguson, fondatore 
dell’Università della medesima città. Mente brillante e ingegnosa, dopo una prima laurea all’Università di Princeton, si iscrisse e 
ottenne una seconda laurea alla Facoltà di Medicina dell’Università di Harvard. Amante della Cina, decise di trasferirsi lì con tutta la 
sua famiglia e trovò impiego come chirurgo presso l’ospedale dell’Università di Nanchino. Fonte: Ibidem, pp. 117-118. 
144  Wilhelmina Vautrin (1886-1941). Discendente da poveri natali, con i proventi del proprio lavoro riuscì a pagarsi una buona 
istruzione. Terminati gli studi, aderì all’Associazione missionaria dell’unità cristiana e si trasferì in Cina dove, dopo alcuni anni come 
direttrice di una scuola femminile nella provincia cinese dell’Anhwei, divenne amministratrice del dipartimento di Educazione e, in 
seguito, rettrice del Collegio Ginling di Arti e Scienze di Nanchino. Fonte: Ibidem, pp. 125-126. 
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non amava particolarmente il tedesco nazista ma provava per lui un profondo rispetto, e ben presto 

iniziò a seguire le sue orme. Wilson fu l’unico chirurgo, insieme a circa una ventina di volontari, a 

rimanere in città durante l’occupazione giapponese e a proteggere strenuamente, con ogni mezzo a 

disposizione, l’ospedale dell’Università di Nanchino, l’unico ospedale che sopravvisse ai primi 

incendi e bombardamenti. Continuò ad operare giorno e notte, senza fermarsi mai un secondo, a 

scapito di fatica, sonno, stanchezza e malattie, mentre donne dalle vagine dilaniate, uomini dal corpo 

bruciato, altri con mutilazioni di ogni genere continuavano ad arrivare in ospedale. Ben presto 

l’ospedale si trasformò in un centro di accoglienza. Anche dopo che le sei settimane di terrore volsero 

al termine e i massacri terminarono, il dottore continuò a rimanere lì e a operare, senza chiedere alcun 

compenso in cambio. L’ultima eroina, conosciuta come “la dea vivente di Nanchino”, o Minnie 

Vautrin, come la chiamavano in molti, diventata la direttrice del Collegio Ginling, dato che la maggior 

parte degli insegnanti si era data alla fuga, convogliò tutti i suoi sforzi per cercare di rendere il collegio 

quanto più confortevole per l’arrivo delle donne e dei bambini cinesi che cercavano un riparo. Si dice 

che furono migliaia le donne e le ragazze che, tra il dicembre del 1937 e la primavera del 1938, 

vennero tratte in salvo nel collegio, dove Minnie Vautrin le proteggeva ventiquattro ore su 

ventiquattro, spesso anche da sola, dalle continue incursioni dei militari giapponesi in cerca di donne 

da stuprare. Alcune volte i soldati giapponesi ebbero la meglio e riuscirono a rapire qualche ragazza 

a caso nelle continue “lotterie”145. Nonostante ciò, Minnie Vautrin non si arrese mai, anche di fronte 

a intimidazioni, minacce, percosse: continuò a fare i turni di guardia, dall’alba fino a notte fonda, a 

mandare via i giapponesi quando si presentavano alle porte del collegio, a confortare, coccolare e 

nutrire quelle povere donne, senza mai dare segni di cedimento.146 

Fu, dunque, grazie a questi eroi, se 200 o forse anche 300 mila civili cinesi ebbero salva la vita. E 

ancora, è grazie ai loro diari, alle loro testimonianze, se siamo oggi a conoscenza di cosa accadde 

veramente in quelle settimane, della ferocia con la quale i giapponesi trattarono i loro nemici, degli 

scempi di cui si macchiarono. Pur confrontando statistiche passate e studi recenti sul massacro di 

Nanchino, non si è ancora arrivati a stabilire un numero esatto, accettato da tutti. È, comunque, ormai 

appurato che delle 600/700 mila persone su un milione totale, rimaste in città dopo l’occupazione 

nipponica, circa la metà, dalle 260 mila alle 400 mila persone, venne uccisa. Cifre che lo annoverano 

tra i peggiori episodi di sterminio di massa della storia dell’umanità. È vero che Hitler sterminò 6 

milioni di ebrei e Stalin 40 milioni di russi; tuttavia, furono genocidi che si perpetrarono nell’arco di 

                                                
145 Venivano chiamate così le continue incursioni a sorpresa dei soldati nipponici, durante le quali ragazze prese a caso venivano rapite 
e portate via dal Collegio Ginling. 
146 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., pp. 102-135. 
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una decina d’anni e non nel corso di un paio di settimane, come avvenne a Nanchino.147 

Nulla potrà alleviare il dolore per il massacro di un popolo, per la brutalità con cui sono stati negati 

i diritti umani di quegli uomini e donne, e ancor di più la sofferenza del ricordo per i sopravvissuti, 

per quelle donne rimaste incinta dopo essere state stuprate, costrette a portare il peso amaro di quella 

tragedia. Si dice che nessuna delle donne dello stupro di Nanchino dichiarò mai apertamente di aver 

avuto un bambino da un soldato giapponese e che, molte di quelle che non si suicidarono annegando 

nello Yangtze, furono colpevoli di infanticidio.148 

Il Giappone non ha mai pagato veramente il prezzo delle atrocità commesse dall’Incidente di 

Nanchino per tutta la Seconda guerra mondiale: né scuse né tanto meno i risarcimenti per i danni di 

guerra e le sofferenze inflitte che, con il Trattato di San Francisco del 1951, si era impegnato a portare 

a termine.149 L’unica cosa di cui siamo certi, dunque, è che quello di Nanchino fu solo l’inizio di 

stupri e massacri di guerra di cui i giapponesi si macchiarono durante la Seconda guerra mondiale.150 

 

 

2.2. La Seconda guerra mondiale e la prostituzione forzata delle jūgun ianfu 

 

Come accennato nel paragrafo precedente, lo “stupro di Nanchino” non fu un caso isolato. Sebbene 

sia consuetudine comune considerare le donne come civili che durante le guerre supportano i loro 

uomini dall’esterno, curando il focolare domestico e sopperendo alla mancanza di manodopera 

maschile nei campi e nelle fabbriche, di contro, non si può negare che in realtà le donne sono le vere 

vittime del militarismo.151 

Nel descrivere gli eventi e avvenimenti che hanno coinvolto negativamente le donne durante tutto 

l’excursus militare della Seconda guerra mondiale, diventa emblematico trattare il caso delle comfort 

women. Con il termine comfort women o, per essere più precisi, military comfort women, si suole 

rendere in inglese l’espressione originale giapponese jūgun ianfu,152 letteralmente “donne di conforto 

militari”, ormai entrata nell’uso comune per indicare le donne, per lo più asiatiche, che furono oggetto 

di un sistema di prostituzione forzata messo in atto dall’esercito del Sol Levante.153 Tuttavia, le donne 

in questione furono private di qualsiasi diritto, e costrette a diventare oggetti sessuali per soddisfare 

                                                
147 CHANG, Lo stupro di Nanchino, cit., p. 11 e pp. 134-135. 
148 Ibidem, p. 87. 
149 Ibidem, p. 212. 
150 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., p. 9. 
151 Ibidem, p. 9 e p. 79. 
152 Jūgun ianfu 従軍慰安婦. 
153 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)…, cit., pp. 31-32. 
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le brame dei militari giapponesi. Per questo, è improprio rivolgersi a loro usando quest’eufemistica 

accezione, tanto che sia le stesse ex comfort women sia le associazioni che sostengono la loro causa, 

come anche Radhika Coomaraswamy, nel Rapporto speciale delle Nazioni Unite del 1996, 

propendono per l’uso dell’espressione gunyō seidorei 軍用性奴隷, “schiave sessuali militari”.154 

Inoltre, sarebbe molto più appropriato dire che le comfort women furono soggette a “schiavitù 

sessuale” piuttosto che a “prostituzione forzata”, in quanto le sfumature di significato che questi 

termini propongono sono, seppur labilmente, differenti. Quando si parla di “prostituzione forzata”, 

infatti, il termine stesso suggerisce una vena di volontarietà, che denigra le dirette interessate 

rimandando a qualcosa di immorale, come quasi se fossero loro le colpevoli e non le vittime. Inoltre, 

le due espressioni sono i prodotti separati di due punti di vista antitetici: “forced prostitution” 

rispecchia il punto di vista maschile, di chi trae beneficio carnale e spirituale reclutando vittime 

indifese per abusare sessualmente di loro; “schiavitù sessuale”, invece, manifesta la visione 

femminile della vittima che, schiavizzata sessualmente e maltrattata sia verbalmente sia 

corporalmente, deve subire in silenzio la sofferenza delle atrocità alle quali è sottoposta. Le stesse 

sopravvissute hanno testimoniato che il loro è un caso di “schiavitù sessuale”, anche se alcune di loro 

erano prostitute di professione.155 

Il caso delle comfort women è rimasto nascosto al mondo per quasi cinquant’anni, fino al 1991, 

anno in cui Kim Hak-sun, ex comfort women, ha raccontato, in seno alla Corte distrettuale di Tōkyō, 

l’incubo vissuto da lei medesima e da migliaia di altre donne, facendo della loro storia materia di 

interesse nazionale e internazionale. Da quel giorno,156 studiosi, attivisti, giornalisti, o semplicemente 

curiosi, hanno iniziato a indagare la verità di quegli anni bui di schiavismo sessuale. 

 

 

2.2.1. Motivazioni ufficiali dell’istituzione dell’“operazione comfort women” 

 

Perché l’esercito nipponico ritenne necessario lo sfruttamento sessuale di circa 200 mila donne, 

detenute nelle cosiddette ianjo 慰安所, o comfort stations? Le ragioni principali sono quattro:157 

 Ricreare l’immagine positiva del Giappone imperiale ed evitare che atrocità, quali lo Stupro 

                                                
154 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., p. 39; CAROLI, “Comfort Women”…, cit., pp. 132-143. 
155 ARGIBAY, Sexual Slavery…, cit., pp. 386-387.   
156 In realtà, tutti coloro che avevano sperimentato la guerra sapevano dell’esistenza delle comfort women. Inoltre, Tamura Taijirō 
prima, nel 1947, con il suo Shunpuden (A Prostitute’s Story), e Senda Kakō dopo, nel 1973, pubblicando Military Comfort Women 
(Jūgun ianfu), avevano indagato sul tema delle schiave sessuali dell’esercito giapponese. Se non si può affermare che tutto il mondo 
era all’oscuro dell’accaduto, non si può neanche negare che nessuno, in Giappone, abbia dato importanza alla gravità della questione. 
157 TANAKA, Hidden Horrors…, cit., pp. 95-97; YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 65-75; ARGIBAY, Sexual Slavery..., cit., pp. 376-
377. 
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di Nanchino, si ripetessero: l’esercito giapponese credeva che, creando un sistema di “abusi 

sessuali” regolamentato, l’incidenza degli imprevedibili e feroci stupri di civili si sarebbe 

sistematicamente ridotta. Inoltre, pensavano che l’antagonismo degli abitanti dei territori 

occupati fosse estremizzato da questi comportamenti riprovevoli, a cui i giapponesi avevano 

dato sfogo, e che, quindi, la loro fine avrebbe decretato quantomeno un affievolimento delle 

ostilità. 

 Migliorare l’umore e, di conseguenza, il rendimento dei soldati sul campo di battaglia: i 

periodi di licenza durante la guerra erano nulli per i soldati al fronte, cosicché ai comandanti 

di ogni battaglione era stato ordinato di provvedere al loro benessere e buonumore, in quanto 

lo stato d’animo avrebbe poi inciso sul rendimento bellico. Tra i vari provvedimenti consigliati, 

l’“impiego” di donne come schiave sessuali fu uno dei pochi ad essere implementato. 

 Ridurre l’incidenza delle malattie veneree e delle conseguenti e eccessive spese mediche: si 

pensava che regolare e controllare l’attività sessuale delle truppe avrebbe evitato l’insorgere 

di malattie veneree costose e il successivo indebolimento dei soldati. Dopo essere state 

“reclutate”, le giovani donne, per lo più non sposate, venivano sottoposte ai controlli medici, 

effettuati dai dottori al fronte, per testare la loro verginità e/o assicurarsi che non avessero 

contratto infezioni o malattie. La maggior parte venne visitata ogni 10 giorni per assicurarsi 

che fosse in salute. Inoltre, preservativi vennero forniti ai soldati come precauzione. Si stima 

che, nel 1942, 32,1 milioni di preservativi vennero spediti oltreoceano. Tuttavia, si ritiene che 

le misure preventive implementate non furono abbastanza efficaci perché, secondo un 

rapporto medico della 15°divisione stanziata a nord della Cina, tra il 1942 e il 1943, dal 15% 

al 20% di donne si ammalò mensilmente di malattie veneree.158 

 Garantire la sicurezza delle truppe dall’infiltrazione di spie nemiche: le schiave sessuali dei 

militari giapponesi alloggiavano ed erano obbligate a offrire i loro servigi in case isolate dal 

resto dei bordelli, vicine agli accampamenti dell’esercito, che costituivano porti sicuri per i 

soldati. Infatti, i bordelli privati locali potevano rivelarsi un facile covo di spie degli eserciti 

alleati. 

Tuttavia, neanche l’implementazione di un sistema di schiavitù sessuale organizzata poté far nulla 

per arrestare gli stupri casuali da parte dei soldati giapponesi, come hanno confermato le 

testimonianze del generale Okamura, il promotore delle comfort stations, e del luogotenente e medico 

militare Hayao Takeo, già nel biennio 1938-1939. In definitiva, sotto questo punto di vista, 

                                                
158 TANAKA, Hidden Horrors…, cit., p. 96. 
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l’istituzione dei bordelli militari fu un fallimento.159 

 

 

2.2.2. Metodi di organizzazione e di reclutamento nel sistema delle comfort stations 

 

Il sistema delle comfort stations prevedeva tre tipi di bordelli militari divisi in base al modo in cui 

venivano gestiti. Il primo tipo era gestito direttamente dai militari e l’accesso era permesso solo alle 

stesse truppe dell’esercito giapponese e al personale militare. Il secondo tipo, il più comune, 

comprendeva quelle gestite formalmente da civili ma, in realtà, sotto la stretta supervisione del 

personale militare e solo per uso militare. Le comfort stations del terzo tipo, invece, includevano non 

solo bordelli in senso stretto ma anche ristoranti, negozi adibiti al medesimo scopo. Sebbene anche 

in questo caso la priorità venisse data alle truppe e al personale dell’esercito nipponico e venissero 

offerti loro “servizi speciali”, di norma venivano controllate da personale non-militare e frequentate 

da civili. Tuttavia, durante la guerra del Pacifico,160 il controllo di tutte le comfort stations venne 

riservato esclusivamente al personale militare. Inoltre, importanti differenze fra tipi diversi di comfort 

stations dipendevano dalla location in cui nascevano. Le comfort stations delle grandi città venivano 

usate non solo dalle truppe stanziate in loco ma anche da quelle di passaggio, quali quelle della città 

di Hankow (Sekkeiri).161 Poi, c’erano quelle mobili che si muovevano con l’esercito e, talvolta, lo 

seguivano al fronte. E, infine, si distinguevano le comfort houses che venivano anche chiamate 

“officer’s clubs”, ovvero comfort stations e ristoranti riservati al solo appannaggio degli ufficiali, in 

cui erano impiegate principalmente donne giapponesi. Al contrario, le comfort stations allocate ai 

sottufficiali e ai soldati semplici, “offrivano” per lo più schiave sessuali provenienti da Corea, Taiwan, 

Cina, dall’Asia Sud-orientale o dalle isole del Pacifico. Inoltre, donne dei suddetti Paesi furono 

impiegate anche in bordelli militari delle regioni del Sud-est asiatico e del Pacifico, in cui a volte 

veniva permesso l’ingresso ai civili giapponesi che vivevano in zona in quanto personale dell’esercito 

nipponico; o, in comfort stations costruite per il divertimento degli uomini locali, che erano stati 

mobilitati come truppe ausiliarie162 dell’esercito del Sol Levante.163 

                                                
159 TANAKA, Hidden Horrors…, cit., p. 79 e pp. 92-100; YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 33. 
160 Taiheiyō Sensō 太平洋戦争, conosciuta anche come “Grande Guerra dell’Asia orientale”. Il conflitto è iniziato nel 1941, con 
l’attacco a sorpresa degli aerei dell’aviazione giapponese contro la base americana di Pearl Harbor, nel Pacifico, e ha visto contrapporsi 
fino al 1945 lo schieramento giapponese da una parte e quello delle potenze alleate formato da Stati Uniti, Regno Unito, Cina, Australia, 
Paesi Bassi, Nuova Zelanda e, solo sul finire, la Russia dall’altra. 
161 Termine romanizzato per indicare la città cinese di Hankou, l’odierna Wuhan, capitale della provincia di Hubei. 
162 Parte della strategia militare adottata dai giapponesi (heihō 兵法). 
163 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., p. 95; YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 89-90. 
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Il “reclutamento”,164  o più precisamente il “reclutamento forzato”165  delle donne costrette a 

lavorare nelle comfort houses come “risorse militari” avvenne seguendo una gerarchia e degli ordini 

ben precisi, secondo vari metodi, sempre con l’intento di mantenere “l’onore dell’esercito del Sol 

Levante”.166  L’ordine di reclutamento partiva dal capo di Stato Maggiore del quartier generale e 

veniva spedito a ogni parte armata dell’esercito per i diversi territori occupati. Tramite gli ufficiali di 

stato delle varie divisioni, arrivava poi al “corpo di polizia militare”,167 che era solito costringere gli 

anziani dei villaggi a procurare le giovani donne per l’esercito giapponese.168 

Le prime donne vennero, tuttavia, reclutate secondo metodi convenzionali: attraverso annunci che 

ricercavano donne oltre i 21 anni, adulte e consenzienti, che fossero già state iniziate alla prostituzione, 

anche se il tipo di schiavismo sessuale che le avrebbe attese sarebbe stato di gran lunga lontano dai 

servigi abituali. A mano a mano che, con l’intensificarsi del conflitto mondiale, la richiesta di comfort 

women divenne tale da essere inconciliabile con l’idea giapponese della ryōsai kenbo,169 “la buona 

moglie e la saggia madre” legata alla famiglia, l’operazione di reclutamento si spostò verso le donne 

sacrificabili dei territori occupati. Al reclutamento semplice, si affiancarono la “mediazione 

ufficiale”170 e la “requisizione”,171 quindi si passò dall’arruolamento volontario alla coercizione.172 

Uno dei metodi più utilizzati, in questo senso, fu l’inganno. A causa degli approvvigionamenti 

alimentari e di vestiario che dovevano riservare per l’esercito al fronte, gli abitanti dei territori 

occupati si era impoveriti ed erano facilmente plasmabili. Alle donne vennero promessi lavori ben 

pagati come infermiere, cameriere, domestiche o dattilografe, grazie ai quali sarebbero riuscite ad 

aiutare economicamente le loro famiglie. Anche quando si parlava loro delle comfort stations, esse 

venivano presentate in modo fuorviante, come luoghi di svago, in cui il compito delle donne sarebbe 

stato quello di far compagnia ai soldati e di tirargli su il morale, di renderli felici. Altre volte, le donne 

venivano vendute ai militari direttamente dalle loro famiglie povere. A Burma, in Birmania, l’esercito 

giapponese pagò dai 300 ai 1000 yen173  per acquistare una futura comfort woman, “in base al 

                                                
164 Boshū 募集. 
165 Kyōsei renkō 強制連行. 
166 Il memorandum inviato il 4 marzo 1938 dal ministero della Guerra ai capi delle forze militari stanziate al nord e al centro della 
Cina e intitolato “Matters Concerning the Recruitment of Women to Work in Military Comfort Stations” (“Recruitment Memo”) riporta 
le seguenti parole: “You are hereby notified of the order [of the Minister of War] to carry out this task with the utmost regard for 
preserving the honor of the army and for avoiding social problems.” Fonte: YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 58-59. 
167 Kenpeitai 憲兵隊. 
168 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., p. 97. 
169 Ryōsai kenbo 良妻賢母. 
170 Kan assen 官斡旋. 
171 Chōyō 徴用. 
172 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., p. 33. 
173 En 円 (yen), la moneta giapponese. 
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carattere, all’aspetto estetico e all’età della ragazza”. 174  Inoltre, una volta acquistata, la donna 

diventava di proprietà dell’esercito nipponico e non poteva lasciare neanche per un giorno la comfort 

station alla quale era assegnata se non al termine del contratto, da sei mesi o da un anno, che esercito 

e famiglia avevano stipulato.175 Ancora, i giapponesi rapirono con la forza donne sia dalle colonie 

che dai territori occupati e, se la famiglia opponeva resistenza, veniva uccisa di fronte alle stesse 

donne, figlie, mogli, madri. Altri metodi consistevano: nell’ingaggiare un mediatore privato, spesso 

il capo villaggio, come già accennato, che aveva il compito di reclutare giovani donne, solitamente 

di età compresa tra i 15 e i 30 anni, e di mandarle presso l’esercito, previe minacce di distruzione dei 

villaggi, uccisioni di anziani e bambini e altre atrocità; nel prelevare, contro la loro volontà e 

resistenza, donne e giovani ragazze dai campi di prigionia; o ancora, nell’arrestare e portare nei luoghi 

della schiavitù sessuale donne sospettate di avere relazioni con uomini legati alla resistenza o di essere 

esse stesse parte integrante della resistenza.176 

 

 

2.2.3. Dalla costituzione della prima comfort station all’espansione in tutto il Sud-est asiatico 

 

Se è vero che il sistema delle comfort stations venne creato principalmente per rimediare ai terribili 

stupri e scempi di civili del Massacro di Nanchino, è anche vero che la prima comfort station venne 

creata anni prima di quell’avvenimento, nel 1932. Nel 1931, il Giappone invase la Manciuria e la 

“Guerra dei quindici anni” ebbe inizio. L’anno dopo, l’esercito giapponese aprì il fuoco su Shanghai, 

con un attacco che divenne noto come “Primo incidente di Shanghai”. Iniziò così un lungo periodo 

di ostilità nella città e, in questo clima, venne istituito il primo bordello militare, ad opera della marina 

militare giapponese.177 A seguito della chiusura dei kashizashiki,178 sorta di bordelli autorizzati e, 

dopo la promulgazione della norma sull’abolizione della prostituzione organizzata in Cina, il governo 

giapponese escogitò un escamotage per eludere i divieti. Fu così che creò i cosiddetti “ristoranti che 

servono donne”179 che, dietro l’apparenza di semplici ristoranti, celavano la reale natura di luoghi di 

prostituzione.180  Alla fine del 1936, come rivelato in un documento, 102 donne giapponesi e 29 

                                                
174 ARGIBAY, Sexual Slavery..., cit., p. 378. 
175 Informazioni tratte da The U.S. Office of War Interrogation Report No. 49 (“OWI Report”) e The Southeast Asia Translation and 
Interrogation Center (SEATIC) Psychological Warfare Interrogation Bulletin No.2. Fonte: YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 105-
108. 
176 ARGIBAY, Sexual Slavery..., cit., pp. 377-379. 
177 Secondo le memorie di Okamura Yasuji, vice-capo di Stato Maggiore del corpo di spedizione di Shanghai, comandato dal generale 
Shirakawa Yoshinori. 
178 Kashizashiki 貸座敷. 
179 Ryōriten shakufu 料理店酌婦. 
180 Un documento del 1938, redatto dal console generale di Shanghai e intitolato In Regard to the Current State of Regulations on 
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donne coreane furono impiegate come prostitute nei dieci “ristoranti di prostituzione” di Shanghai e 

ben sette dei dieci furono riservati esclusivamente al personale della marina militare.181 Inoltre, su 

supervisione sia della marina che del ministero degli Esteri, due volte a settimana venivano effettuati 

rigorosi controlli e visite mediche sulle comfort women, per evitare l’insorgenza di malattie 

sessualmente trasmissibili.182 

Dal canto suo, l’esercito giapponese non fu da meno: in seguito ad alcuni casi di stupro perpetrati 

dai soldati a Shanghai, per prevenire il ripetersi di certi atti riprovevoli, il vice-capo di Stato Maggiore 

del corpo di spedizione di Shanghai, Okamura Yasuji, nel marzo del 1932 richiese al governatore 

della prefettura di Nagasaki la spedizione di un “plotone” di comfort women.183 Okamura aveva già 

avuto esperienza, ancora prima del 1931, di un sistema di prostituzione controllata e regolata dalla 

polizia quando era stato mandato in Siberia per la guerra di intervento nella Rivoluzione russa, dal 

1918 al 1922. A Sakhalin, infatti, i soldati giapponesi, abbattuti e senza una forte disciplina militare, 

si erano dati allo stupro di donne e al saccheggio di case cittadine e, a seguito di rapporti non protetti, 

avevano contratto malattie sessualmente trasmissibili. Per questo, si era visto necessario adottare 

questo tipo di politica. Nella Cina del decennio successivo, la stessa motivazione portò l’esercito 

giapponese a istituire la prima comfort station, conosciuta come “Istituto di igiene e prevenzione delle 

malattie” nel marzo del 1933 per la 14° brigata stanziata a Pingquan, nella Cina Nord-orientale, nella 

quale vennero impiegate 3 prostitute giapponesi, 35 coreane e un dottore per le abituali visite mediche. 

La paura che le truppe potessero contrarre malattie veneree era tale che, oltre i preservativi e i gel 

lubrificanti disinfettanti, forniti ai soldati, era stata pubblicata una vera e propria “Guida alle visite 

mediche di prostitute e domestiche”, in virtù della quale, più di una volta a settimana, venivano 

effettuati gli esami di rito. Inoltre, ai soldati era stato proibito di far visita ai quartieri a luci rosse 

cinesi della città, poiché scrupolose indagini sulle prostitute avevano rivelato che più del 30% aveva 

contratto malattie sessualmente trasmissibili. In quel periodo, le comfort women divennero parte 

integrante del sistema militare, le cosiddette joshigun 女子軍 (ragazze dell’esercito), essenziali per 

la loro funzione. Gradualmente le donne giapponesi inviate in Cina, le karayukisan 唐行きさん del 

periodo Meiji, vennero, così, sostituite da donne coreane prima, e da donne di vari Paesi del Sud-est 

                                                
Private Prostitution in the Concession and the Regulation of Special Prostitutes Reserved for Japanese Citizens in Shanghai during 
1938 riporta che “with the great increase in military personnel stationed in the area due to the sudden outbreak of the Shanghai Incident, 
the navy established naval comfort stations as a means to aid in supporting the comfort to those troops, and those stations have continued 
to operate up to the present”. Fonte: YOSHIMI, Comfort Women…, cit., p. 44. Per una visione approfondita consultare YOSHIMI Yoshiaki, 
Jūgun ianfu shiryōshū (Raccolta di documenti sulla questione delle comfort women), Tōkyō, Ōtsuki Shoten, 1992, p. 184. 
181 Ibidem. 
182 Ibidem, pp. 42-45. 
183 Molte donne nate nella prefettura di Nagasaki avevano intrapreso la via della prostituzione, diventando karayukisan, inviate in 
Siberia, in Asia e in tutta l’area del Pacifico per lavorare come prostitute. 
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asiatico dopo, espandendo il commercio sessuale in tutta l’Asia orientale e Sud-orientale.184 

Con lo scoppio del conflitto su larga scala in Cina, da Shanghai e Pingquan, il sistema ormai 

avviato e consolidato delle comfort stations era pronto ad espandersi in tutto il Paese e ove le truppe 

erano di stanza. Dal 1938 in poi, più di un milione di soldati vennero inviati in Cina e, di pari passo 

con il rapido aumento dei soldati giapponesi e soprattutto alla luce dei fatti di Nanchino, un gran 

numero di comfort stations venne costruito in rapida successione in tutta la Cina. Subito dopo 

l’occupazione di Nanchino, il generale di Stato Maggiore diede ordine al corpo di polizia militare di 

reclutare con la forza le donne cinesi della regione: alcuni documenti confermano che donne cinesi 

siano state obbligate a diventare le schiave sessuali dell’esercito nipponico. All’inizio del 1938, il 

diario di battaglia di un soldato di un battaglione di stanza a Shanghai, riporta una descrizione dei 

bordelli militari, definiti shuho 酒保, di norma uno spaccio, negozio interno alla caserma, ma in 

questo caso una vera e propria comfort station in cui si “vendevano donne”, sotto il controllo diretto 

dell’esercito.185 Ancora, secondo le memorie di un medico militare a Shanghai, nei primi tempi del 

1938, donne coreane e giapponesi vennero spedite in Cina in numero sempre crescente. Delle cento 

donne che lui visitò, l’80% erano coreane e solo il restante 20% giapponese, e questo, insieme alle 

statistiche compilate dal console della città, prova che la proporzione delle donne coreane era di gran 

lunga più alta di quella delle donne giapponesi e non.186 Nello stesso anno, alla luce delle allarmanti 

notizie sugli stupri nella Cina del Nord, il capo di Stato Maggiore del nord della Cina ordinò 

l’implementazione delle comfort stations nel territorio. Tuttavia, non si hanno informazioni precise o, 

quantomeno approssimative, né del numero né della nazionalità di tutte le comfort women presenti in 

quell’area. Da un documento 187  redatto dal dipartimento di Polizia consolare di quella zona, 

sappiamo che le “donne di conforto” giapponesi, coreane e taiwanesi, inviate dal Giappone e divise 

tra “geisha 芸者, prostitute e domestiche”, ammontavano a 8,931. Nessuna informazione abbiamo, 

però, sulle donne cinesi. Nello stesso periodo, nelle regioni a sud della Cina, la 21° armata, da sola, 

controllava direttamente o indirettamente dalle 1,400 alle 1,600 comfort women dislocate nelle 

comfort stations delle città di Guangzhou, Henan, Foshan e Haikou (isola di Hainan). 

Successivamente, nel luglio del 1941, conseguentemente al massiccio invio di più di 800 mila soldati 

al confine tra Cina e Unione Sovietica, a Nord-est del territorio cinese, per prepararsi all’imminente 

invasione russa, il luogotenente delle truppe dell’Armata del Kwantung, generale Umezu Yoshijirō, 

pianificò lo spostamento di circa 20 mila comfort women in quelle regioni. In definitiva, per questo 

                                                
184 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 45-48; TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., pp. 167-173. 
185 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., p. 49 e pp. 51-52. 
186 Ibidem, p. 53. 
187 “A Table of Statistics on the Population of Subjects Organized by Occupation”. Fonte: Ibidem, p. 55. 
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scopo, circa 10 mila schiave sessuali coreane vennero inviate nei territori del Nord-est cinese.188 

Nel dicembre 1941, il Giappone entrò in guerra con gli Stati Uniti, con il Regno Unito, l’Olanda e 

le altre potenze alleate e iniziò a occupare i territori del Sud-est asiatico e del Pacifico. Ufficialmente, 

l’istituzione delle comfort stations in queste nuove aree risale agli inizi del 1942 ma ci sono 

testimonianze189 che riportano la pianificazione di un sistema di comfort stations nell’area suddetta 

precedente allo scoppio della guerra del Pacifico e frutto di contrattazioni segrete a Batavia (Jakarta) 

tra il Giappone vincitore e l’Olanda, dopo la resa avvenuta l’8 marzo dello stesso anno, per prevenire 

gli stupri di donne locali nelle Indie Orientali Olandesi (Indonesia), e la diffusione di malattie veneree 

tra le truppe. Inoltre, è importante sottolineare che per la prima volta il Giappone rivelò l’intenzione 

di “voler arruolare” non prostitute ma bensì donne locali non consenzienti. Quando il Giappone, con 

l’Armata del Sud, invase le regioni del Sud-est asiatico e quelle insulari situate nel Pacifico, quali la 

Malesia, le Filippine, la Thailandia, l’Indonesia, le zone di Sumatra e Burma, si diede a una serie di 

stupri che raggiunsero ben presto il numero di 237 casi totali, commessi soprattutto dalla 14° e dalla 

15° armata in Thailandia e a Burma, e dalla 16° in Indonesia.190 Il quartier generale dell’Armata del 

Sud decise allora di pianificare e costruire delle comfort stations in ogni divisione, sotto il suo 

comando. Alcuni documenti e report191 parlano di telegrammi segreti e codificati inviati agli eserciti 

di Taiwan, Corea e Cina, che rivelarono la richiesta e la successiva spedizione di più di 800 comfort 

women, di cui 700 solo coreane, e di circa 100 tra gestori dei bordelli e familiari verso i territori 

occupati del Sud-est asiatico. Stime successive, effettuate dal ministero della Guerra, mostrano che 

nel 1942 vi erano 100 comfort stations nella Cina del Nord, 140 nel centro della penisola cinese, 40 

nella Cina del Sud, 100 nelle regioni del Sud-est asiatico, 10 nei mari del Sud e 10 a Sakhalin. Tuttavia, 

nonostante le misure preventive adottate, nel dicembre del 1942 si contarono 2,774 soldati infetti tra 

le truppe dell’Armata del Sud.192  Per far fronte all’aggravarsi della situazione, il ministero della 

Guerra, che aveva precedentemente delegato l’istituzione e la gestione delle comfort stations agli 

stessi militari al fronte, decise di prendere in mano la situazione, che degenerò ugualmente. In 

definitiva, è stato appurato che vi fu un maggiore controllo centralizzato, con la gestione diretta dei 

bordelli da parte della marina giapponese piuttosto che da parte dell’esercito di terra, che preferì 

affidarne l’amministrazione a terzi privati. Comunque sia, il sistema delle comfort stations venne 

                                                
188 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 56-57. 
189 Diary of Official Duties at the Ministry of War di Kinbara Setsuzō, capo della sezione degli Affari Sanitari del dipartimento di 
Sanità del ministero della Guerra. Fonte: Ibidem, p. 77. 
190 Ibidem, pp. 78-80. 
191 Report contenuto nel Psychological Walfare Interrogation Bulletin, No.2, pubblicato dal Centro di Ricerca e Traduzione dell’Asia 
Sud-orientale delle forze alleate nel 1944. Fonte: Ibidem, p. 81. 
192 Secondo un report dell’ufficio degli Affari Sanitari, stilato dal luogotenente colonnello Yasuda Tsuneo, un medico militare. Fonte: 
Ibidem, p. 84. 
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creato e amministrato previa approvazione e seguendo gli ordini del comando centrale dell’esercito, 

la cui sezione amministrativa decise l’introduzione di un biglietto di ingresso ai bordelli che ogni 

soldato doveva acquistare giornalmente.193 

 

 

2.2.4. Condizioni di vita nelle comfort stations 

 

Per quanto riguarda il processo di costituzione pratica di una comfort station, il primo passo 

consisteva nel trovare l’edificio e nell’assicurarsi che fosse sicuro. Se in città era presente un gran 

numero di costruzioni che potevano soddisfare i requisiti richiesti, la scelta ricadeva frequentemente 

su hotel, ristoranti, negozi o palazzi spaziosi con molte stanze. A volte, persino templi buddisti e 

scuole, grandi e con molteplici spazi a disposizione, vennero trasformati in bordelli militari. Oppure, 

si optava per aree in cui gli edifici ricercati erano raggruppati in fila, uno dopo l’altro, come nella 

zona di Hankow in cui ben sessantotto edifici a due piani, a schiera uno dopo l’altro, vennero usati 

per il medesimo scopo. O ancora, c’erano volte in cui si preferiva far ricadere la decisione su edifici 

facilmente raggiungibili e vicini agli accampamenti, altre in cui ci si accontentava di luoghi rimossi 

dalle caserme, altre ancora addirittura dentro le caserme stesse. In extremis, se nessun edificio era 

ritenuto all’altezza o non era disponibile, se ne costruiva uno nuovo di sana pianta, come accadde a 

Okinawa nel 1944, poco prima dell’imminente arrivo degli americani.194 

Dopo aver trovato l’edificio, il secondo passo si articolava nel dividere lo spazio interno in piccole 

stanze e nel dotarle almeno di un letto con relative coperte e disinfettante, nel costruire i servizi e una 

reception, mansione per la quale venivano impiegati i soldati con esperienza e abilità di carpentiere e 

imbianchino. C’erano differenti tipi di stanze, per dimensione e arredamento interno. Le prime stanze 

di una comfort house nella grande città di Hankow, ad esempio, furono separate l’una dall’altra 

soltanto da una stuoia di tessuto intrecciato e i soli suppellettili all’interno erano costituiti da lenzuola 

e stoviglie rubate da case cinesi abbandonate. Solo in seguito, furono abbellite con pareti di assi di 

legno, pavimenti in tatami, porte a grata e lenzuola e mobilio di tinte brillanti. Al contrario, i locali 

dei bordelli vicini al fronte bellico, come quelli dei sobborghi di Changsha, nel Centro-meridionale 

della Cina, erano larghi 5 m2 e dotati solo di un futon steso su un angusto pavimento di terriccio. Man 

mano che ci si avvicinava al campo di battaglia, le sistemazioni erano più simili alle comuni latrine 

che a delle vere e proprie case, collocate in case diroccate, con un semplice recinto di legno a separare 
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54 
 

i locali interni, dotati ognuno di una misera stuoia di tessuto.195 

Una volta completata la disposizione interna dei locali adibiti come case per le comfort women e 

frequentati ininterrottamente dai soldati, portare le donne nel luogo a loro destinato e registrarle 

costituiva il terzo e ultimo passo. Le donne viaggiavano su navi o imbarcazioni militari e, una volta 

arrivate sul posto, venivano condotte da un sottufficiale che esaminava la loro fotografia, una copia 

del loro stato di famiglia, l’impegno e il modulo scritto con il consenso dei genitori, l’autorizzazione 

della polizia, documenti di identificazione e simili. Poi, dovevano compilare e sottoscrivere un foglio 

personale riportando la loro storia, l’indirizzo e l’occupazione lavorativa dei loro tutori, il nucleo 

costitutivo della famiglia, i risparmi personali o della famiglia e, alle volte, informazioni sulle sue 

abitudini e sulla personalità. Alla fine, una copia del documento personale veniva inviata al corpo di 

polizia militare.196 

Portate a termine le registrazioni, i gestori delle comfort stations sottoscrivevano una richiesta per 

l’apertura dell’“attività”, che insieme a tutta la documentazione preparata, veniva inviata al comando 

centrale per ottenere la licenza. L’esercito stilò, poi, una regolamentazione dettagliata sull’uso delle 

comfort stations: 20 clausole sancivano le norme da adottare nei ristoranti o caffetterie denominati 

“Locali No.1 per i soldati” e le vere e proprie comfort stations chiamate “Locali No.2 per i soldati”. 

Venivano regolamentati l’uso, l’ora dell’uso, il giorno in cui ogni unità aveva accesso alla comfort 

station, il costo, le misure preventive di igiene da seguire e, in particolare, le persone che potevano 

accedere ai “Locali No.2”. Questi ultimi erano riservati all’appannaggio esclusivo dell’esercito e del 

suo personale ma con qualche eccezione: i civili potevano entrare se accompagnati da un ufficiale. 

Bisognava rispettare le fasce orarie riportate nel programma giornaliero, che prevedeva un orario ben 

preciso per le visite dei soldati a cui corrispondeva un costo proporzionato, in base al grado militare 

che possedevano.197 

I prezzi cambiavano in base al territorio in cui sorgevano le comfort stations, poiché erano soggetti 

alla decisione del quartier generale di ogni singola armata; tuttavia, la variazione era pressoché 

minima. Ad esempio, in un bordello militare a Manila, nelle Filippine, controllato dall’Armata del 

Sud, i soldati semplici e i civili pagavano 1,50 yen per 30 minuti e 2 yen per un’ora, i sottufficiali 

sempre 1,50 per mezz’ora ma 2,50 per un’ora, mentre gli ufficiali, a cui erano riservate le ore notturne, 

dalle 22 fino alle 6 della mattina seguente, pagavano 3 yen per un’ora e una quota fissa di 15 yen per 

tutta la notte. Inoltre, esistevano comfort stations riservate esclusivamente agli ufficiali o ai 
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comandanti delle unità militari.198 

Gli amministratori delle comfort stations redigevano dei rapporti giornalieri riguardo al numero 

dei clienti, agli introiti ottenuti e al numero di preservativi usati da ogni comfort woman. Le regole 

erano così rigide poiché si voleva evitare ogni tipo di problema, dalle malattie veneree al 

disgregamento della disciplina militare, come già approfondito precedentemente. Il numero di donne 

riservate agli ufficiali, le quali ricevevano un trattamento per quanto possibile più accettabile, era 

esiguo. La stragrande maggioranza delle comfort women aveva intercorsi sessuali con sottufficiali e 

soldati semplici: alcune donne furono costrette a ricevere dai 20 ai 30 uomini al giorno, altre persino 

60 al giorno. Normalmente queste donne avrebbero dovuto riposare per circa tre giorni; tuttavia, vi 

furono casi di soldati che pagarono per averle anche il giorno dopo o, ancora, casi in cui i gestori, per 

speculare e guadagnare di più, le costrinsero brutalmente a concedersi ai soldati anche se il loro corpo 

era sfinito dalla fatica e dal dolore. Inoltre, capitava che soldati ubriachi arrivassero alle comfort 

stations e si macchiassero di atti riprovevoli: documenti riportano di soldati che entrarono senza 

pagare il biglietto o si recarono alla comfort house fuori dall’orario di apertura, e picchiarono le donne 

che si rifiutarono di andare a letto con loro; soldati che minacciarono i gestori e le comfort women 

brandendo la loro spada e sferzando colpi alla cieca; e, soldati che intentarono liti urlando contro le 

persone alla reception.199 Il tutto aggravato dal fatto che questi soldati, e i soldati in generale, non 

vennero mai seriamente puniti. Le comfort women non avevano mai un attimo di tempo libero: 

“lavoravano” dalla mattina alla sera, negli orari di apertura della comfort station, ma arrivavano anche 

a fare gli “straordinari” rimanendo attive 24 ore su 24, se gli ufficiali si intrattenevano tutta la notte. 

Di norma, non avevano un giorno libero prestabilito ma, quando capitava, non era più di uno, massimo 

due al mese. Ogni sabato mattina, di solito, avvenivano le visite mediche di rito e le comfort women, 

una volta esaminate, potevano riposarsi un po’. Tuttavia, la tregua durava poche ore, fino alle 5 di 

pomeriggio, ora in cui arrivavano i sottufficiali, che si trattenevano fino alle 7:30. Poi, sarebbe stato 

il turno degli ufficiali.200 

Inoltre, la paga alla quale le comfort women potevano aspirare era misera e, a volte, pur di tenerle 

legate alla comfort station e assicurarsi che non scappassero o andassero via al termine del contratto, 

i loro aguzzini escogitavano stratagemmi: molte volte capitava che i costi illegali, troppo alti, per 

vestiti, cosmetici e altre necessità giornaliere venissero addebitati a loro carico, così che loro 

spendevano tutto ciò che riuscivano a guadagnare; altre volte, pur non avendo debiti da saldare, il 
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loro pagamento veniva posticipato, con la scusa di essere stati forzati a investire quel denaro, 

nell’immediato, per il fronte, per contribuire alla difesa della nazione; ancora, la maggior parte delle 

comfort women non veniva semplicemente pagata o, come capitò a donne taiwanesi e coreane, esse 

vennero pagate in denaro liquido. Alcune riuscirono a mandarlo alle famiglie, altre depositarono i 

risparmi in conti bancari o postali: queste ultime subirono gravi perdite quando, dopo la guerra, 

l’inflazione colpì il nuovo yen; e, tra queste, coloro che erano originarie delle colonie non riuscirono 

mai a prelevare quello che avevano guadagnato. Si può dire, quindi, che la maggior parte delle 

comfort women non venne remunerata.201 Comunque, come da regolamento,202 le donne avrebbero 

dovuto percepire la seguente percentuale: quelle che avevano ricevuto un anticipo in contanti per più 

di 1,500 yen avrebbero dovuto avere una percentuale del 40% sulla paga; chi ne aveva ricevuto per 

meno di 1,500 yen, una percentuale del 50% sul totale; e, chi non aveva ricevuto alcun acconto, il 

60% o più. Una parte degli introiti avrebbe, comunque, riempito le tasche dei gestori delle comfort 

stations.203 Inoltre, 3 yen su ogni 100 dovevano andare nei risparmi, e due terzi della paga ricevuta 

sarebbero serviti a ripagare il loro indebitamento. Se una donna rimaneva incinta o si ammalava “sul 

luogo di lavoro”, il 50% delle spese mediche sarebbe stato pagato dall’esercito giapponese. Se, invece, 

stava semplicemente male, le spese per le cure necessarie erano tutte a carico dell’interessata.204 

Le comfort women venivano sorvegliate in ogni momento della giornata, da sentinelle di guardia 

nel perimetro intorno alla comfort house, tanto che era vietato loro varcare i confini del luogo di 

reclusione a eccezione di determinate aree. E, anche quando era permesso loro passeggiare solo per 

due ore, tra le 8 e le 10 del mattino, e solo in alcune parti delimitate della città, c’era costantemente 

qualcuno a controllare i loro movimenti. La vita delle donne non autoctone era la più penosa. Coloro 

che provenivano dalle colonie e non conoscevano la lingua del posto avevano difficoltà ad adattarsi 

anche a usanze e abitudini a loro estranee, dissimili da quelle del loro luogo natio. Capitò che 

rischiassero anche di essere uccise, per essere state scambiate erroneamente per nemici, come 

successe ad alcune donne coreane.205 Inoltre, nate nelle colonie, avevano contratto debiti con i loro 

aguzzini e, anche quando miracolosamente riuscivano ad estinguere il prestito al termine del contratto, 

non avevano mezzi per tornare a casa ed erano costrette a rimanere. Le donne locali, invece, che 

servivano come schiave sessuali nel paese d’origine occupato dall’esercito giapponese, erano 

soggette a un programma giornaliero ben preciso: si svegliavano presto la mattina e dovevano 
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preparare la colazione per i soldati e per le guardie della comfort station; dopo aver impiegato il resto 

della mattinata lavando i piatti, pulendo, facendo la lavatrice e preparando il pranzo, erano costrette 

a concedersi ai soldati dalle 15 alle 20; poi, dopo aver preparato la cena, dovevano intrattenere ancora 

più soldati di quelli venuti nel pomeriggio.206 

Furono molte le comfort women che, per trovare un seppur breve attimo di evasione dal dolore 

fisico e mentale al quale erano sottoposte, fecero uso di droghe, spesso iniettandosi della morfina, 

“concessa” loro dall’ufficiale medico, o assumendo farmaci. Quando le donne non morivano per le 

malattie veneree non efficacemente curate,207 la disperazione poteva portarle al suicidio o, in molti 

casi, potevano essere costrette a commettere il “doppio suicidio d’amore”. A questo proposito, 

impossibile non citare il caso208 di un soldato sposato che nel marzo del 1942, invaghitosi di una 

donna coreana di una comfort station a Ichang, la costrinse a suicidarsi insieme a lui e le sparò 

ripetutamente con un revolver, uccidendosi poi a sua volta.209 

È importante e doveroso ricordare che non solo donne di altri Paesi asiatici, oltre alle prostitute 

giapponesi, ma anche donne provenienti dalle nazioni alleate furono sfruttate sessualmente dai soldati 

giapponesi. Emblematico è il caso delle donne olandesi, indotte con l’inganno e la forza a diventare 

schiave sessuali tra la metà del 1943 e il 1944. Durante la guerra del Pacifico, quando il Giappone 

prese pieno possesso delle Indie Orientali Olandesi, dopo la vittoria sull’esercito olandese, si stima210 

che circa 80 mila civili olandesi vennero internati nei campi di prigionia, e di questi ben 10,500 

persone perirono a causa degli stenti e della durezza delle regole militari giapponesi alle quali furono 

sottoposti per tre anni e mezzo. Giovani donne olandesi, dai 16 ai 25 anni d’età, furono prelevate dai 

campi di reclusione, quali quelli di Cideng, Chiapit, Muntilan, Ambarawa, Halmaheila e Gedangan, 

e costrette a prostituirsi per l’esercito giapponese. Furono circa 35 in tutto quelle inviate in quattro 

comfort stations differenti di Semarang, nell’isola di Java, una delle isole dell’attuale arcipelago 

indonesiano: il club degli ufficiali, il club di Semarang, quello di Hinomaru e di Seiun.211  E ancora, 

il caso delle infermiere australiane, quelle che si salvarono dal massacro sulla spiaggia di Radjik, 

sull’isola di Banka, vicino Sumatra, nel Pacifico, dopo che la barca, la Vyner Brooke, con la quale 

erano salpate da Singapore, insieme a soldati inglesi e civili, per salvarsi dall’imminente arrivo dei 

                                                
206 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., pp. 145-146. 
207 Molte volte, le comfort women furono costrette a concedersi ai soldati, anche se avevano contratto una lieve malattia; altre volte 
ancora, i soldati giapponesi, consapevoli e convinti della loro effimera e incerta esistenza, si rifiutavano di usare il preservativo, 
infettando così quelle povere donne malcapitate. Fonte: Ibidem. 
208 Secondo il report del luogotenente comandante della 13° divisione, generale Uchiyama Eitarō. Fonte: Ibidem, p. 151. 
209 Ibidem, pp. 138-151. 
210 Secondo le testimonianze raccolte durante il Tribunale militare internazionale per i crimini di guerra di Tōkyō. Fonte: TANAKA, 
Japan’s Comfort Women…, cit., p. 67. 
211 Ibidem, pp. 61-77; YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 166. 
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soldati giapponesi, era stata bombardata dall’aviazione nipponica e l’equipaggio era naufragato 

sull’isola. Infatti, delle 65 infermiere partite da Singapore, 12 annegarono, 21 furono massacrate ma 

32 si salvarono. Le infermiere sopravvissute vennero detenute nel campo in prossimità di Palembang, 

città situata vicino all’isola di Sumatra, nel Sud-est asiatico. 212  Tuttavia, le stesse infermiere 

australiane negheranno l’accaduto, dichiarando di aver rifiutato le richieste dei militari giapponesi e 

di essere riuscite ad evitare lo stupro e la coercizione a schiave sessuali, sebbene documenti ufficiali 

dell’esercito australiano dimostrino il contrario.213 

È impossibile risalire con certezza al numero preciso delle donne che vennero sfruttate 

sessualmente dall’esercito nipponico nell’arco di quasi 15 anni. Secondo un piano militare concepito 

dalle autorità militari giapponesi nel luglio del 1941, vennero richieste 20 mila comfort women per 

700 mila soldati giapponesi, circa una per 35 soldati. Le truppe spedite in Cina e nel Sud-est asiatico 

ammontarono a 3,500,000, per cui si può dedurre che in totale vennero “arruolate” circa 100 mila 

donne provenienti dalle colonie e dai territori occupati.214 Altre stime ne individuano più del doppio, 

dal momento che molti documenti vennero bruciati dagli stessi giapponesi, prima dell’arrivo degli 

americani, e che molte donne per vergogna decisero di nascondere nell’ombra questo loro oscuro 

passato.215  Si ritiene, comunque, che l’80-90% delle comfort women furono coreane, seguite da 

taiwanesi, cinesi, filippine, indonesiane, malesi, di discendenza cinese o europea, in particolare 

olandese.216 

Le comfort women non ebbero nessun diritto, nessuna forma di legislazione a tutelarle: per i 

militari giapponesi e per i governi dei territori asiatici coinvolti nella guerra e, poi, per quelli delle 

forze alleate nell’immediato dopoguerra non furono altro che semplici schiave del sesso.217 

 

 

2.3. Le prime rising voices degli anni Novanta: le testimonianze delle comfort women 

sopravvissute 

 

Nei precedenti sottocapitoli, ci si è interrogati sul perché della creazione del sistema delle comfort 

stations, su come queste venivano organizzate, sulla vita delle comfort women negli anni della loro 

esistenza e sulla loro identità, alla luce di documenti, report, testimonianze di persone vicine o interne 

                                                
212 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., pp. 81-92. 
213 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 94. 
214 TANAKA, Hidden Horrors..., cit., p. 99. 
215 HOWARD, True Stories…, cit., p. v. 
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all’apparato militare dei colonizzatori giapponesi in quel periodo, quali soldati, medici, ufficiali, 

funzionari governativi giapponesi ma anche australiani e americani. Motivo per cui, è opportuno 

adesso dar spazio alla voce delle stesse vittime, rimaste in silenzio per tanto tempo e uscite allo 

scoperto solo negli anni Novanta. Infatti, le comfort women che, dopo lo sgretolamento del sistema 

nel 1945 non vennero uccise e riuscirono a tornare nel loro paese natio, non riuscirono tuttavia a 

riabbracciare i loro cari, o far appello ai governi locali o all’opinione pubblica per denunciare le 

sofferenze fisiche e mentali che avevano a lungo patito e che avrebbero continuato a patire per il resto 

delle loro vite. In Corea, ad esempio, la società era permeata dalle rigide regole confuciane della 

società patriarcale, che considerò le comfort women tornate in patria come donne né caste né fedeli e 

le emarginò, etichettandole come hwanghyang nyŏ, “delle poco di buono”.218 La vergogna che dilaniò 

quelle donne, per quello che avevano sperimentato, fu tale da farle tacere per tutti quegli anni.219 

Nel 1990, il governo giapponese era pronto ad archiviare definitivamente la questione delle 

comfort women negando ogni responsabilità dell’esercito del Sol Levante nell’implementazione del 

sistema e additando la colpa a organizzazioni private. In tutta risposta, un gruppo di indignate 

femministe della Corea del Sud formò lo Han’guk Chongsindaemunje Taech’aek Hyopuihoe o HCTH 

(Consiglio coreano per le donne vittimizzate come schiave sessuali militari) e lanciò un appello alle 

comfort women sopravvissute per invogliarle a farsi avanti.220  In realtà, questo gruppo aveva già 

inviato una dichiarazione congiunta, tramite lettera, al governo nipponico nel maggio del 1990, in 

occasione della visita in Giappone del primo ministro Roh Tae Woo. Con la presente, si chiedevano 

scuse e risarcimenti per i Teishintai 挺身隊 (Corpi volontari), gruppi di uomini e donne coreane 

costretti ai campi di lavoro forzato, alcune delle quali sfruttate sessualmente come comfort women. 

Tuttavia, la richiesta del Consiglio coreano rimase inascoltata. Finalmente, l’appello del gruppo venne 

accolto dalla prima comfort woman, una coreana, Kim Hak-sun, che si fece avanti pubblicamente. 

Dopo aver rilasciato un’intervista sulla sua esperienza come schiava sessuale alla NHK,221 si recò in 

Giappone, insieme ad altre due sopravvissute sudcoreane, e presentò un’istanza contro il governo 

giapponese alla Corte distrettuale di Tōkyō, chiedendo quanto segue: 

1. che il governo giapponese riconoscesse e ammettesse che l’esercito aveva costretto le donne 

coreane a diventare comfort women; 

2. che il governo giapponese si scusasse per questo pubblicamente, in modo ufficiale; 

                                                
218 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)…, cit., p. 35. 
219 Puja KIM, The “Comfort Women” Issue and Japan, Sexual Slavery, Trafficking in Women and the Growing Revisionist Movement, 
Voices from Japan, 3, 7, 1997, p. 31. 
220 Ibidem, pp. 31-32. 
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3. che il governo giapponese ammettesse tutte le atrocità commesse; 

4. che il governo giapponese desse ordine di costruire un memoriale per le vittime; 

5. che le sopravvissute e le loro famiglie fossero ricompensate per 20 milioni di yen; 

6. che la questione delle comfort women venisse riportata nei libri scolastici e riconosciuta come 

parte della storia, al fine di impedire che fatti simili possano accadere di nuovo.222 

Questo evento infuse di coraggio anche una donna filippina che nell’aprile del 1993 raccontò la 

sua storia. Da qui, si creò una rete di solidarietà che, a poco a poco, portò anche altre ex schiave 

sessuali ad uscire allo scoperto e testimoniare la verità. Le memorie di queste donne risultarono, però, 

spesso contraddittorie o confuse, errate nell’ordine temporale degli eventi narrati. Questo perché i 

fatti accaddero troppo tempo addietro e le testimoni ne hanno un ricordo sbiadito; o semplicemente 

perché non hanno voluto ricordare certi momenti, per loro troppo dolorosi e hanno preferito ometterli, 

modificarli o confonderli con altri. Nonostante ciò, le testimonianze, ascoltate da gruppi di attiviste, 

quali il gruppo di donne del Consiglio coreano o da organizzazioni non governative, quali la 

Commissione per i diritti umani, dichiararono che tali storie potevano considerarsi attendibili. In fin 

dei conti, tralasciando qualche omissione e inversione cronologica degli eventi, chi meglio delle 

stesse comfort women, delle sopravvissute che hanno provato su pelle quell’orrore, può raccontare al 

mondo cosa accadde in quegli anni?223 

Di seguito, sono state selezionate e riportate alcune delle prime e più impressionanti testimonianze 

delle comfort women coreane degli anni Novanta, correlate con relativa biografia introduttiva delle 

interessate. Prima fra tutte, quella di Kim Hak-sun. 

Kim Hak-sun nacque nel 1924 a Jilin, in Cina. Suo padre morì quando lei aveva solo tre anni e lei 

e sua madre si trasferirono in Corea del Nord, a P’yŏngyang. Quando sua madre si risposò, lei venne 

data in affidamento e, a 15 anni, iniziò a frequentare un corso professionale per diventare una 

kisaeng,224  un’intrattenitrice. Dopo aver ottenuto il diploma, essendo ancora troppo giovane per 

diventare una vera kisaeng, ritornò in Cina. Arrivata a Beijing, fu subito costretta a diventare una 

schiava sessuale.225 

 
[…] We heard women’s voices outside. They were speaking Korean. One opened the door and 
came in. She asked us how we had got there. My friend told her about our journey. She said: 
“Now that you’re here there isn’t much you can do. There is no way you can run away. You’ll 
have to stay and accept your fate.” […] At first I didn’t know whether they paid for our services 
or not, but later I heard from Sizue that the rank and file paid 1.5 yen a visit and the officers 8 

                                                
222 YOSHIMI, Comfort Women…, cit., p. 34. 
223 Ibidem, pp. 33-34 e pp. 98-100; HOWARD, True Stories..., cit., p. 193. 
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yen to stay the whole night. I asked who received the money. All she replied was that we were 
the ones who should be paid. I never received any money all the time I was a comfort woman. 
[…] I had been in the new house just over a month when a Korean man in his forties came 
into my room. No one except a soldier was allowed to come to the house. But he said that he 
had heard there were Korean women there and had managed to furtively find his way in, 
avoiding the watchful eye of the guard. […] He claimed he was a silver coin pedlar. […] I 
asked him to take me with him when he left. […] Even if I died or he abandoned me I wouldn’t 
mind, I said, as long as he got me out of that place. [...] Four months had passed since I had 
been captured in Beijing by the time I escaped. […] Not only did I speak no Chinese but I was 
in constant fear of being arrested. So I followed him wherever he went. He introduced me as 
his wife. […] In June 1946, we boarded and returned to Korea. […] I had suffered so much, 
living with this man who had supposedly been my husband. When he was drunk and 
aggressive, because he knew that I had been a comfort woman, he would insult me with words 
that had cut me to the heart. […] When he called me a dirty bitch or a prostitute in front of my 
son, I cursed him. […] He had tortured me mentally so much that I did not miss him a lot. […] 
I hadn’t been blessed with good parents, I had been unfortunate with my husband and children. 
Now I lost all my will to live. I determined to end my life. I tried to take drugs several times, 
but I didn’t die. […] Why haven’t I been able to lead a normal life, free from shame, like other 
people? […] Once I am dead and gone, I wonder whether the Korean or Japanese governments 
will pay any attention to the miserable life of a woman like me.226 (Kim Hak-sun) 

 

A seguire, brevi dichiarazioni di Yi Yŏngsuk, Mun P’ilgi, Yi Sunok, Pak Sunae, Chong Ok Sun, 

Kum Ju Hwang. 

Yi Yŏngsuk era orfana e visse con una famiglia coreana a Ōsaka fino a 15 anni, poi andò in Corea 

nel 1937. Per lei, che non riusciva a trovare lavoro per via della sua condizione da orfana, fu una 

grande opportunità sapere, tramite un’amica, che qualcuno stava offrendo lavoro in Giappone. Così, 

le due partirono per il Giappone ma furono condotte a Guangdong in una comfort station.227 

 
[…] It was like a living death. If someone died, no one would have known. One of the girls 
from my home town became very ill. She actually died. They burnt her corpse, and the smell 
of burning flesh was like rotten fish as it drifted on the air into our rooms. […] After about 
two years, I got to know how things were run. One of my friends tipped me off that my contract 
time had expired and that I could do whatever I wanted to do. A few days had passed since the 
end of my official term, although the proprietor hadn’t said a word about this to me. So, one 
day, I got drunk and complained to him. Surprised at my unusual behaviour, he said he would 
report me to the military police. I threatened him, “If you want to report me, by all means go 
ahead. I am going to report you as well. I know my contract is over. I am going to tell them 
how badly you treat me.” I refused to serve any soldiers from then onwards.228 (Yi Yŏngsuk) 

 

Mun P’ilgi nacque nel 1925 nella provincia sud di Kyŏngsang, da una famiglia non troppo povera 

ma numerosa. Quando aveva nove anni, data la sua grande voglia di studiare, la madre la mandò a 
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scuola all’insaputa del padre, che era irremovibilmente in disaccordo con l’istruzione della figlia. Per 

questo motivo, lei smise di studiare. Nel 1943, a 18 anni, un suo vicino le promise che l’avrebbe 

portata in un posto in cui sarebbe riuscita sia a lavorare che a studiare. Lei seguì l’uomo, senza dire 

niente ai genitori, e si ritrovò a lavorare come comfort woman in Manciuria.229 

 
[…] Every time a soldier tormented me, I wished that I had listened to my parents. I would 
remind myself that I had only myself to blame for this fate. […] If only I had listened to them 
and agreed to get married when they had asked me! What was so good about studying that I 
had been willing to desert my parents and my home, to come all this way, and to suffer like 
this? I was in deep despair. I missed home so much that I wept every day, and if I listened to 
anybody else’s sad story I would break into tears.230 (Mun P’ilgi) 

 

Yi Sunok nacque nel 1921 a Yŏngdŏk, nella provincia nord di Kyŏngsang. Quando aveva 17 anni, 

venne a sapere che il governo giapponese stava reclutando ragazze per portarle in Giappone e, per la 

paura di essere presa, decise di firmare un finto certificato di matrimonio e fingere di essere sposata. 

Nel 1938, lasciò il Paese con un uomo, che le aveva promesso un lavoro in una fabbrica in Giappone. 

Tuttavia, la sorte che le toccò fu quella di finire in una comfort station a Guangdong, in Cina.231 

 
[…] Among the soldiers, some carried a flask of alcohol at their side. They would get drunk 
and become violent. Not long after I arrived I was stabbed on the thigh by one. This happened 
after I tried to refuse him when he went for me several times. […] I had to continue to serve 
the soldiers, even while I was receiving treatment from the military hospital. When this wound 
had nearly healed, another soldier pushed me backwards for not welcoming him. My hip was 
hurt, and my thigh began to swell because of the impact. It became so swollen and painful that 
I had to have an operation. […] For some time there was a notice on my door that said I could 
not serve men. […] Whenever I think of those years, my heart pounds and my whole body is 
racked with pain. I live now only with the help of my brother and sisters. […] My greatest 
regret is that I was not able to have children. This was the result of my life as a comfort 
woman.232 (Yi Sunok) 

 

Pak Sunae nacque nel 1919 a Muju, nella provincia nord di Chŏlla, in Corea del Sud. Sposò un 

uomo estremamente povero a 16 anni ma lo lasciò subito dopo, non appena si accorse della sua 

situazione economica. Nel 1936 si legò in matrimonio con un uomo più benestante, di cui divenne la 

seconda moglie e da cui ebbe un figlio due anni dopo. Tuttavia, nel 1941, sospettoso della sua fedeltà, 

il marito la vendette a un’agenzia. Mentre era lì, venne a sapere che un gruppo solidale stava 

reclutando volontari come personale negli ospedali da campo. Così, credendo di riuscire a guadagnare 
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abbastanza denaro per poter mantenere il figlio, decise di farsi avanti e venne portata a Rabaul, 

nell’isola di Nuova Britannia, nell’Oceano Pacifico, per diventare tuttavia una comfort woman.233 

 
[…] I just wanted to earn enough so that I could live with my son. Some time later, we heard 
about the comfort corps. It was said that the corps’ duties were to wash clothes in field hospitals 
and to look after wounded soldiers for a term of three years. […] We had never dreamt we 
would have to have sex with soldiers. We knew only what we had been told: we would do 
laundry and look after wounded patients. [...] We confronted the men who had taken us there 
and told them we had not come to do this sort of work. I locked my room and didn’t venture 
out except to go to the kitchen for food. The proprietor was furious and told me I would never 
be able to pay back my debt. [...] But with constant abuse from the proprietor and soldiers all 
around us, we couldn’t keep up our resistance. Even running away was impossible, because 
the place was surrounded by water on all sides. Our lives as comfort women started.234 (Pak 
Sunae) 

 

Chong Ok Sun nacque nel 1920 a Phabal-Ri, nella provincia sud di Hamgyong, nella Corea del 

Nord, da genitori che lavoravano i campi. Un giorno, quando aveva 13 anni, mentre si era recata al 

villaggio per prendere l’acqua e poter preparare il pranzo, un soldato giapponese della guarnigione la 

rapì. Dopo aver subito uno stupro di massa da parte dei soldati del corpo di polizia, venne trasferita 

in un presidio militare a Heysan, dove servì come comfort woman.235 

 
[…] One Korean girl who was with us once demanded why we had to serve so many, up to 
40, men per day. To punish her for her questioning, the Japanese company commander 
Yamamoto ordered her to be beaten with a sword. While we were watching, they took off her 
clothes, tied her legs and hands and rolled her over a board with nails until the nails were 
covered with blood and pieces of her flesh. In the end, they cut off her head. […] Once they 
took 40 of us on a truck far away to pool filled with water and snakes. The soldiers beat several 
of the girls, shoved them into the water, heaped earth into the pool and buried them alive. I 
think over half of the girls who were at the garrison barracks were killed. Twice I tried to run 
away, but both times we were caught after a few days. We were tortured even more and I was 
hit on my head so many times that all the scars still remain. […] I fainted. When I woke up, I 
was on a mountainside, presumably left for dead. Of the two girls with me, only Kuk Hae and 
I survived.236 (Chong Ok Sun) 

 

Kum Ju Hwang nacque nel 1921 a Dungchongdong, nel distretto di Yeongdeungpo, in Corea del 

Sud. Quando aveva 17 anni, la moglie del capo-villaggio disse a tutte le ragazze non sposate, lei 

compresa, che avrebbero dovuto lavorare in una fabbrica giapponese. Dopo tre anni di lavoro alla 
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fabbrica, le fu orinato di seguire un soldato nella sua tenda, dove venne stuprata per la prima volta. 

Da quel momento in poi divenne una schiava sessuale dell’esercito giapponese.237 

 
[…] From then on, I realized that during the first year I, like all the other Korean girls with 
me, was ordered to service high-ranking officials, and as time passed, and as we were more 
and more “used”, we served lower-ranking officers. If a woman got a disease, she usually 
vanished. We were also given “606-shots” so that we would not get pregnant or that any 
pregnancies would result in miscarriage. […] I worked for five years as a “comfort woman”, 
but all my life I suffered from it. My intestines are mostly removed because they were infected 
so many times, I have not been able to have intercourse because of the painful and shameful 
experiences. I cannot drink milk or fruit juices without feeling sick because it reminds me too 
much of those dirty things they made me do.238 (Kum Ju Hwang) 

 

A questo punto, è importante dedicare qualche riga anche alle testimonianze delle donne olandesi, 

sfruttate anch’esse come schiave sessuali dai giapponesi. 

Jeanne O’Hearne nacque in una famiglia benestante olandese, che gestiva e lavorava delle 

piantagioni di zucchero vicino Semarang. Aveva 21 anni e stava frequentando un collegio di suore 

francescane, per diventare a sua volta una monaca, quando l’isola passò in mano nipponica. Quello 

stesso anno venne trasferita con la forza in uno dei campi di prigionia di Ambarawa. Più tardi, nel 

febbraio del 1944, ufficiali dell’esercito giapponese si recarono al campo e trascinarono via con sé lei 

e altre quindici ragazze dai 17 anni in su, smistandole in quattro comfort stations diverse. 239 

Ripensando alla sua vita da comfort woman, racconta: 

 
He played with me like a cat with a helpless mouse. This game went on for a while, then he 
started to undress himself. And I realized that he had no intention of killing me […] He threw 
himself on top of me, pinning me down under his heavy body. I tried to fight him off, I kicked 
him, I scratched him, but he was too strong. The tears were streaming down my face as he 
raped me. It seemed as if he would never stop. [...] My whole body was shaking when he 
eventually left the room. I gathered what was left of my clothing and ran off to the bathroom. 
I wanted to wash all the dirt, the shame and hurt off my body. […] In the bathroom I found 
some of the other girls. We were all in shock and crying, not knowing what to do, trying to 
help each other. We washed ourselves as if it could wash away all that happened to us.240 
(Jeanne O’Hearne) 

 
 

Ellie C.van der Ploeg nacque nel 1923 in Olanda, da padre olandese e madre indonesiana. Quando 

l’esercito imperiale giapponese invase le Indie Orientali Olandesi, lei risiedeva a Jember, nell’isola 
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di Java, con tutta la sua famiglia. A maggio del 1942, tramite la “Tessera di registrazione di residenza 

degli stranieri”, tutti gli stranieri presenti nella città furono registrati e costretti a vivere in case comuni. 

Tempo dopo, furono internati nel campo di prigionia di Halmahera a Semarang. Ellie ricorda che nel 

febbraio del 1944, alcuni giapponesi vennero al campo, scelsero quindici donne, dai 16 ai 35 anni 

d’età, compresa lei, e le portarono via, con la scusa che sarebbero state impiegate in fabbriche di 

sigarette, come segretarie o infermiere. Dieci di loro, tra cui anche Ellie, furono, invece, distribuite in 

quattro diverse comfort stations, gestite dai cosiddetti “papasan”. La prima notte, tutte le donne 

rifiutarono di concedersi ai soldati e, per questo motivo, venne imposta la regola del “niente cibo 

senza lavoro”. I soldati compravano la donna che più li intrigava pagando un biglietto: c’erano 

biglietti da un’ora, da due ore oppure per tutta la notte. Dopo aver avuto un rapporto sessuale, le 

donne lavavano sempre le loro parti intime. Quello era l’unico momento in cui loro potevano avere 

un attimo di tregua da quella miserabile vita e cercavano di rimanere in bagno il più a lungo possibile. 

Non potevano neanche scappare, perché se l’avessero fatto sarebbero state catturate subito dalla 

polizia o, ancora peggio, le loro famiglie sarebbero state in grave pericolo. Infatti, era facile trovare 

donne “bianche” di discendenza europea in mezzo alla moltitudine di asiatiche. In poche parole, non 

avevano scampo.241 

Queste testimonianze di donne coreane e olandesi, che si fanno portavoci di una tragedia che ha 

colpito anche donne cinesi, taiwanesi, filippine, indonesiane, malesi, di discendenza cinese e europea, 

e australiane, ricostruiscono un percorso di dolore e sofferenza che dura ancora oggi. Donne arruolate 

con l’inganno; donne private della loro libertà e dei loro diritti anche davanti a un contratto; donne 

ingenue e disilluse, con sogni e cuori spezzati per sempre; donne torturate, usate e poi uccise; donne 

che portano ancora addosso i segni e le cicatrici delle percosse; donne che hanno dovuto rinunciare 

al dono della maternità perché sterilizzate a causa di malattie veneree contratte all’apparato 

riproduttivo; donne il cui dolore fisico non è niente in confronto a quello mentale, che continua a 

tormentarle con incubi, nervosismo, mancanza di sonno, pressione alta, il cosiddetto disturbo da stress 

post-traumatico (PTSD); donne che non hanno potuto avere una vita normale, che hanno vissuto nella 

miseria dei mezzi e dell’anima; donne tutte accomunate dalla triste verità di essere state schiavizzate 

sessualmente, in modo sistematico e coercitivo, da e con la complicità e la piena consapevolezza dei 

capi dell’esercito imperiale giapponese e degli esponenti del governo.242 

 

 

                                                
241 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 168-169. 
242 COOMARASWAMY, Report on the Mission..., cit., p. 13 e p. 16. 
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2.4. Di chi è la colpa? Tra tribunali di guerra e impunità legale del governo giapponese 

  

Il governo giapponese si è dichiarato sempre estraneo alla vicenda delle comfort women del 

periodo bellico: fino al 1992, ha negato ogni suo possibile coinvolgimento legale e morale 

nell’ideazione e organizzazione di questo sistema di schiavismo sessuale. Di tutti i cinquantuno 

tribunali che, all’indomani della fine della Seconda guerra mondiale, tra il 1945 e il 1951, giudicarono 

i crimini commessi durante la guerra, a eccezione di quello istituito a Batavia, nessuno emise 

condanne o imputò alcun militare di basso o alto rango per aver schiavizzato sessualmente donne dei 

Paesi asiatici, in particolare dell’Asia orientale e Sud-orientale, donne europee e donne australiane 

all’interno di un sistema che durò quasi 15 anni. Nessun documento probante venne rinvenuto e 

pubblicato, anche in virtù del fatto che molti furono bruciati o nascosti dagli stessi giapponesi. 

Nessuno, né gli Stati Uniti, che, pur sapendo, chiusero un occhio sulla faccenda per tornaconto 

personale, né la Corea del Sud, che ritenne sconveniente per i suoi rapporti politico-economici con il 

Giappone mettere in discussione la questione almeno fino al 1965, avanzò denunce o sanzioni contro 

l’Impero del Sol Levante nell’immediato dopoguerra o durante l’occupazione americana.243 

 

 

2.4.1. L’IMTFE e i tribunali di guerra dell’Asia orientale 

 

All’indomani della sconfitta del Giappone nella Seconda guerra mondiale, così come accadde a 

Italia e Germania in Europa, i vincitori crearono un programma di intervento per dotare il Paese di 

una Costituzione democratica, smobilitando l’esercito, e per punire i criminali di guerra. A seguito 

della Conferenza di Potsdam del luglio 1945, nei primi giorni dell’occupazione americana, venne 

affidato al Comando Supremo delle Potenze Alleate (SCAP), con a capo il generale americano 

Douglas MacArthur, il compito di assolvere alle direttive sopracitate. Per quanto riguarda il tema 

della “giustizia dei vincitori”, 244  il 3 maggio 1946, fu messo in opera il Tribunale Militare 

Internazionale per l’Estremo Oriente (IMTFE), una sorta di Tribunale di Norimberga, creato questo 

per giudicare i criminali nazisti, e meglio conosciuto come Tribunale di Tōkyō. L’IMTFE giudicò i 

crimini contro la pace, cosiddetti di “classe A”, per i quali vennero imputate 28 persone, condannate 

definitivamente con la sentenza del 12 novembre 1948, posta in atto il 23 dicembre dello stesso anno. 

Tra gli alti ufficiali e politici incriminati, due morirono prima della fine del processo, uno venne 

                                                
243 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., pp. 36-40. 
244 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 219. 
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ritenuto mentalmente insano, sette furono condannati alla pena capitale e 18 a reclusioni di durata 

differente. Inoltre, a Yokohama e in diverse zone dei territori asiatici occupati dai giapponesi, furono 

istituiti altri tribunali, che si occuparono di vagliare i crimini di guerra in senso lato, esplicati sul 

campo di battaglia, e i crimini contro l’umanità, rispettivamente riconosciuti come crimini di “classe 

B” e crimini di “classe C”. In totale, da ottobre del 1945 ad aprile del 1951, furono imputati e 

condannati 5,397 giapponesi, 173 collaborazionisti taiwanesi e 148 coreani, di cui 984 condannati a 

morte, 475 all’ergastolo e 2,944 a reclusioni di varia entità per i crimini di “classe B” e “classe C”. 

Tuttavia, riguardo ai capi di imputazione giapponese, labile fu la distinzione tra crimini di guerra e 

crimini contro l’umanità.245 

Secondo l’art.5 del documento costitutivo dell’ IMTFE, sono riconosciuti crimini contro l’umanità 

“gli omicidi, i genocidi, lo schiavismo, la deportazione e altre attività inumane commesse contro la 

popolazione civile, prima o durante il periodo bellico, così come le persecuzioni a sfondo politico o 

razziale”.246 In altre parole, non si fa rifermento solo ai crimini consumati nel periodo bellico o nelle 

zone di guerra, bensì vengono compresi nella categoria anche le azioni inumane, come la coercizione 

di migliaia di donne alla schiavitù sessuale. Nessun politico, alto ufficiale o militare venne giudicato 

reo di atti contro l’umanità sia dall’IMTFE sia dagli altri tribunali sparsi per l’Asia.247 Si ritiene che 

furono ignorati, con la complicità degli Stati Uniti, i seguenti crimini contro l’umanità: 
 la prostituzione forzata a cui sono state obbligate migliaia di donne di Paesi asiatici e non, per 

un periodo di poco inferiore ai 15 anni, dal 1932 al 1945; 
 lo “stupro di Nanchino”, di cui i giapponesi si sono macchiati tra il dicembre del 1937 e la 

primavera del 1938; 
 gli esperimenti condotti da un gruppo di medici e biologi dell’esercito nipponico, conosciuti 

come Unità 731, su cavie cinesi detenute in un campo di reclusione in Manciuria, per la 

fabbricazione di armi chimiche e biologiche.248 

 

 

2.4.2. Il Tribunale di Batavia e il caso delle comfort women olandesi 

 

Il processo che ebbe luogo a Batavia costituì un’eccezione al metodo di giustizia applicato dagli 

altri tribunali dello stesso periodo e una prova confutante del fatto che la discriminazione di genere 

                                                
245 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., pp. 219-220. 
246 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 162. 
247 Ibidem. 
248 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 220. 
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rappresentava ancora una questione di fondamentale importanza negli equilibri a livello 

internazionale. Infatti, fu l’unico processo che condannò come crimini di “classe B e C” lo schiavismo 

sessuale a cui, tra il 1943 e il 1944, furono soggette molte giovani donne olandesi nelle comfort 

stations stanziate nella zona di Semarang. Tuttavia, dal processo in questione emerse che, conscio del 

fatto che il reclutamento di donne ai fini di coercizione sessuale era punibile come crimine di guerra 

secondo le leggi internazionali, il comando centrale dell’esercito giapponese gestì la situazione in 

maniera diversa per le donne olandesi e australiane rispetto che per quelle asiatiche. Timorosi che la 

questione delle comfort women potesse diventare un affare internazionale, i capi del comando 

generale dell’esercito diedero ordine di non forzare le donne olandesi e australiane alla prostituzione 

o quantomeno di limitare l’uso della coercizione a questo proposito.249 Trattamento che, invece, non 

fu riservato alle donne dell’Asia orientale e Sud-orientale, a eccezione delle stesse giapponesi (in 

realtà ci furono casi in cui gli ufficiali dell’esercito giapponese dopo la sconfitta ordinarono a donne 

giapponesi come infermiere e simili di prostituirsi forzatamente con i vincitori, per evitare uccisioni 

di ufficiali). A Batavia, la Corte militare olandese giudicò 13 imputati, basandosi su documenti stilati 

dal governo olandese, quali il Report of a Study of Dutch Government Documents on the Forced 

Prostitution of Dutch Women in the Dutch East Indies during the Japanese Occupation e i Court 

Documents Concerning the Case of the Semarang Comfort Stations. Le sentenze furono emanate il 

24 marzo 1948 per i sette ufficiali e per i quattro del personale militare, collaborazionisti dei militari 

nelle comfort stations, e il 29 agosto 1951 per il Comandante a capo delle truppe dell’Armata del Sud. 

Per la prostituzione forzata di 35 donne olandesi, al Comandante a capo della missione venne 

accordata la pena capitale, a un sottufficiale e a un responsabile civile dell’esercito venne condonata 

la pena mentre il resto degli imputati venne condannato alla prigione per un minimo di due anni e un 

massimo di venti. Un colonnello che era rimpatriato immediatamente dopo la fine delle ostilità, 

ritenuto responsabile del piano per la creazione delle comfort stations, venne citato in giudizio dalla 

Corte di Batavia e, in risposta, si suicidò nel gennaio del 1947. I reati di cui vennero ritenuti colpevoli 

furono: il reclutamento delle giovani donne olandesi per forzarle alla prostituzione nelle comfort 

stations dell’area di Semarang;250 l’uso della forza o delle minacce per costringere le donne ad avere 

intercorsi sessuali con soldati semplici e ufficiali; lo stupro delle stesse; il maltrattamento degli 

olandesi e dei civili del luogo, reclusi nei campi di prigionia.251 

                                                
249  Tuttavia, il corpo di ufficiali di stanza a Semarang contravvenne agli ordini e reclutò donne olandesi dai campi di prigionia 
costringendole a prostituirsi per i militari giapponesi.  
250 Tali comfort stations erano state costruite nel 1943 e chiuse nel 1944, su intermediazione di uno dei leader dell’esercito olandese 
internato in un campo di prigionia della zona, la cui figlia era stata portata via per diventare una comfort woman. 
251 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 173. 
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Inoltre, i documenti redatti dagli olandesi rivelarono altri casi di donne usate come schiave sessuali, 

quali dieci donne indonesiane e sette donne di discendenza europea inviate come comfort women 

nelle isole della Sonda orientali, sempre nell’attuale Indonesia. Si stimò, inoltre, che delle 200 o 300 

donne di discendenza europea che lavorarono come comfort women, almeno 65 furono schiavizzate 

sessualmente. Per le altre, si ipotizzò un carattere di volontarietà della scelta, anche se la capacità di 

scelta di donne costrette agli stenti, svuotate di energia e sentimenti, è del tutto imputabile. Per questo, 

il numero di donne forzate alla prostituzione è molto approssimativo. Ancora, nel 1956, il Giappone 

stanziò 10 milioni di dollari per il governo olandese come risarcimento ai civili della nazione europea 

internati nei campi di prigionia. Tuttavia, ognuno di essi ricevette circa 91 dollari, equivalenti a circa 

32,727 yen degli anni Cinquanta, dato che il numero dei reclusi ammontava a circa 110 mila 

persone.252 

Il processo di Batavia costituì una pietra miliare nel campo della promulgazione di nuove leggi 

internazionali, in quanto una nuova norma, intitolata “Order of the Secretary-General Concerning the 

Provisions of the Concept of War Crimes”, venne istituita il 1° giugno 1946 per regolare il caso citato 

in giudizio dalla Corte. Su modello della lista di esempi di crimini di guerra redatta dalla 

Commissione per i crimini di guerra delle Nazioni Unite nel 1944, vennero selezionati e riportati 39 

casi giudicati come violazioni delle regolamentazioni e del diritto consuetudinario; tra questi: lo 

stupro, il rapimento e la coercizione di donne e giovani ragazze al fine di renderle schiave sessuali, i 

maltrattamenti di civili e dei prigionieri dei campi di reclusione.253 

 

 

2.4.3. Prove del coinvolgimento del governo centrale nel sistema delle comfort stations 

 

Le condanne emesse durante il processo di Batavia sancirono un primo e ultimo traguardo ufficiale 

e concreto riguardo la questione della giustizia per le comfort women. In primo luogo, la clausola 

numero 11 del Trattato di pace di San Francisco del 1951, il patto nippo-americano sottoscritto grazie 

all’arte di abile negoziatore dell’allora presidente Yoshida Shigeru, non prevedeva risarcimenti per le 

comfort women o punizioni per i colpevoli. Infatti, il Trattato sanciva l’impegno del Giappone ad 

accettare solo le sentenze e le sanzioni emesse sia dal Tribunale di Tōkyō sia dagli altri tribunali, 

compreso quello di Batavia, e a tener fede ai risarcimenti concordati. 254  In secondo luogo, i 

                                                
252 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 174-176. 
253 Ibidem, pp. 163-176. 
254 Ibidem, p. 176. 
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quattordici anni, dal 1951 al 1965, di normalizzazione dei rapporti tra Corea del Sud e Giappone, che 

avevano visto la risoluzione di tutte le controversie passate, non avevano, tuttavia, tirato in ballo il 

tema dello schiavismo sessuale a cui erano state soggette le donne coreane, per la maggior parte. Con 

il “Treaty on Basic Relations and Agreement of Economic Cooperation and Property Claims” del 

1965, il Giappone aveva considerato archiviata la faccenda, una volta per tutte. Nonostante ciò, nel 

1992, un ritrovamento inatteso di parte dei documenti ufficiali negli archivi storici del ministero della 

Difesa, 255 che davano informazioni concrete sul coinvolgimento del governo giapponese 

nell’ideazione, pianificazione e organizzazione del sistema di prostituzione forzata, fornì delle prove 

valide per riaprire la questione.256 I documenti incriminavano il governo sotto vari punti di vista e 

confermavano l’ipotesi che il sistema delle comfort stations avesse un carattere sistematico, con 

ordini di esecuzione precisi e dettagliati che arrivavano direttamente dai gradini più alti della 

gerarchia al potere. Okamura Yasuji, Okabe Naosaburō, Nagami Toshinori, Chō Isamu, Terada Masao, 

questi i nomi che vennero fuori dai documenti ritrovati: tutti militari di alto rango, da comandanti a 

ufficiali di Stato Maggiore dell’esercito, che hanno avuto un ruolo chiave nella pianificazione delle 

comfort stations, dimostrando che si trattò di un’operazione sistematica, mai arbitraria, promossa dal 

ministero della Guerra in persona. Documento chiave dell’intromissione governativa nella vicenda è 

l’ordine pubblicato nel marzo del 1938, con l’autorizzazione del ministro della Guerra del tempo 

Sugiyama Hajime e intitolato “Matters Concerning the Recruitment of Women to Work in Military 

Comfort Stations”. Tale documento riportò chiaramente l’intenzione del governo di porsi a capo 

dell’operazione, in quanto i metodi usati dalle truppe giapponesi per reclutare le comfort women, quali 

il rapimento, non erano consoni alla politica e alla buona reputazione di cui godeva l’Impero, e 

rischiavano di distruggere la fiducia nell’esercito giapponese. Ancora, il documento intitolato 

“Measures to Enhance Military Discipline in Light of the Experiences of the China Incident”, inviato 

dal ministero della Guerra a tutte le unità operative come materiale educativo nel 1940, affermava 

che le comfort stations militari erano essenziali per garantire la disciplina dei soldati e accrescerne il 

morale, per evitare gli stupri, gli incendi, i massacri dei prigionieri di guerra e la diffusione di malattie 

veneree.257 

Testimonianze258 confermano che questi provvedimenti vennero impartiti, delle volte, anche nelle 

scuole di addestramento per il personale amministrativo dell’esercito, a partire dal 1939. Inoltre, 

                                                
255 Ritrovati dallo storico Yoshimi Yoshiaki che, in quel tempo, stava svolgendo delle ricerche in merito. 
256 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., pp. 37-38. 
257 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 57-61. 
258  Dall’intervista rilasciata dall’ufficiale Shikanai Nobutaka, che aveva frequentato la scuola per l’addestramento del personale 
militare amministrativo, appare chiaro che ai soldati-studenti di tale istituto veniva insegnato il modo di organizzare e gestire una 
comfort station. Fonte: Ibidem, pp. 60-61. 
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l’operazione delle comfort women ebbe successo per la buona cooperazione tra il comando centrale 

dell’esercito e i corpi di spedizione stanziati nei vari territori, grazie anche all’intermediazione del 

personale del ministero delle Comunicazioni e del Trasporto. Tuttavia, il governo nipponico non agì 

da solo: i governi generali di Corea e Taiwan erano perfettamente a conoscenza di quello che stava 

succedendo, delle attività illegali di reclutamento e traffico delle comfort women, e non fecero nulla 

per fermarle. Anzi, ne erano addirittura complici indiscreti: nell’agosto del 1937, il vice-ministro degli 

Esteri Horiuchi Kensuke aveva dato ordine ai capi di polizia di ogni giurisdizione in Giappone, Corea 

e Taiwan, affiancati dalla polizia militare, di rilasciare dei permessi di viaggio per controllare il flusso 

di persone che si recavano oltreoceano, così da evitare infiltrazioni di soggetti pericolosi. 259  La 

procedura per la richiesta di tali documenti era uguale per tutti, anche le comfort women dovevano 

seguire questa prassi: dopo aver effettuato la richiesta, spettava alla polizia investigare sulle 

informazioni personali del richiedente, sul motivo del viaggio, sul periodo di permanenza e sulle 

attitudini personali; se, dalle indagini eseguite, non risultava niente di illecito, la polizia prendeva in 

carico la richiesta e, una volta rilasciato il documento, questo veniva controllato prima della partenza. 

Alla luce di ciò, fu chiaro che la polizia locale coreana o taiwanese era al corrente dell’esistenza delle 

comfort women e, anzi, ne permetteva il flusso verso i vari Paesi asiatici. Inoltre, le forze di polizia 

di Corea e Taiwan furono anche coinvolte nel reclutamento diretto o indiretto delle comfort women. 

I governi di Corea e Taiwan collaborarono, infatti, sia nel trasporto che nel reclutamento delle donne 

che sarebbero state destinate a diventare schiave sessuali.260 

Ancora, secondo l’avviso “Matters Concerning the Handling of Women Sailing to China”, 

risalente al 1938, Tomita Kenji, capo del dipartimento di Polizia del ministero degli Interni, diede 

direttive precise ai governatori di tutte le prefetture in Giappone per l’approvazione del trasporto di 

donne verso il nord e il centro della Cina, il cui scopo fosse la prostituzione per l’esercito giapponese. 

In caso di donne giapponesi, solo le prostitute di professione, con più di 21 anni d’età e non affette 

da malattie sessualmente trasmissibili, avrebbero assolto al compito, per via dell’ideologia patriottica 

e nazionalista che permeava la società giapponese. Tuttavia, a prova della discriminazione sociale e 

razziale dei giapponesi verso gli altri popoli asiatici, le donne coreane o taiwanesi, per citare un 

esempio, non godevano di questa considerazione: anche le non-prostitute, erano del tutto sacrificabili 

come comfort women.261 

 

                                                
259 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 112. 
260 Ibidem, pp. 57-65 e pp. 111-112. 
261 Ibidem, pp. 154-155. 
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2.4.4. Violazioni delle leggi internazionali e posizione del governo giapponese riguardo la questione     

delle comfort women 

 

Dopo il ritrovamento dei documenti incriminanti, la comunità internazionale cominciò a 

pronunciarsi sull’argomento denunciando il Giappone di violazioni alle leggi internazionali. Secondo 

i rapporti legali di Radhika Coomaraswamy262 prima, nel 1996, e di Gay J. McDougall263 dopo, nel 

1998, delegate della Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite, il governo giapponese non 

tenne fede alle Convenzioni e ai trattati internazionali, ma anche alle norme consuetudinarie 

internazionali degli anni 1937-1945, e perpetrò atti di schiavismo, di stupro e crimini contro l’umanità. 

Nello specifico, il Giappone avrebbe contravvenuto a: 

 L’Accordo internazionale per l’eliminazione del commercio di schiavi bianchi del 1904, la 

Convenzione internazionale per l’eliminazione del commercio di schiavi bianchi del 1910, la 

Convenzione internazionale per l’eliminazione del commercio di donne e bambini del 1921, 

che il Giappone ratificò nel 1925; la Convenzione internazionale per l’eliminazione del 

commercio di donne e giovani ragazze del 1933; 

 la Convenzione No.29 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO) del 1930, sul 

lavoro forzato, che il Giappone sottoscrisse nel 1932; 

 la Convenzione internazionale dell’Aia del 1907, Convenzione internazionale su leggi e usi 

della guerra terrestre, che il Giappone ratificò nel 1911; 

 la Prima Convenzione di Ginevra sul trattamento di malati e feriti di guerra del 1864; 

 la Seconda Convenzione di Ginevra del 1906; 

 la Terza Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra del 1929; 

 le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949.264 

Inoltre, secondo il caso Chorzow, portato in luce dalla Corte di Giustizia Internazionale, se 

un’azione viola una promessa o causa perdite e non vi si può porre rimedio, in virtù delle leggi 

internazionali, la vittima in questione deve essere risarcita: questo è il caso delle perdite irreparabili 

a cui sono state soggette le comfort women, a cui il governo giapponese deve un risarcimento. Dal 

canto suo, il Giappone rispose, sempre nel 1996, con un documento ufficiale, intitolato Japan’s Policy 

on the Issues of Violence against Women and Comfort Women, al report redatto dalla Coomaraswamy 

                                                
262 Report on the Mission to the Democratic People’s Republic of Korea, the Republic of Korea and Japan on the Issue of Military 
Sexual Slavery in Wartime, 4 gennaio 1996. 
263 Contemporary Forms of Slavery. Systematic Rape, Sexual Slavery and Slavery-Like Practices during Armed Conflict, 22 giugno 
1998. 
264 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., pp. 39-40; COOMARASWAMY, Report on the Mission..., cit., p. 23. 



 

73 
 

per la Commissione sui diritti umani delle Nazioni Unite, nel quale esprimeva esplicitamente di non 

riconoscere l’autorità dell’ONU poiché all’epoca dei fatti non si era ancora costituita come 

organizzazione.265 Ancora, asserì che le nozioni di schiavitù, stupro e crimini contro l’umanità sono 

state definite e rese vincolanti da clausole solo negli atti costitutivi del Tribunale di Tōkyō, degli altri 

tribunali asiatici e negli accordi internazionali successivi alla Seconda guerra mondiale e, di 

conseguenza, anche ai fatti citati in giudizio, e come tali non possono essere imputati al Giappone. 

Tuttavia, a tal proposito, bisogna riportare che i concetti di schiavitù, stupro e crimini contro l’umanità 

erano codificati dal diritto consuetudinario internazionale già ancora prima dello scoppio della 

Seconda guerra mondiale. Il diritto consuetudinario internazionale diventa vincolante, per sua natura, 

se ripetuto nel tempo, adottato e universalmente accettato dalla comunità internazionale. Il cosiddetto 

jus cogens può quindi essere applicato anche alla questione delle comfort women. In risposta alle 

imputazioni per le violazioni delle leggi internazionali, il Giappone chiamò, dunque, in causa il 

principio nullum crimen sine lege, in quanto: 

 gli art.11/14 della Convenzione internazionale per l’eliminazione del commercio di donne e 

minori del 1921 affermavano che le clausole non potevano essere applicate alle colonie, e 

quindi, per quanto riguarda il Giappone, né alla Corea né a Taiwan; 

 l’art.2 della Convenzione sul lavoro forzato e/o obbligatorio sancita dall’ILO, che riconosce 

come violazione il lavoro forzato delle donne, non era tenuto a giudicare il lavoro delle 

comfort women, poiché non era un lavoro remunerato; 

 il Giappone non siglò mai la Convenzione contro la schiavitù del 1926 e neanche la Terza 

Convenzione di Ginevra del 1929; 

 le Quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 erano state formulate postume ai fatti legati alle 

comfort women e non potevano avere valore legale vincolante per gli stessi; 

 una clausola della Convenzione internazionale dell’Aia, che sanciva il rispetto per i diritti 

dell’uomo, riportava che se anche uno solo dei Paesi belligeranti non avesse sottoscritto il 

trattato, esso avrebbe perso il suo valore vincolante. Tuttavia, come fece notare la Corte di 

Giustizia Internazionale, l’art.46 di tale Convenzione aveva carattere di legge consuetudinaria 

internazionale, in quanto il concetto di “proteggere l’onore familiare” è stato interpretato 

anche in riferimento “al diritto delle donne della famiglia di non essere umiliate per stupro”.266 

Se inizialmente il Giappone aveva riconosciuto la responsabilità morale per aver usufruito dei 

servigi delle comfort women nei bordelli ma non quella legale, chiamandosi fuori da ogni legame con 

                                                
265 L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) venne costituita il 24 ottobre 1945. 
266 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., p. 40; COOMARASWAMY, Report on the Mission..., cit., p. 23. 
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la promozione e ideazione del sistema delle comfort stations, dopo il 1992 si è visto costretto ad 

ammettere, come ha poi fatto nel 1994, di essere anche legalmente perseguibile per 

l’implementazione del sistema, per il reclutamento e il trasporto delle comfort women, portato avanti 

direttamente o indirettamente dal personale militare contro la volontà stessa delle donne. Tuttavia, di 

fatto, ha continuato e continua ad asserire che non esistono leggi internazionali atte a giudicare il 

sistema delle comfort women. Conscio della responsabilità morale del governo giapponese, il 6 luglio 

1992, il segretario-capo di gabinetto Katō Kōichi si scusò pubblicamente 267  rilasciando una 

dichiarazione alla stampa giapponese, nella quale esprimeva anche il rammarico dello Stato 

giapponese per quanto accaduto. Successivamente, il 17 marzo 1993, il primo ministro Miyazawa 

Kiichi porse le sue scuse ufficiali al presidente coreano Roh Tae Woo, in occasione della visita in 

Corea. Ancora, il 4 agosto il governo giapponese pubblicò i risultati dell’indagine sul sistema delle 

comfort stations, riconoscendo la colpevolezza dei militari giapponesi per le accuse mosse nei loro 

confronti, ma non quella del governo stesso, nella dichiarazione rilasciata dal segretario-capo di 

gabinetto Kōno Yōhei.268 

Se escludiamo ulteriori indagini governative, con annesse pubblicazioni dei risultati 

sull’argomento, ulteriori scuse pubbliche e iniziative pacifiche promosse dagli stessi membri del 

governo, tutte azioni meramente formali, nessun uomo è stato giudicato responsabile della 

coercizione di migliaia di donne in schiave sessuali, nessuno è stato punito o perseguito penalmente 

per aver promosso e ideato il sistema delle comfort stations. Inoltre, se prendiamo in considerazione 

che, per la legge giapponese, i crimini cadono in prescrizione, di norma, dopo 20 anni dall’appello in 

giudizio che, comunque, è stato avviato nel 1991, che la prassi giudiziaria è molto lenta e che le poche 

ex comfort women ancora in vita sono abbastanza avanti con l’età, rischiamo di trovarci di fronte ad 

uno dei peggiori casi non perseguiti dalla legge della storia internazionale.269 

 

 

2.5. Conquiste e riconoscimenti: le organizzazioni femministe e i traguardi raggiunti 

 

La coscienza e la riflessione delle donne di tutto il mondo su temi cruciali di genere, a partire dal 

secondo dopoguerra, ha fatto passi da gigante, ha dato voce alle ingiustizie della sua categoria, dal 

                                                
267 Owabi お詫び. 
268 Per leggere la dichiarazione in versione integrale consultare il sito http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/state9308.html. 
269 Jinyang KOH, Comfort Women: Human Rights of Women from Then to Present, Georgia, LLM Theses and Essays, 2007, pp. 14-33; 
YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 155-161; ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., pp. 38-40; COOMARASWAMY, Report on 
the Mission..., cit., pp. 23-29. 
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punto di vista delle stesse vittime che le subivano. Così, è stato anche per la questione delle comfort 

women. All’interno di un clima ancora permeato da discriminazioni di genere, classe e razza, in una 

Corea del Sud appena democratizzata, il merito di aver rotto il silenzio delle sopravvissute va, infatti, 

al primo gruppo di femministe coreane che, riunitesi nel “Consiglio coreano per le schiave sessuali 

militari”, aveva dapprima, nel 1988, avviato un’indagine sulla questione delle comfort women e 

discusso i risultati in seno alla Conferenza internazionale sul turismo sessuale giapponese in Corea; 

successivamente, nel 1990, dopo aver inviato una lettera al governo giapponese chiedendo scuse 

formali e risarcimenti per le ex comfort women, fece un annuncio pubblico, tramite un emittente radio, 

esortando tutte le sopravvissute270 sparse per il mondo a farsi avanti e reclamare i propri diritti.271 

Dagli anni Novanta in poi, dunque, ex comfort women e gruppi di femministe, che abbracciavano la 

loro causa, si organizzarono in movimenti progressisti e femministi sia all’esterno che all’interno del 

Giappone. Si può parlare, dunque, di solidarietà transnazionale? Il tema delle comfort women non 

può essere affrontato in un’ottica nazionalista limitante: i movimenti femministi dei Paesi d’origine 

delle ex comfort women collaborano tuttora con quelli del Paese dei persecutori per cercare di ottenere 

la giustizia che le dirette interessate meritano.272 

In Giappone, le femministe si sono riunite intorno al gruppo Sensō to josei heno bōryoku 戦争と

女性の暴力,273  più comunemente conosciuto con la denominazione inglese di “Violence Against 

Women in War - Network (VAWW-Net Japan)”, capeggiato da Matsui Yayori in qualità di direttrice. 

Sono degni di nota, però, anche gruppi non di sole donne, che hanno perorato la stessa causa, quali il 

gruppo, diretto da Arai Shin’ichi e Yoshimi Yoshiaki, che ha fondato il Nihon no sensō sekinin shiryō 

sentā 日本の戦争責任資料センター (Center for Research and Documentation on Japan’s War 

Responsability)274 nel 1993, e un gruppo di politici che, dal 1998, coordina il Kōkyō heiwa no tame 

ni shinsō kyōmeihō no seiritsu wo mezasu giin renmei 公共平和のために真相共鳴鋒の成立を目

指す議員連盟 (League of Diet Members for the Establishment of a Fact-Finding Law for the Sake 

of Lasting Peace).275  Ancora, la “Taipei Women’s Rescue Foundation”276  per le comfort women 

taiwanesi, il “Lembage Butun Hukum Yogjakarta” (Istituto di difesa d’ufficio o LBH) e il 

“Communication Forum of the Ex-Indonesian Heiho”277 per le comfort women indonesiane, e altri 

                                                
270 In realtà, la prima sopravvissuta a raccontarsi in un lungometraggio del 1979, intitolato Okinawa no harumoni 沖縄のハルモニ 
(L’armonia di Okinawa) del regista Yamatani Tesuo, fu Pae Ponggi, deceduta nel 1991. 
271 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., pp. 37-38. 
272 CAROLI, “Comfort Women”..., cit., pp. 136-143. 
273 Per ulteriori notizie sull’associazione consultare il sito http://vawwrac.org.  
274 Per maggiori informazioni consultare il sito http://www.jca.apc.org/JWRC/index-j.html.  
275 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 26-27. 
276 Per maggiori informazioni sulla fondazione consultare il sito https://www.twrf.org.tw/eng/index.php.  
277 Per maggiori informazioni consultare i siti http://en.bantuanhukum.or.id/about-us/ e http://www.awf.or.jp/e3/indonesia-00.html.  
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movimenti nelle Filippine e in Cina, in collaborazione con i governi dei rispettivi Paesi, sono attivi 

ancora oggi. Caso a parte, rimane la Malesia, dove lo stesso governo ha soppresso tutti i movimenti 

e le organizzazioni che si battevano per il tema delle comfort women.278 Inoltre, in Olanda, sono state 

create la fondazione “Stichting Japanse Ereschulden” (Foundation of Japanese Honorary Debts o 

FJHD) nel 1990 e l’associazione “Project Implementation Committee in the Netherlands (PICN)” nel 

1998.279 La loro unione, il loro lavoro e assiduo impegno hanno portato a richiedere l’intervento della 

Commissione delle Nazioni Unite nel 1992, alla Conferenza di Pechino sui diritti umani delle donne 

del 1995, alla Conferenza sulle violenze contro le donne in guerra e nei conflitti armati di Tōkyō del 

1997, fino all’istituzione del Fondo governativo per i risarcimenti alle comfort women del 1995 e 

all’implementazione del “Tribunale internazionale delle donne per i crimini di guerra delle schiave 

sessuali dei militari giapponesi” del 2000.280 

 

 

2.5.1. Il Fondo delle donne asiatiche (AWF) 

 

Il Giappone era diviso internamente tra chi, come il Partito liberaldemocratico281 e una fetta di 

popolazione, optava per mantenere una linea negazionista e nazionalista, e chi, come le femministe e 

le organizzazioni non governative, contribuiva ad accrescere le aspettative internazionali per una 

soluzione rapida e concreta al problema. La risposta fu la creazione di un fondo non governativo282 

ma supportato economicamente dal governo per l’amministrazione: il “Fondo nazionale della pace 

dell’Asia per le donne”, meglio noto come “Fondo per le donne asiatiche” (AWF).283 Venne istituito 

principalmente per far fronte al risarcimento economico delle ex comfort women, ritenute tali dai 

governi dei Paesi dai quali provenivano o dalle organizzazioni alle quali si appellavano. Inoltre, si 

adoperò per l’attuazione e il finanziamento di progetti contro la violenza sulle donne, nel Paese e a 

livello internazionale: creazione di un archivio per la raccolta di reperti storici, pubblicazioni e altro 

                                                
278 YAMASHITA Yeong-ae, SHIBA Yoko, TAKASHIMA Tatsue, KAWADA Fumiko, NAKAHARA Michiko, NISHINO Rumiko, Situation of the 
Former “Comfort Women” Updates, Sexual Slavery, Trafficking in Women and the Growing Revisionist Movement, Voices from Japan, 
3, 8, 1997, pp. 35-39. 
279 Per informazioni più dettagliate sulle associazioni e sui rapporti con il Giappone o l’AWF consultare Evaluation Report of the 
“Project Implementation Committee in the Netherlands” (2001) e Stichting Japanse Ereschulden - Foundation of Japanese Honorary 
Debts, NGO, Status Roster (2008), reperibili rispettivamente ai siti http://www.awf.or.jp/pdf/0208.pdf e 
http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session2/JP/FJHD_JPN_UPR_S2_2008_FoundationofJapaneseHonoraryDebts_uprs
ubmission.pdf.  
280  CAROLI, “Comfort Women”..., cit., p. 138; Indai SAJOR, TOMOMASA Machiko, VAWW-NET: Violence against Women in War 
Network, Globalization and Women’s Human Rights, Voices from Japan, 4, 10, 1998, p. 67; GINI, Il Fondo nazionale per le donne 
asiatiche…, cit., pp. 84-85. 
281 Uscito sconfitto dalle elezioni del 1993, per la prima volta dopo la leadership incontrastata dal 1955. 
282 Zaidan hōjin 財団法人. 
283 Josei no tame no Ajia heiwa kokumin kikin 女性のためのアジア平和国民基金. 



 

77 
 

materiale sulle comfort women, gestito da un comitato e volto all’insegnamento “corretto e veritiero” 

di una parte di storia, per evitare il ripetersi di simili atti brutali; finanziamento di associazioni 

femminili no profit nei Paesi del Sud-est asiatico, un tempo occupati dal Giappone. Si stima che il 

Fondo, attivo dall’agosto del 1996 fino al 31 marzo del 2007, abbia stanziato 5 milioni di yen284 a 

persona, di cui 2 milioni di yen dei fondi popolari e i restanti 3 milioni di yen di fondi governativi per 

le spese socio-sanitarie. Tuttavia, solo 364 comfort women hanno ricevuto tale risarcimento, 

accompagnato da una lettera di scuse del primo ministro del momento, anche se dopo molte reticenze 

da parte delle organizzazioni e, a volte, delle stesse sopravvissute. 274 donne tra filippine e taiwanesi, 

79 olandesi e solo 11 della Corea del Sud. Infatti, come successe anche a Taiwan, anche se in misura 

minore, in Corea del Sud, con l’idea della creazione di un fondo alternativo, tutto nazionale, il governo 

e le organizzazioni femministe convinsero la maggior parte delle sopravvissute, tra cui anche Kim 

Hak-sun, a non accettare il risarcimento stanziato dal Fondo. Tuttavia, nel 1997, il governo 

giapponese incontrò privatamente, all’insaputa dell’opinione pubblica, alcune delle sopravvissute e, 

dopo quell’incontro, a sette di loro fu versato un risarcimento pari a 2,280,000 yen285 ciascuna, azione 

che suscitò l’ira delle associazioni coreane. Invece, in Indonesia, dato l’elevato numero di donne che 

avevano pubblicamente asserito di essere ex comfort women e la mancanza di prove sufficienti a 

confutare tale affermazione, il governo decise di investire il denaro del Fondo nella sanità pubblica, 

creando 50 strutture per donne sole o con disabilità. Per quanto riguarda la Cina, il Giappone affermò 

di non aver potuto collaborare con il governo cinese, per via del suo irreprensibile rifiuto ad accettare 

i risarcimenti del Fondo. Nel caso della Corea del Nord, invece, per non aver stretto alcun accordo 

diplomatico. Malesia, Timor Est, Papua Nuova Guinea, Giappone o, ancora, Thailandia, Vietnam, 

Cambogia, Singapore, India, Guam e altre isole dell’Asia Sud-orientale: non erano inclusi nei progetti 

del Fondo, poiché non c’erano testimonianze ufficiali di ex comfort women provenienti da quelle zone 

né indagini dello stesso governo giapponese erano state portate avanti in quei territori.286 

Risulta palese che il Fondo fu molto criticato, sia dai Paesi interessati dal risarcimento, sia 

dall’opinione pubblica interna allo stesso Giappone, sia dalla comunità internazionale, per le seguenti 

motivazioni: 

 per la struttura stessa del Fondo: basandosi sul principio dell’obbligo morale287 dei cittadini 

                                                
284 Circa 49 mila dollari con il tasso di cambio dollaro-yen del tempo. 
285 Circa 20 mila dollari con il tasso di cambio dollaro-yen del tempo. 
286 Per informazioni più dettagliate consultare il pdf a p. 2, reperibile nel sito 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/cedaw/docs/ngos/ComfortWomen_Japan_cedaw44.pdf (CEDAW, Japan. The “Comfort Women” 
Issue (44th Session), New York, OHCHR, 2009). 
287 Ongi 恩義. 
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giapponesi e sul dovere sociale,288 era volto ad esprimere un senso di espiazione delle colpe 

che proveniva dal basso, dal semplice cittadino, e non dalla gerarchia al potere; il governo, 

pagava le spese di amministrazione, gli stipendi dei dipendenti, ma il Fondo rimaneva a 

carattere non governativo; i cittadini, che versavano un contributo tramite donazioni, 

conferivano al Fondo una connotazione privata. Anche nella sua stessa struttura organizzativa, 

il Fondo negava ogni responsabilità legale per la questione delle comfort women; 

 le modalità di pagamento del risarcimento: solo le donne che richiedevano formalmente il 

risarcimento, previo riconoscimento e successiva autorizzazione delle autorità dei Paesi 

d’origine, potevano ottenerlo; 

 la natura stessa del risarcimento, considerato insufficiente dai movimenti femministi; 

 la stessa denominazione “Fondo nazionale”, che eludeva la reale natura di organismo non 

governativo privato, e non accennava alle comfort women; 

 la connotazione vaga delle scuse contenute nella lettera del primo ministro Hashimoto Ryūtarō, 

allegata a ogni risarcimento e scritta in modo personale e informale, quasi a far presagire un 

futuro rifiuto e accantonamento della questione sulle comfort women. Prova eclatante che la 

linea governativa nei confronti della questione non subì mai cambiamenti di prospettiva è la 

lettera del primo ministro Koizumi Jun’ichirō, in carica dal 2001 al 2006, inviata a tutte le 

comfort women nel 2001, nella quale affermava che “In qualità di primo ministro del 

Giappone, rinnovo pertanto le mie più sincere scuse e il mio rammarico per tutte le donne che 

sopportarono incommensurabili e penose esperienze e patirono sofferenze fisiche e 

psicologiche incurabili come comfort women”.289 

Ad avvalorare il presagio suddetto, la vicenda delle donne coreane, filippine e olandesi che, 

rifiutando il denaro del Fondo, intentarono una causa di risarcimento contro il governo giapponese in 

periodi successivi del 1998, senza però uscirne vincitrici.290 

 

 

 

 

                                                
288 Giri 義理. 
289 「私は、日本国の内閣総理大臣として改めて、いわゆる従軍慰安婦として数多の苦痛を経験され、心身にわたり癒し

がたい傷を負われたすべての方々に対し、心からおわびと反省の気持ちを申し上げます」. Fonte: 
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/taisen/letter.html (corsivi miei). Per il testo in inglese consultare il sito 
http://www.mofa.go.jp/policy/women/fund/pmletter.html.  
290 GINI, Il Fondo nazionale per le donne asiatiche..., cit., pp. 87-106; YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 28-29; ODETTI, Jūgun 
ianfu (Comfort Women)..., cit., pp. 41-43. 
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2.5.2. Il Tribunale internazionale delle donne per i crimini di guerra 

 

La creazione di un “Tribunale internazionale per i crimini di guerra” tutto al femminile, venne 

promossa a Seoul, in seno alla “Conferenza asiatica sulla solidarietà femminile” del 1998, 

dall’organizzazione femminista giapponese VAWW-Net. Accettata all’unanimità, la proposta si 

consolidò solo due anni e mezzo dopo, grazie al lavoro di collaborazione del Comitato per 

l’organizzazione dell’evento che riuniva le associazioni dei territori occupati, con a capo la 

femminista e membro del Consiglio coreano Yun Chung-Ok, la VAWW-Net di Matsui Yayori e una 

Commissione consultiva internazionale guidata dal membro filippino Indai Sajor del “Centro asiatico 

per i diritti umani delle donne” (Asian Center for Women’s Human Rights o ASCENT).291  Il 

“Tribunale internazionale delle donne contro i crimini di guerra”,292 istituito a Tōkyō dall’8 al 12 

dicembre del 2000, si prefisse l’obiettivo di dimostrare chiaramente che il sistema di schiavitù 

sessuale a cui furono soggette migliaia di donne per mano dei soldati giapponesi era un crimine di 

guerra contro le donne e contro l’umanità e che i responsabili della creazione di tale sistema andavano 

identificati e puniti, creando così un precedente che sarebbe stato ricordato nella storia. Tribunale 

popolare, non permeato dall’autorità statale, aveva accolto per cinque giorni 64 sopravvissute di 8 

Paesi differenti e 5 mila personalità di spicco tra esperti di diritto, studiosi, giuristi, delegati ONU. 

Dal verdetto finale,293  reso pubblico il 4 dicembre del 2001 all’Aia, fu chiaro che gli obiettivi 

prefissati erano stati raggiunti e vittorie fondamentali erano state ottenute: le 250 pagine riportarono 

che, per la prima volta, venne sfatato il mito dell’eroe giapponese e venne emessa una condanna 

contro l’imperatore in persona Hirohito,294 contro nove ex ufficiali militari di alto rango e contro lo 

Stato giapponese stesso per aver violato i trattati internazionali siglati in precedenza e il diritto 

consuetudinario internazionale in materia di traffico di donne e bambini, stupro e lavoro forzato,  

adesso riconosciuti ufficialmente e legalmente come crimini contro l’umanità. Inoltre, grazie al 

processo, si rinsaldarono i legami internazionali tra le varie organizzazioni femminili che furono 

concordi nel ritenere che solo lo Stato poteva fornire scuse, risarcimenti e riconoscere la 

responsabilità di una colpa, delegittimando così la stessa esistenza del “Fondo nazionale”. Sebbene il 

processo sia stato diffamato da un falso documentario messo in onda dalla NHK, frutto di un 

complotto segreto tra il governo e la stessa emittente televisiva, che aveva stravolto la versione 

originale e veritiera richiesta dalla VAWW-Net, tagliando le scene compromettenti, e sebbene la 

                                                
291 GINI, Il Fondo nazionale per le donne asiatiche..., cit., pp. 106-107. 
292 2000 nen josei kokusai sensō hanzai hōtei 2000年女性国際戦争犯罪法廷. 
293 Il testo delle sentenze emesse è consultabile integralmente in inglese sul sito http://vawwrac.org/war_crimes_tribunal.  
294 Deceduto nel 1989. 
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sentenza finale del Tribunale non sia stata mai veramente presa in considerazione dal governo 

giapponese, segnò un traguardo storico, che portò le comfort women a essere riconosciute 

ufficialmente come “schiave sessuali”. Fu il primo tribunale promosso da donne, sia del Paese degli 

aguzzini sia dei Paesi delle vittime, la cui missione finale non fu quella di ottenere risarcimenti o 

scuse inconcludenti, bensì la condanna dei responsabili.295 

 

 

2.5.3. Controversie sul tema delle comfort women: la posizione dei revisionisti nazionalisti 

 

Con l’intensificarsi dei movimenti femministi a supporto delle comfort women, a seguito della 

riforma dei testi scolastici di scuola media con l’aggiunta di una descrizione della vicenda delle 

schiave sessuali militari, apparve sulla scena pubblica un movimento che andava nella direzione 

contraria, allineandosi e sostenendo la politica conservatrice del governo. Infatti, nel 1996, il 

ministero della Pubblica Istruzione annunciò che i libri adottati nelle scuole dal 1997 avrebbero 

contenuto poche righe sulle comfort women riportando che “Donne furono costrette ad accompagnare 

le truppe come comfort women e vennero trattate in modo orribile”.296 Citazione che seppur vaga e 

inconcludente ai fini della comprensione, suscitò l’attenzione di un gruppo di revisionisti, guidato da 

Kanji Nishio297 che, con la creazione dell’organizzazione Atarashii rekishi kyōkasho wo tsukurukai  

新しい教科書を作る会 (Società giapponese per la riforma dei libri di testo), si batté strenuamente 

per l’eliminazione di ogni riferimento sulle comfort women dai libri di testo.298  Tale movimento 

revisionista, nato in un clima in cui la crisi economica e sociale successiva allo scoppio della Bubble 

Economy299 aveva reso fragile e incerto il futuro del popolo giapponese, riteneva che la vicenda delle 

schiave sessuali militari avrebbe distrutto l’orgoglio nazionale e la fama internazionale di cui il 

Giappone godeva. 300  Inoltre, era contro ogni forma di compensazione e riconoscimento della 

responsabilità legale e morale della vicenda da parte dello Stato, dichiarando che le comfort women 

erano, in realtà, prostitute di professione e che, quindi, si sarebbero concesse volontariamente 

all’esercito, negando ogni tipo di reclutamento forzato e avvalorando la loro tesi con la mancanza di 

                                                
295 GINI, Il Fondo nazionale per le donne asiatiche..., cit., pp. 106-113; AJWRC, Supreme Court Ruling on NHK’s Distortion of War 
Crimes Tribunal Coverage Overlooks Political Interference, Sexual Violence in Japan: Challenging the Criminal Justice System, Voices 
from Japan, 21, 8, 2008, pp. 32-33. 
296 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 25. 
297 Professore di letteratura e filosofia tedesca all’Università di Elettro-Comunicazioni. 
298 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 25-26. 
299 Il periodo della crisi economica successiva allo scoppio della bolla speculativa viene conosciuto anche con l’accezione “decennio 
perduto”. 
300 CAROLI, “Comfort Women”..., cit., pp. 136-137. 
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prove scritte sulla coercizione che le comfort women avrebbero subito.301 

Un membro del gruppo, famoso fumettista, concretizzò l’ideologia del gruppo, pubblicando due 

fumetti in cui le comfort women erano prostitute in cerca di soldi.302 Questa tendenza si propagò a 

dismisura, tanto che nacquero movimenti razzisti e nazionalisti, quali lo Zaitokukai 在特会 

(Cittadini giapponesi contro i privilegi speciali dei coreani in Giappone),303 che lanciarono una serie 

di attacchi intimidatori e di minacce verso i gruppi femministi a supporto delle comfort women.304 I 

revisionisti raggiunsero il loro obiettivo nel 2001, quando il ministero della Pubblica Istruzione 

dichiarò che il manuale revisionato dal gruppo, eliminando gli accenni alle comfort women, sarebbe 

stato adottato nelle scuole medie a partire dagli anni seguenti.305 Si stima che solo il 17,3% degli 

studenti venne a conoscenza del sistema dei bordelli militari.306 

 

 

2.6. Conclusioni 

 

Quello perpetrato dai giapponesi è oggi riconosciuto internazionalmente come un crimine contro 

l’umanità. Si contarono complessivamente 125 milioni di violenze sessuali, se prendiamo in 

considerazione la stima minima di 20,000 comfort women per 700 mila soldati, perpetrate 

sistematicamente dall’esercito giapponese su iniziativa governativa nel periodo di maggior sviluppo 

del sistema, ovvero tra il 1938 e il 1945. Violazioni del corpo, quello femminile, soprattutto di donne 

provenienti dalle colonie e dai territori occupati, perché schiavizzare sessualmente una donna 

giapponese avrebbe significato andare contro la concezione giapponese della purezza della donna, 

“brava moglie e saggia madre”, su cui la società stessa si fondava. Ancora, donne coreane e taiwanesi, 

per la maggior parte, colpevoli solo di essere asiatiche e donne, figlie di una società patriarcale che 

vede la donna assoggettata all’uomo e catalizzatrice del sentimento xenofobo dei giapponesi verso le 

altre popolazioni asiatiche. Il tutto visto all’interno di un progetto espansionistico di “annullamento 

di una razza”307 o, meglio, di “assimilazione di una razza”,308 quella dei territori occupati, quella 

coreana e taiwanese, da parte del Grande Impero giapponese, che ha riconosciuto come vittime le 

                                                
301 FUJIME Yuki, Refuting the Legitimacy of the View that ‘Comfort Women’ Were Licensed Prostitutes, Men and Prostitution, Voices 
from Japan, 5, 10, 1997, p. 62. 
302 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 26. 
303 Denominazione per esteso: Zainichi tokken wo yurusanai shimin no kai 在日特権を許さない市民の会. 
304 CHONGJA, Fighting Hate Speech…, cit., pp. 13-14. 
305 GINI, Il Fondo nazionale per le donne asiatiche..., cit., p. 97. 
306 CEDAW, Japan. The “Comfort Women” Issue, cit., p. 4.  
307 Minzoku massatsu 民族抹殺. 
308 Dōka 同化. 
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donne “bianche” e discriminato le “asiatiche”.309 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
309 ODETTI, Jūgun ianfu (Comfort Women)..., cit., pp. 35-36. 
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CAPITOLO 3 

STUPRI AMERICANI DURANTE L’OCCUPAZIONE DEL GIAPPONE 

 
 

Il caso delle schiave sessuali militari dell’esercito giapponese ha messo in luce il collegamento 

esistente tra guerra e violenza carnale e psicologica sulle donne. Tuttavia, la violenza sessuale e la 

violenza di genere non sono fenomeni che ritroviamo solo durante i periodi bellici, ma anche durante 

i periodi di relativa pace, in relazione a contesti militari, ad esempio in associazione a basi militari 

concentrate sul territorio. Questo è il caso che vede protagonisti gli statunitensi e le donne giapponesi, 

in una storia di prostituzione organizzata e stupri che ebbe luogo durante l’occupazione americana 

dello Stato nipponico. Menzione a parte merita, poi, il caso di Okinawa, l’isola maggiore dell’antico 

arcipelago delle Ryūkyū, e degli abusi dei soldati americani sulle donne okinawane, caso ancora 

attuale e fonte di controversie scottanti.310 

Il caso delle comfort women è stato analizzato nel capitolo precedente ripercorrendone gli antefatti 

e la vicenda storica, dall’istituzione della prima comfort station all’espansione del sistema a tutta 

l’Asia orientale e alle isole del Pacifico, contestualizzando e problematizzando la questione della 

responsabilità del governo giapponese e riportando i progressi compiuti dall’attivismo femminile 

giapponese e internazionale nel conferire la giustizia dovuta alle vittime. Lo stesso approccio viene 

riproposto anche nel capitolo in oggetto, per affrontare il tema della prostituzione organizzata per 

l’esercito americano e i casi di stupro ricorrente e, per certi versi, “sistematico” perpetrati dai militari 

statunitensi in Giappone, in particolare a Okinawa. In questo capitolo verrà affrontata nel dettaglio la 

vicenda storica delle violenze sessuali americane sulle donne giapponesi, dalla battaglia di Okinawa 

del 1945, all’occupazione americana del Giappone nel dopoguerra, dalla fine dell’occupazione della 

madrepatria all’inizio della “colonizzazione” militare e politica statunitense di Okinawa, dal ritorno 

del territorio okinawano al Giappone alla permanenza delle basi militari americane sul territorio, 

mettendo in luce anche i risvolti sociali e l’attivismo femminile e delle organizzazioni civili contro 

gli stupri e contro le basi militari. 

Se mettiamo a confronto il caso delle schiave sessuali militari dei Paesi colonizzati e occupati dal 

Giappone con quello delle violenze sessuali dei militari americani in Giappone, arriviamo a 

conclusioni che vanno oltre il desiderio e la necessità del soldato di voler violare sessualmente il 

corpo della donna per puro piacere. Dunque, cosa hanno in comune il sistema di schiavismo sessuale 

                                                
310 CAROLI, “Comfort Women”…, cit., p. 140. 
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organizzato del periodo bellico e l’“ondata” di stupri “non organizzata” del periodo tuttora attuale di 

occupazione militare americana, oltre al fatto che tutti i casi implicano situazioni di violenza sessuale 

in contesti militari? Alla luce dell’interpretazione degli elementi riportati e delle implicazioni legate 

agli “attori” dei singoli casi, possiamo affermare che alla base degli stupri americani e dello 

schiavismo sessuale giapponese c’è un discorso razziale e etnico. Tale discorso costituisce la vera 

“forza motrice” delle violenze e, nello specifico, delle violenze di genere, che deriva a sua volta da 

un discorso più generale di relazioni di potere ed egemonia a livello macrocosmico tra “Occidente” e 

“Oriente”, trasposto al livello del microcosmo dell’Asia orientale, tra il Giappone e gli altri Paesi 

asiatici. In ambedue i case studies in oggetto, razza, etnia e violenza sessuale si intrecciano per 

mettere in luce un passato e un presente di cultura patriarcale e di forme di discriminazione, radicate 

ormai nella cultura, nell’educazione, nella politica, nelle istituzioni pubbliche, nelle riforme e 

nell’atteggiamento del governo giapponese, aspetto quest’ultimo che verrà trattato nel quinto e ultimo 

capitolo di questo elaborato.  

La forza militare è lo strumento con cui un popolo impone l’egemonia su un altro popolo, che sia 

essa economica, politica, culturale. Interessante è notare, a questo proposito, il concetto di egemonia 

proposto da Gramsci, secondo il quale “la supremazia di un gruppo sociale si manifesta in due modi, 

come ‘dominio’ e come ‘direzione intellettuale e morale’. Un gruppo sociale è dominante dei gruppi 

avversari che tende a “liquidare” o a sottomettere anche con la forza armata ed è dirigente dei gruppi 

affini e alleati”.311 Alla fine del primo capitolo si è introdotto il concetto, contenuto nel libro dello 

storico Tanaka, secondo il quale il militarismo e lo stupro sono due realtà legate tra loro e, dunque, 

solo ponendo fine alla militarizzazione e al militarismo dei paesi si potrà forse fermare il circolo 

“vizioso” delle violenze sessuali. Alla luce delle considerazioni riportate sopra, occorre, tuttavia, 

precisare e aggiungere una considerazione fondamentale alla tesi di Tanaka: la violenza sessuale, 

quando viene perpetrata da un soggetto di un popolo verso uno di un altro popolo, è strettamente 

interconnessa con un aspetto razziale e può essere definita come violenza razziale. Per tale motivo, 

anche arrestando il processo di militarizzazione dei paesi, realtà quasi utopica forse per gli instabili 

equilibri internazionali che si sono venuti a delineare dall’inizio degli anni Novanta a oggi,312 per 

ovvie ragioni, la violenza sessuale e gli stupri dei militari potranno anche diminuire e essere debellati 

ma le discriminazioni e la violenza razziale rimarranno. La violenza razziale è un concetto radicato 

                                                
311 Giovanni ARRIGHI, Beverly J. SILVER, Caos e governo del mondo. Come cambiano le egemonie e gli equilibri planetari, Milano, 
Bruno Mondadori, 2006, p. 31. 
312 La minaccia dell’espansione dell’influenza economica e politica cinese, la minaccia nucleare della Corea del Nord, le tensioni per 
le questioni territoriali tra Giappone, Corea del Sud e Cina, i focolai di rivolta nei Paesi del Medio-Oriente, il terrorismo islamico 
fondamentalista sono tra i maggiori problemi che hanno minato la stabilità degli equilibri internazionali, garantiti dall’ordine 
egemonico degli Stati Uniti.  
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nel passato coloniale delle moderne società capitaliste globali, delle società che hanno imposto per 

un breve o lungo periodo la loro supremazia culturale, linguistica, sociale, economica e politica su 

un’altra società con cultura, lingua e tradizioni autoctone diverse. 

Per avere un quadro interpretativo più chiaro e approfondito, l’approccio comparativo tra i due 

casi va riletto secondo due prospettive differenti: una che indaga il rapporto tra “razza” e violenza 

sessuale dal punto di vista delle premesse e delle implicazioni del discorso etnico e sessista nel 

discorso identitario giapponese, l’altra dal punto di vista delle premesse e delle implicazioni del 

paradigma della “supremazia del vincitore, del più forte, del più progredito” nello scenario asiatico 

della Seconda guerra mondiale e del dopoguerra. Secondo la prospettiva etnica, la comparazione tra 

il caso delle comfort women e quello delle donne di Okinawa mette in luce il destino comune, 

condiviso da queste donne, come vittime sacrificali del sistema politico e istituzionale giapponese, 

seppur in termini differenti. Bisogna però fare un’ulteriore distinzione tra le comfort women delle 

colonie giapponesi, ovvero la Corea del Sud e Taiwan, e le comfort women dei territori occupati. Le 

schiave sessuali coreane e taiwanesi, che costituivano la maggior parte delle comfort women, furono 

trattate come “sudditi imperiali”, poiché il loro Paese divenne parte dei confini territoriali giapponesi. 

Tuttavia, non furono mai riconosciute come veri sudditi giapponesi, né lo furono gli uomini delle 

colonie, ma piuttosto come “cittadini di seconda categoria”, già per questo soggetti a discriminazione. 

Con lo scoppio della guerra sino-giapponese e l’inizio dell’implementazione su larga scala del sistema 

delle comfort stations, furono costrette, nei modi già descritti, a concedere il loro corpo per la nazione 

giapponese, così da salvare e proteggere la castità delle “madri e mogli giapponesi”. A questo 

proposito, secondo la logica patriarcale giapponese, la categoria femminile veniva divisa in “donna 

casta” e “prostituta” e, ancora, prostituta di “alto rango” e di “prostituta di basso rango”.313 Tuttavia, 

le donne coreane e taiwanesi, come anche quelle dei territori occupati, vennero considerate tutte come 

“prostitute”, anche se non lo erano. Inoltre, anche le prostitute giapponesi furono inserite nel sistema 

di prostituzione organizzata giapponese ma furono comunque trattate meglio. Le “donne di conforto 

giapponesi” servirono, per lo più, i gradi più alti dell’esercito, comandanti e ufficiali, mentre le donne 

delle colonie e dei territori occupati furono “assegnate” generalmente ai soldati semplici e ai 

sottoufficiali. La stessa sorte toccò nel dopoguerra alle donne di Okinawa, costrette a subire la 

violenza dei militari americani per salvare la castità delle “donne della madrepatria”, pur essendo 

anch’esse “ufficialmente” cittadine giapponesi. Il popolo okinawano, soprattutto quello femminile, è 

stato venduto dal Giappone agli americani con il Trattato bilaterale di mutua cooperazione e sicurezza 

                                                
313 UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 100-103. 
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fra i due Paesi siglato nel 1951, che ha permesso l’occupazione militare permanente del territorio, 

l’esproprio delle terre per la costruzione di basi e installazioni militari e la quasi totale immunità al 

sistema giudiziario giapponese. Tuttavia, come verrà problematizzato in questo capitolo, la storia di 

Okinawa è una storia molto complessa, che ha portato il sistema originale di cultura, lingua e 

tradizioni okinawano a scontrarsi con il sistema comune giapponese. La diversità dell’apparato 

sociale e culturale okinawano, influenzato dai contatti e dai rapporti con la Cina e poi dai rapporti 

con gli Stati Uniti, ha reso problematica l’identificazione degli ex ryūkyūani prima come veri sudditi 

imperiali, poi come veri cittadini giapponesi. L’autorità centrale giapponese ha sempre visto le 

popolazioni delle isole minori come “minoranza” nazionale. Fin dall’annessione ufficiale della nuova 

prefettura di Okinawa allo Stato Meiji, il popolo okinawano, ma anche gli altri popoli “esterni” 

coreani, taiwanesi e ainu, vennero individuati, secondo la tesi dello studioso Irokawa Daikichi, come 

shinheimin 新平民, la “nuova gente comune”, termine adottato anche per riferirsi agli eta 穢多 o 

“gente sporca” e degli hinin 非人 o “non uomini”, ovvero alla categoria dei burakumin 部洛民 del 

livello più basso del sistema gerarchico feudale di periodo Tokugawa, nonostante questo fosse stato 

comunque abolito almeno “istituzionalmente” nel 1871.314 Questa considerazione mostra come il 

sistema sociale gerarchico si sia perpetuato fino a oggi come concezione mentale in riferimento alle 

categorie inferiori sopracitate. Infatti, l’immagine socio-culturale del popolo giapponese unico e 

omogeneo, che lo stesso Giappone vuole trasmettere di sé all’esterno, cela però un problema di 

discriminazioni razziali e etniche verso queste minoranze, che è tuttora drammaticamente attuale, 

anche se in forme differenti, e che nell’ultimo capitolo verrà ripreso soprattutto in riferimento ai 

provvedimenti del governo Abe sui coreani residenti in Giappone e sulle basi militari a Okinawa. Si 

può affermare che il governo giapponese abbia solo cercato di assimilare, in termini di omologazione 

alla maggioranza, e non di “integrare” queste diverse etnie alla popolazione della madrepatria, 

imponendo loro il sistema culturale dominante giapponese e guardando loro come “parte sacrificabile” 

per soddisfare gli interessi politici e economici della nazione. Come già accennato nel primo capitolo, 

è stata l’ideologia imperiale, l’ideologia della figura imperiale come simbolo nazionale e come “padre” 

della “grande e unica famiglia nipponica” a costituire il filo conduttore dell’armonia e della coesione 

sociale in questo contesto interno multietnico, almeno fino alla fine della Seconda guerra mondiale. 

Ed è sempre secondo l’idea dell’omogeneità nipponica che i governi giapponesi dal dopoguerra, 

favoriti dalla quasi indiscussa dominanza del Partito liberaldemocratico dal 1955, come si vedrà in 

seguito, e supportati dai mass media e dall’opinione pubblica, continuano a negare l’esistenza di 

                                                
314 Rosa CAROLI, Il mito dell’omogeneità giapponese: storia di Okinawa, Milano, FrancoAngeli, 1999, pp. 312-316.  



 

87 
 

minoranze e di tensioni sociali interne al Paese. Tuttavia, l’ideologia imperiale rimane ormai solo un 

concetto formale e “cerimonioso”, privo della sua sostanza originaria, e le proteste sociali, organizzate 

dai gruppi di attiviste femminili e dalle organizzazioni civili, sono diventate molto frequenti nel 

Giappone degli ultimi anni. Dunque, sia le donne delle colonie e dei territori occupati dai militari 

giapponesi, sia le donne di Okinawa sono state vittime della violenza etnica e razziale giapponese. 

Nell’ottica di questo destino comune, è possibile rileggere anche la transnazionalità dell’attivismo 

okinawano, che verrà discussa in seguito: le organizzazioni di attiviste femminili dei Paesi delle 

donne vittime hanno sviluppato una solidarietà condivisa e si sono unite per “combattere” un nemico 

comune, conferendo all’attivismo una dimensione internazionale.  

Inoltre, se da un punto di vista domestico, la figura imperiale è servita da collante sociale, l’enfasi 

sulla natura divina dell’imperatore ha creato il mito del popolo “eletto” alla supremazia sugli altri 

popoli, sul piano dei rapporti con l’esterno. Questo è il concetto alla base della seconda prospettiva 

d’osservazione nel confronto tra i due casi in oggetto. Le vittime della violenza giapponese 

provenienti dalle colonie e dai territori occupati e le vittime giapponesi della violenza americana sono 

state entrambe vittime del progetto di dominazione del vincitore sullo sconfitto e del più forte sul più 

debole. In particolare, nel primo caso si è trattato di un’“occupazione militare aggressiva” per porre 

tutti i popoli dell’Asia sotto la guida del Giappone. Preoccupato dalla pressione esterna delle potenze 

europee e di quella americana, il Giappone maturò la volontà di diventare una grande nazione al pari 

delle suddette e, per riuscirci, doveva staccarsi dall’“Asia ancora arretrata” e, allo stesso tempo, 

dominarla per motivi di crescita economica e territoriale. Nel secondo caso, invece, di 

un’occupazione militare “pacifica”, giustificata come una missione per garantire la pace e la sicurezza 

dell’Asia. In realtà, sia il Giappone sia gli Stati Uniti hanno condiviso la stessa visione di 

“dominazione dell’Asia” e in qualità di “vincitori”, anche se con modalità, tempi e scopi diversi, 

hanno imposto la loro influenza e il loro dominio sul nemico tramite la violenza sessuale sul corpo 

della donna da parte del soldato, sinonimo della concezione patriarcale e nazionalista di supremazia 

dell’uomo sulla donna, di un popolo su un altro popolo e di uno Stato su un altro Stato. La violenza 

sessuale sulle comfort women si è protratta in un arco temporale relativamente breve e ormai concluso, 

anche se i suoi effetti e la negazione storica dell’accaduto perpetuano la “violazione” su queste donne 

all’infinito. Gli stupri sulle donne okinawane, invece, continuano anche nella realtà odierna di 

Okinawa, per via della costante e massiccia presenza di basi americane.  

Bisogna precisare che questi “meccanismi di supremazia razziale” trovano la loro origine 

nell’immagine che l’Occidente ha costruito dell’Oriente, che dal XIX secolo ha trovato la sua valenza 

strutturale come discorso politico e culturale del predominio europeo. Lo scrittore Edward Said, nel 
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suo libro Orientalism, afferma che il termine “Orientalismo” diventa il paradigma intellettuale della 

violenza “politica” nella dominazione coloniale europea e poi americana dell’Asia e del Medio-

Oriente dalla fine del XVIII all’inizio del XX secolo. L’Oriente è l’“altro” dell’Occidente, il suo 

opposto che ne ridefinisce l’identità, secondo una prospettiva etnocentrica europea: l’Occidente è 

razionale, superiore, progredito, civilizzato, mentre l’Oriente è irrazionale, inferiore, arretrato e 

aberrante. L’Oriente è stato definito sempre in termini di razzismo, imperialismo ed etnocentrismo.315 

Dunque, è stato l’Occidente a sviluppare un discorso razziale sull’Oriente, e quindi anche sull’Asia, 

anche se Said parla riferendosi soprattutto al mondo medio-orientale e all’Islam. Tuttavia, la tesi 

descritta da Said sembra delineare anche il sostrato ideologico dell’espansione imperialista 

giapponese in Asia orientale e nel Pacifico, secondo una prospettiva etnocentrica giapponese. Si può 

assumere che il Giappone abbia guardato all’Asia con distacco, vestendo i panni di uno “Stato 

occidentale” che si definisce in una condizione di superiorità rispetto agli altri Paesi asiatici.  

Per riassumere la complessa concatenazione di considerazioni riportate, si può dunque asserire che 

il principale punto di congiunzione tra il caso delle comfort women e il caso delle donne di Okinawa 

sia la discriminazione razziale ed etnica, in termini di progresso e cultura, radicata nelle concezioni 

sociali e portata avanti dagli uomini conservatori e nazionalisti al potere, che innesca un meccanismo 

di violazione del corpo dell’altro per affermare la supremazia del popolo dominante. Questo 

meccanismo, comune a tutte le società male-dominated moderne e capitaliste, si traduce nel massacro 

degli uomini da una parte, nello schiavismo e nella violenza sessuale delle donne dall’altra, in contesti 

bellici, come nel caso giapponese in Asia orientale e Sud-orientale. In periodi di relativa pace, invece, 

si traduce negli stupri delle donne di un paese da parte dei militari stranieri che lo occupano 

militarmente, come nel caso americano in Giappone. Nel caso specifico, tuttavia, è lo Stato 

giapponese il vero aguzzino e colpevole dei crimini in entrambe le situazioni descritte: anche se le 

donne di Okinawa sono state violentate fisicamente dagli americani, è stato il Giappone a permettere 

agli Stati Uniti di stanziare la maggior parte delle sue truppe a Okinawa, in aree abitate, e ad aver 

concluso un Accordo di sicurezza “ineguale” con gli americani, che tende a favorire l’impunità dei 

militari statunitensi in caso di crimini e a reiterare, così, la violenza. In altre parole, la discriminazione 

razziale determina situazioni di militarismo, colonialismo, ostilità, conflitti, guerre, massacri, 

violenza sessuale e violenza di genere all’interno di un circolo vizioso che confluisce nella violenza 

razziale.  

Di seguito, verrà analizzato in dettaglio il caso delle violenze sessuali e degli stupri americani in 

                                                
315 Edward W. SAID, Orientalism, London, Penguin Books, 2003, p. 204 e pp. 285-352.  
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Giappone fin dalla battaglia di Okinawa, avvenimento che segna la fine della Seconda guerra 

mondiale anche in Asia e l’inizio dell’occupazione “rinnovatrice” statunitense del territorio 

giapponese. 

 

 

3.1. Antefatti: il silenzio sulle violenze sessuali dell’esercito americano durante la battaglia di 

Okinawa 

 

La Seconda guerra mondiale terminò ufficialmente in Europa a maggio del 1945, a seguito prima 

della liberazione mossa dai partigiani e dagli Alleati nel Nord-Italia il 25 aprile, poi della resa delle 

forze naziste in Germania l’8 maggio. Tuttavia, continuò in Asia con l’inarrestabile Giappone che non 

accennava a cedere. Infatti, quando fu ormai ovvio l’esito della battaglia, la “guerra totale” del 

Giappone raggiunse il suo culmine con l’impiego dei kamikaze suicidi contro bersagli nemici e, 

ancora, con lo schieramento forzato di tutta la popolazione non-combattente contro gli Alleati nella 

battaglia di Okinawa. Questo conflitto, insieme allo sgancio delle bombe atomiche su Hiroshima e 

Nagasaki, decretò la resa ultima del Giappone e la fine della guerra del Pacifico ufficialmente il 15 

agosto 1945.316 Fu uno scontro sanguinoso combattuto sul suolo giapponese di Okinawa, con perdite 

ingenti di vite umane soprattutto tra i civili, che si stima essere più di 100 mila. Inoltre, testimonianze 

di donne okinawane rivelano che esse subirono stupri di massa da parte dei soldati americani sia 

durante i tre mesi della battaglia sia dopo la fine. Alcuni di questi fatti, come i seguenti, tuttavia, 

verranno nascosti all’opinione pubblica per molto tempo. Come racconta lo storico okinawano Ōshiro 

Masayasu,317 non appena gli americani sbarcarono ad Okinawa e nelle altre isole dell’arcipelago 

delle Ryūkyū, per combattere le ultime resistenze giapponesi, iniziarono a occupare villaggi, dove 

erano rimaste solo donne, bambini e anziani, e a rapire le povere malcapitate per stuprarle e, a volte, 

ucciderle. Capitò anche, ma fu raro a causa dell’amenorrea da denutrizione, che le donne partorissero 

bambini di sangue misto, i cosiddetti “figli dello stupro”.  

Alla luce di questi eventi, non è difficile accomunare il comportamento assunto in quella situazione 

dall’esercito americano a quello dell’esercito giapponese durante l’occupazione della Cina e, 

soprattutto, l’assedio di Nanchino. Si narra che, tuttavia, i soldati americani non si lasciarono andare 

a simili azioni negli altri territori asiatici che liberarono dall’occupazione delle truppe giapponesi. 

Probabilmente perché le donne che vivevano quei luoghi non erano di nazionalità giapponese: infatti, 

                                                
316 CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 216. 
317 TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., p. 111. 
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fu il ritenere le donne di Okinawa come “complici schierate con il nemico”, per il solo fatto di vivere 

in territorio giapponese ed essere “giapponesi”, a indurli allo stupro e all’omicidio.318  

Tuttavia, le donne okinawane non sono state oggetto di sfruttamento e discriminazione solo da 

parte degli americani, ma anche da parte degli stessi “giapponesi dell’isola centrale”. La vicenda di 

emarginazione razziale vissuta dalle donne di Okinawa ha una lunga storia che inizia nel lontano 

1879, anno del Ryūkyū shobun,319 ovvero dell’annessione dell’antico regno delle Ryūkyū al territorio 

giapponese come Prefettura di Okinawa. La popolazione di Okinawa, di origine cinese o di 

discendenza cinese o mista taiwanese, venne etichettata dal nuovo governo come rozza e primitiva, 

paragonata agli sporchi chinajin, per la mancanza di igiene e per l’inesperienza bellica, i cui figli, 

poco istruiti e capaci, erano privi dei valori di fedeltà e subordinazione alla famiglia, e le cui donne 

mancavano di moralità sessuale. Inoltre, la loro precocità li portava a sposarsi in tenera età, in media 

all’età di 14-15 anni, con un partner conosciuto durante il rituale mōashibi 毛遊び,320 che il governo 

Meiji pensò bene di proibire.321 

Quando, nel 1944, fu chiaro anche al popolo giapponese che la disfatta era vicina, l’esercito 

nipponico decise di creare a Okinawa una fortezza militare, la cosiddetta “sezione 32”, che sarebbe 

stata l’ultimo baluardo della resistenza agli Alleati. A mano a mano che la concentrazione di soldati, 

provenienti dalla Cina, aumentava, si registravano sempre più casi di stupro e incursioni nel quartiere 

a luci rosse di Tsuji, tanto che si vide necessaria la creazione di comfort stations anche in quella zona. 

Dalla prima comfort station dell’isola di Iejima istituita il 4 maggio, comfort stations sorsero in tutte 

le isole dell’arcipelago, da case private o da locali comunitari adibiti per lo scopo di ospitare comfort 

women coreane, del Sud-est asiatico e prostitute del quartiere a luci rosse okinawano, distrutto in 

precedenza da un raid aereo. Emblematico, in questo contesto, è il caso dell’isola di Zamami, base 

dei kamikaze, nella quale la popolazione visse sotto il controllo continuo dell’esercito giapponese, e 

il rapporto fu così stretto che i soldati giapponesi inculcarono nelle menti delle persone l’“onore del 

suicido del buon cittadino giapponese di fronte alla cattura da parte del nemico”.322 Subito dopo lo 

sbarco americano, il suicidio di massa, con l’uso di granate, corde, veleni, di gente nascosta nelle 

grotte, ebbe inizio.323 Si stima che l’83 % delle vittime fu costituito da donne e bambini e che i suicidi 

                                                
318 TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., pp. 110-112.  
319 Ryūkyū shobun 琉球処分. 
320 Rito del folklore okinawano che riuniva femmine e maschi di giovane età in danze e canti, dopo la fatica di un giorno di lavoro nei 
campi. Al giorno d’oggi, è un’usanza non più praticata. Fonte: MIYAGI, “Women and Military” from Okinawa’s Perspective…, cit., p. 
8.  
321 Ibidem; AJWRC, The History of Okinawa, Women in Okinawa: Resisting Colonialism and Militarism, Voices from Japan, 27, 2, 
2013, pp. 6-7. 
322 MIYAGI, “Women and Military” from Okinawa’s Perspective..., cit., p. 11. 
323 Ibidem, pp. 9-12. 
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ebbero più incidenza nelle case in cui il capo-famiglia era presente. 324  Le donne che non si 

suicidarono vennero stuprate in gruppo dai soldati americani; persino le infermiere e, addirittura, le 

pazienti degli ospedali da campo subirono violenze sessuali: uno di questi abusi venne consumato di 

fronte al padre della vittima, che l’aveva accompagnata in ospedale. Per di più, in un clima di 

disperazione generale, le donne che avevano subito abusi sessuali dovevano convivere con la 

disapprovazione e il disprezzo che provavano per loro gli altri abitanti del villaggio, che le 

incolpavano di non aver sacrificato la loro vita per evitare lo stupro e di aver infangato l’immagine 

casta della donna okinawana. Perché, al contrario di quanto pensavano i giapponesi o di quanto 

potevano immaginare gli stessi americani, nei villaggi dell’arcipelago okinawano i valori tradizionali 

di castità e moralità della donna erano ben radicati e importanti da rispettare per la comunità del 

luogo.325 

 

 

3.2. La paura delle violenze e i crimini iniziali delle truppe alleate 

 

La propaganda giapponese del periodo bellico sulla brutalità dei nemici, ideata ad hoc per 

screditare gli americani e le truppe alleate agli occhi dei sudditi giapponesi, aveva centrato il suo 

obiettivo: adesso, a guerra finita, dopo che anche la battaglia di Okinawa era volta al termine, si era 

diffusa tra la popolazione della “madrepatria” la credenza che gli Alleati, pronti a sbarcare a giorni 

sull’isola, avrebbero stuprato le donne e massacrato gli uomini.326 Il terrore e il panico generale si 

erano propagati per tutta l’isola e, già all’indomani della resa del 15 agosto 1945, le maggiori stazioni 

del Paese erano affollate soprattutto da donne e bambini spaventati in cerca di posti sicuri e lontani, 

dove nessuno li avrebbe trovati. Erano le città-porto o quelle vicine ai maggiori porti giapponesi a 

essere particolarmente in tumulto: era giunta voce che gli Alleati sarebbero arrivati da un momento 

all’altro in città quali Yokohama, Yokosuka, Kawasaki, Zushi, ancora Fukuoka, passando dal porto di 

Hakata, Hiroshima, attraccando a Kure, e Hachinohe, nella prefettura di Aomori. Le autorità di quelle 

zone, come accadde nella prefettura di Kanagawa, avevano preso precauzioni per proteggere le 

vittime predestinate, emettendo ordini di evacuazione per donne e bambini, licenziando le impiegate 

per permettere loro di fuggire insieme alle famiglie in luoghi remoti. Vano il tentativo del governo 

centrale di calmare gli animi della popolazione, con annunci rassicuranti ma allo stesso tempo con 

                                                
324 MIYAGI, “Women and Military” from Okinawa’s Perspective..., cit., p. 12.  
325 Ibidem, pp. 10-13; TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., p. 112. 
326 TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., pp. 115-116. 
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articoli fitti di ordini precauzionali, pubblicati sulle maggiori testate del Paese, quali l’Asahi Shinbun 

e lo Yomiuri-Hōchi, o trasmessi dall’NHK. Anche le associazioni di vicinato consigliavano alle donne 

di uscire di casa sempre accompagnate e di indossare almeno tre paia di indumenti intimi sotto i 

pantaloni da lavoro.327  

Ancora, in questo caso, fu lo stesso popolo giapponese, comprese le donne, a fare appello al 

governo affinché ricreasse il sistema delle comfort women, questa volta in Giappone e a uso straniero, 

per la salvezza dell’integrità e dell’immagine giapponese di donna.328 Tuttavia, nell’arco di tempo 

tra la redazione di un piano d’azione per la messa in atto delle comfort stations e la sua 

implementazione, addirittura il giorno stesso dello sbarco delle forze alleate, si registrarono stupri e 

atti criminali. In linea con gli accordi presi a Potsdam per la smilitarizzazione e la democratizzazione 

del Paese, le truppe americane del generale MacArthur, per la maggior parte, ma anche le truppe 

alleate, quali quelle inglesi e australiane, arrivarono all’aeroporto di Atsugi, vicino Tōkyō, e nei porti 

principali da nord a sud del Giappone intorno al 30 agosto 1945, per l’inizio dell’occupazione. Si 

conta che l’America inviò circa 430 mila soldati, che si stabilirono in basi e campi militari 

dall’Hokkaidō fino al Kyūkyū, occupando tutta l’isola. La concentrazione maggiore di soldati si ebbe 

nella prefettura di Kanagawa, in città quali Yokohama, Yokosuka e Atsugi, seguite dalla capitale 

Tōkyō, poi dalla prefettura di Aichi, con la città-porto di Nagoya, e dall’isola di Hokkaidō. Forse, fu 

proprio la grande presenza di soldati stranieri stanziati nella zona a far registrare Kanagawa come la 

prefettura con il numero più alto di stupri, rapimenti, casi di violenze, rapine e, ancora, furti in casa e 

omicidi. Secondo il rapporto stilato dalla polizia di Kanagawa alla fine di gennaio 1946, da settembre 

in poi, vennero commesse 1900 azioni illegali, tra le quali 58 furono casi di stupro.329  

Tuttavia, indagini successive e più accurate, dimostrarono che questi dati erano molto 

approssimativi e inesatti, dovuti anche al fatto che la situazione di caos, diffusa in Giappone in quel 

periodo, rendeva molto difficili le comunicazioni tra i vari livelli della polizia e, per questo, molti casi 

non furono registrati. A questo proposito, dati raccolti dall’Ufficio di Collegamento Centrale 

(CLO),330 riportarono che i casi di stupro documentati nella sola città di Yokohama in un mese furono 

circa il doppio di quelli registrati dalla polizia di Kanagawa nell’intera prefettura in un periodo di 

quasi 5 mesi. Comunque sia, in questi casi, si tende a mantenere un margine di dubbio: i casi reali 

potrebbero essere ancor di più di quelli riportati da dati veritieri, perché il sentimento comune di 

                                                
327 TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., pp. 113-115 e p. 124.  
328 Ibidem, pp. 112-116; YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 178-180.  
329 TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., pp. 116-117.  
330 Organo creato in seno al ministero degli Esteri dal governo giapponese il 26 agosto 1945 con il compito di mettere in comunicazione 
il quartier generale delle forze alleate con lo stesso ministero e, dunque, con le autorità giapponesi. Fonte: Ibidem, p. 118. 
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vergogna e pudore provato dalle vittime di stupro le porta spesso, ancora oggi e in qualsiasi parte del 

mondo, a non denunciare la violenza.  

Quindi, i soldati americani si macchiarono di veri e propri atti illegali, soprattutto nelle zone a 

concentrazione militare maggiore di Tōkyō e Kanagawa: andavano in giro forti della loro posizione 

di “vincitori”, sentendosi padroni di una patria che non apparteneva loro; consapevoli della loro 

“immunità”, si prendevano gioco dei corpi di polizia locale,331 rubando loro le armi per riportarle in 

patria come “trofei di guerra”, o ancora commettendo furti di veicoli, quali macchine o camion, che 

usavano come mezzi per il trasporto di viveri, in particolar modo birra e sake, o per andare a rapire o 

stuprare donne e giovani ragazze bussando alle loro porte con la scusa di “un’ispezione di controllo”. 

Casi di violenze sessuali o di tentato stupro vennero registrati ogni giorno, tutti compiuti secondo 

modalità ripetitive: soldati in divisa in coppia o in gruppo, mai da soli, si introducevano, per lo più di 

giorno, in case private o in luoghi pubblici, locali usati per le riunioni cittadine, con la scusa delle 

“ispezioni”, e in cambio di denaro o regali, forzavano le giovani ragazze ma anche le madri o le donne 

più mature ad avere intercorsi sessuali con loro e, di fronte all’ovvio rifiuto, le stupravano in 

gruppo.332  Tuttavia, quando si parla delle forze alleate che occuparono il Giappone, non si deve 

erroneamente pensare solo all’esercito americano: infatti, da gennaio del 1946, anche le truppe del 

Commonwealth britannico (BCOF), composte da soldati inglesi, australiani, neozelandesi e indiani, 

arrivarono nel porto di Hiroshima e, da febbraio, divennero parte integrante dell’occupazione 

dell’arcipelago come truppe ausiliarie dell’esercito americano. Le BCOF in Giappone furono in 

maggioranza composte da australiani, stanziati tra le regioni del Chugoku nell’isola centrale e 

nell’isola adiacente dello Shikoku ma con concentrazione più elevata nell’area di Kure e Fukuyama, 

nella prefettura di Hiroshima. Sebbene non si abbiano fonti ufficiali che lo attestino, degli 800 atti 

criminali registrati a Hiroshima nel 1946, di cui 303 casi di stupro, la maggior parte sarebbe da 

imputare alle BCOF, anche perché gli americani avevano lasciato quella zona prima del loro arrivo.333 

Inoltre, le testimonianze di un giovane ufficiale australiano delle BCOF334 riportano casi di violenze 

sessuali perpetrate da soldati australiani, quali quelle ai danni di una ragazza stuprata da 20 membri 

dell’esercito australiano e lasciata in fin di vita. Ancora, dalle più accreditate raccolte di testimonianze 

delle vittime di violenze sessuali da parte delle forze d’occupazione, intitolate Nippon no teisō「日

                                                
331 La polizia giapponese assunse la denominazione di Tokkō 特攻 durante il periodo bellico e i corpi di polizia furono trasformati 
in Tokkōtai 特攻隊, i “Corpi speciali di spionaggio”, una sorta di Gestapo nazista, in linea con l’ideologia nazionalista imperiale. 
Fonte: TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., p. 119. 
332 Ibidem, pp. 118-122. 
333 Ibidem, p. 126.  
334 Allen Clifton, soldato delle truppe australiane, arruolato con il grado di ufficiale subalterno e il compito di fare da interprete e 
investigatore criminale per l’esercito. Fonte: Ibidem, pp. 126-127. 
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本の貞操」o “La virtù giapponese” e Kuroi haru 「黒い春」o “Primavera nera”,335 nelle quali 
la maggior parte delle donne si raccontò sotto pseudonimo, si comprende che i crimini subiti non 

ebbero soltanto una natura prettamente fisica, ma anche economica, per lo sfruttamento della 

situazione sociale di povertà in cui versavano le famiglie giapponesi in quel periodo. Molte delle 

donne che subirono e sopportarono ripetutamente le violenze furono le stesse impiegate come 

centraliniste, dattilografe e in altre mansioni d’ufficio dagli americani; giovani donne o madri di 

famiglia che, avendo perso padri, mariti, fratelli in guerra, unica fonte di reddito per la famiglia, erano 

alla disperata ricerca di un buon lavoro per sopravvivere. Di queste, note sono le storie di Kawabe 

Satoko e Hamada Mieko. Ancora, donne usate come “domestiche” dai soldati: donne come Saitō 

Yūko, il cui stupro venne visto come “rapporto consensuale”, non considerando che approfittarsi della 

critica vicenda patrimoniale dalla quale queste donne volevano fuggire era già di per sé una forma di 

violenza. Quella violenza commessa, a volte, anche dalla stessa polizia militare alleata, che aveva il 

compito di difendere la popolazione dai soprusi. Il governo giapponese, dal canto suo, da settembre 

del 1945, denunciò giornalmente al quartier generale alleato, tramite il CLO, i crimini contro i 

cittadini e i membri della polizia locale e, soprattutto, i continui casi di stupro. In risposta, solo scuse 

di circostanza, quali un sollecito a fornire dettagli precisi sugli aggressori adducendo l’impossibilità 

di intervento alla mancanza di prove e informazioni concrete sui colpevoli.336 

 

 

3.3. L’istituzione dell’Associazione per le attività ricreative e il divertimento (RAA) 

 

Di fronte all’indifferenza generale del quartier generale americano per i crimini commessi dai suoi 

soldati, già dai primi di settembre, il governo giapponese decise di fronteggiare da sé la situazione 

contando sui suoi mezzi a disposizione. Si servì dei media per riportare il crescente numero delle 

azioni criminali di cui si macchiavano le truppe alleate e pubblicizzare i provvedimenti presi per 

evitare situazioni rischiose, quali quello di autorizzare le studentesse della zona di Kanagawa a 

intraprendere studi privati a casa, lontano da scuole o università, o di invitarle a uscire di casa solo se 

accompagnate.337  

Tuttavia, le stesse autorità giapponesi, pienamente consce che tali provvedimenti non avrebbero 

fermato l’indole criminale degli indisciplinati soldati alleati, ma bensì l’avrebbero forse accresciuta, 

                                                
335 TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., p. 127. 
336 Ibidem, pp. 116-132. 
337 Ibidem, p. 124.  
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ritennero necessario il ricorso a misure drastiche. Così, con il sostegno dei cittadini e, soprattutto delle 

stesse donne, si vagliò concretamente l’idea dell’implementazione dell’operazione “comfort women 

giapponesi per soldati stranieri”,338 con l’intento quantomeno di arginare il problema. Già ancor 

prima che le forze alleate mettessero piede sul suolo nipponico, l’alta probabilità di stupri di massa 

ai danni di donne e ragazze giapponesi da parte dei soldati “nemici” era stata discussa in un meeting 

organizzato il 21 agosto 1945 dall’allora primo ministro, il principe Higashikuni Naruhiko, per 

deliberare sulle richieste di avvio delle procedure del dopoguerra fatte dai “vincitori”. Durante 

l’incontro, l’idea di riproporre il sistema delle comfort women, questa volta per proteggere veramente 

le donne giapponesi, fu avanzata dal principe Konoe Fumimaro, che era stato eletto tre volte primo 

ministro nel periodo bellico e conosceva bene i “fatti di Nanchino”, e dopo alcune iniziali resistenze, 

venne accettata dai tutti i membri del governo. Gli ordini per l’organizzazione del sistema, emessi dal 

gabinetto di Higashikuni, in collaborazione con il principe Konoe e il ministro degli Interni Yamazaki 

Iwao, furono inviati alle autorità e ai corpi di polizia di tutte le prefetture e contenevano istruzioni 

precise per i capi di polizia. Questi ultimi avrebbero dovuto selezionare determinate e limitate aree 

per la creazione delle comfort stations e reclutare le comfort women tra le geisha, tra le prostitute che 

lavoravano in bordelli con la licenza per il business ma anche in quelli non autorizzati, tra le cameriere, 

le bariste e le prostitute che esercitavano illegalmente in privato. Tutto lontano dagli occhi indiscreti 

del mondo esterno, per l’uso esclusivo dei militari degli eserciti alleati.339 Il piano era quello di creare 

un complesso di comfort stations, locali di ristorazione e centri ricreativi nel minor tempo possibile, 

confidando nei capi di polizia di ogni prefettura per l’amministrazione diretta dei locali e per la loro 

rapida espansione in tutto il Giappone. La mobilitazione divenne nazionale, tutte le prefetture 

collaborarono per persuadere più donne possibili in un breve lasso di tempo. Persino le donne che 

erano state imprigionate dopo ripetute accuse di business illeciti di prostituzione vennero rilasciate 

per appoggiare la causa nazionale. La garanzia di un sostentamento sicuro era sempre lo stimolo 

vincente anche per le donne più restie a concedersi agli stranieri.  

In Hokkaidō, le autorità riuscirono a reclutare 2,391 donne tra comfort women e impiegate nei 

locali.340 In un distretto della prefettura di Ibaragi, il dormitorio del corpo di polizia locale venne 

convertito in una comfort station, per mancanza di edifici adeguati allo scopo. Anche la prefettura di 

Hiroshima, in cui la città di Hiroshima era stata devastata dall’attacco nucleare americano soltanto un 

mese prima, a fine settembre era già pronta a collaborare, grazie ai finanziamenti e agli aiuti 

                                                
338 Corsivi miei. 
339  A nessun giapponese fu permesso di frequentare i bordelli militari per gli eserciti stranieri. Fonte: TANAKA, Japan’s Comfort 
Women..., cit., p. 134. 
340 Ibidem, p. 135.  
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economici del governo della prefettura e alla disponibilità delle città non colpite dalla bomba. Si narra 

che due dei maggiori porti del Giappone, Yokosuka e Yokohama, furono tra i primi luoghi a 

implementare gli ordini ricevuti per la costituzione dei bordelli militari, non senza qualche intoppo. 

È indiscutibile il fatto che la buona riuscita del sistema di creazione delle comfort stations e il 

reclutamento delle comfort women dipese soprattutto dal ruolo primario giocato dalla polizia che, 

tuttavia, seppur autorizzata dalle gerarchie al potere, violò la legge che proibiva la prostituzione 

illecita. Inoltre, oltre alla polizia, anche gruppi yakuza,341 legati ad associazioni fasciste e guidati da 

attivisti politici quali Kodama Yoshio e Sasagawa Ryōichi, contribuirono largamente al reclutamento 

di donne destinate a diventare comfort women, “arruolando” per lo scopo soprattutto ragazzine delle 

superiori che durante la guerra erano state impiegate nelle fabbriche di munizioni come membri del 

“Corpo di volontarie femminili”. Tutt’altro che patriottico e disinteressato, il coinvolgimento di 

queste organizzazioni fu soltanto motivato da interessi personali per business e fortune future. Le 

comfort stations furono operative in tutto il Giappone a partire da settembre-ottobre del 1945, e fin 

dall’apertura, furono sempre affollate di clienti americani e Alleati, le cui visite venivano controllate 

in base al biglietto che essi compravano per accedere ai bordelli.342 

Le truppe alleate non si opposero, almeno inizialmente, al trattamento che venne loro riservato. 

Inoltre, bisogna precisare che non era la prima volta che gli Alleati venivano coinvolti in operazioni 

di prostituzione organizzata e controllata o che ne usufruivano. I soldati americani, così come quelli 

europei, non furono immuni da questo tipo di politica. Fu comune a ogni esercito, infatti, l’aver ceduto 

alla creazione o all’uso di bordelli esclusivamente militari, approfittando di movimenti sociali e 

proteste pubbliche assenti o di leggi inesistenti o inattuate per proteggere i diritti delle donne durante 

i periodi bellici. Le donne impiegate in quei bordelli, infatti, erano “prostitute di professione” o donne 

arruolatesi volontariamente per sfuggire alla povertà, che tuttavia venivano sfruttate sessualmente. A 

causa dell’elevato numero di soldati in proporzione allo scarso numero di prostitute, queste ultime 

erano “costrette” a prostituirsi per molti uomini al giorno in cambio spesso di un misero compenso. 

Il punto cruciale che differenzia il comportamento tenuto dal Giappone in Asia orientale e nei territori 

del Pacifico da quello delle altre nazioni coinvolte nella guerra, quali ad esempio gli Stati Uniti o 

l’Inghilterra, sta, tuttavia, nell’approccio alla questione: le alte gerarchie militari e governative 

giapponesi idearono e promossero il sistema delle comfort women usando la forza per costringere 

donne “non addette ai lavori” a prostituirsi contro la loro volontà per il “bene dell’esercito e della 

stessa nazione”, mentre gli eserciti europei o l’esercito americano lo “subirono”, servendosi di 

                                                
341 L’organizzazione mafiosa giapponese. 
342 TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., pp. 133-141. 
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bordelli già esistenti o di prostitute di professione.  

Durante il secondo conflitto mondiale, le linee di condotta adottate dagli eserciti coinvolti di 

Europa, Australia e Stati Uniti previdero in generale decisioni permissive sulla prostituzione 

organizzata. A tal proposito, l’esercito reale inglese concesse ai suoi soldati di frequentare bordelli 

dove venivano effettuati controlli militari periodici sull’igiene delle prostitute o amministrò 

direttamente locali riservati alla prostituzione, divisi secondo criteri di grado posseduto nella 

gerarchia militare e criteri razziali, come i bordelli inglesi in Nord-Africa343 o in India.344 Anche 

l’esercito australiano organizzò un sistema di “luoghi di comfort” in Medio-Oriente, tra cui quelli 

nell’area di Beirut nel Libano e di Tripoli in Libia, molto simile a quello attuato dal Giappone nei 

territori occupati, con il controllo e l’amministrazione diretta dell’operazione da parte delle forze di 

polizia e delle autorità militari, ma con la differenza che le donne impiegate erano prostitute di 

professione, maggiorenni e consenzienti.345 Ancora, anche tra l’esercito sovietico si registrò un largo 

uso di bordelli militari: l’esercito giapponese in territorio manciuriano procurò prostitute per le truppe 

russe, per reprimere la furia criminale dei russi in quelle zone. Inoltre, prostitute furono allocate in 

circa 500 comfort stations,346 organizzate e controllate direttamente dalle autorità tedesche del Reich, 

facendo uso sia di bordelli esistenti sia di nuova apertura, nei territori occupati quali Francia e 

Olanda.347  

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, non ci sono prove del coinvolgimento diretto del ministero 

della Guerra americano nell’approvvigionamento di kit di contraccezione, prostitute o équipe di 

dottori per le visite mediche di routine. Più precisamente, il comportamento del dipartimento della 

Guerra fu molto ambiguo: formalmente metteva al bando la prostituzione come attività illegale e 

immorale, che violava le leggi internazionali in materia,348 ma in realtà ne permetteva l’esistenza e 

                                                
343  Le comfort stations inglesi a Tripoli ospitarono anche prostitute italiane, la cui presenza in quella zona fu probabilmente 
conseguente alla politica imperialista di Mussolini nell’Africa del Nord, quando l’esercito italiano le portò con sé come 
“accompagnatrici” in Libia e negli altri territori interessati. Fonte: YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 186. 
344 Ogni soldato aveva accesso esclusivamente alla comfort station riservata al proprio grado e al proprio colore di pelle. Fonte: Ibidem, 
pp. 185-188. 
345 Vi fu, però, un caso di sfruttamento di prostituzione minorile, perché l’esercito australiano si servì di una ragazzina di 16 anni, 
andando contro le leggi internazionali in materia. Tuttavia, alla questione non fu dato alcun peso. Fonte: TANAKA, Japan’s Comfort 
Women..., cit., pp. 93-97. 
346 Non è chiaro se i termini comfort women e comfort stations siano entrati nell’uso comune per definire rispettivamente, oltre alle 
schiave sessuali militari dell’esercito giapponese, anche le prostitue di professione e i bordelli militari in cui lavoravano, istituiti dagli 
Stati alleati. Tuttavia, ritroviamo queste parole anche in riferimento ai bordelli militari europei, australiani e americani nei libri degli 
storici Yoshimi Yoshiaki e Tanaka Yuki, rispettivamente in Comfort Women: Sexual Slavery in the Japanese Military During World 
War II e in Japan’s Comfort Women: Sexual Slavery and Prostitution During World War II and the US Occupation, usati come fonti 
per questa tesi, insieme a espressioni quali comfort facilities o (military) brothels, per riferirsi alla medesima cosa. In questo elaborato, 
le parole comfort women e comfort stations verranno, dunque, utilizzate seguendo l’uso che ne fanno Yoshimi e Tanaka.  
347 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 188-189. 
348 Con “the May Act”, pubblicato dal governo americano nel 1941, si proibiva la prostituzione in certe zone all’interno di determinati 
campi o locali adibiti al medesimo scopo, all’estero, solo se tale attività avesse recato danno al rendimento, alla salute e al benessere 
delle truppe americane (corsivi miei). Fonte: TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., p. 89. 
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contribuiva alla sua attuazione, consapevole che era l’unico modo per placare gli istinti sessuali dei 

soldati e prevenire, o quantomeno arginare, l’insorgenza di malattie veneree deleterie per il suo 

esercito. Inizialmente, la forte disciplina militare statunitense, fortificata forse dal sistema di licenze 

concesse ai soldati, aveva reso non necessario l’uso di bordelli militari ad appannaggio esclusivo delle 

truppe americane, offerti loro dal governo francese. Tuttavia, con l’intensificarsi delle fasi finali del 

secondo conflitto mondiale, il rapido propagarsi di malattie veneree tra i soldati rese indispensabili le 

frequenti visite che le truppe americane fecero alle comfort houses preparate loro dai francesi, dopo 

lo sbarco in Normandia del 1944.349 Inoltre, già dalla fine del 1942, nei territori occupati di Africa, 

Cina, India, Medio-Oriente, Caraibi, America latina e Australia vennero istituiti dagli americani 

bordelli militari.350  

Forse fu proprio il fatto di aver adottato, in un modo o nell’altro, una politica simile al Giappone 

riguardo l’utilizzo di bordelli militari a frenare gli Stati Uniti dal prendere provvedimenti seri in 

merito alle schiave sessuali giapponesi del periodo bellico, pur sapendo della loro esistenza ancor 

prima della fine della guerra.351 Lo stesso atteggiamento portò gli americani a permettere in seguito, 

seppur con riluttanza, l’esistenza di bordelli militari a uso delle truppe statunitensi, messi in atto dal 

Giappone sul suolo nipponico durante gli anni dell’occupazione americana del Paese.352 

Anzi, come si apprende da alcuni documenti redatti dagli stessi americani, sembra che l’esercito 

statunitense avesse già in mente di chiedere la costituzione di bordelli riservati ai propri militari, in 

previsione di quello che sarebbe potuto accadere se le brame dei soldati, lontani da casa per un periodo 

abbastanza lungo, non fossero state placate in modo sicuro e riservato, in modo da non nuocere alla 

reputazione del grande esercito vincitore. 353  Una volta sbarcati in Giappone, già dagli inizi di 

settembre, forse a fronte dei casi di stupro e di altri atti criminali che si verificarono, le fantasie dei 

militari americani si trasformarono in concrete richieste alle autorità giapponesi, come accadde nella 

prefettura di Chiba.  

La realizzazione di un sistema capillare di comfort stations e locali ricreativi per i soldati americani 

fu resa possibile grazie alla collaborazione tra governo centrale e privati, persone influenti negli 

ambienti del malaffare. Per raggiungere un numero sufficientemente elevato di comfort women 

                                                
349 Le autorità dell’esercito statunitense ordinarono la chiusura dei bordelli militari francesi dopo tre giorni dall’apertura del business. 
Fonte: YOSHIMI, Comfort Women..., cit., p. 187. 
350 Ibidem; TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., pp. 84-109.  
351  Come dimostrano documenti quali Amenities in the Japanese Armed Forces, redatto nel 1945 dal Servizio di Traduzione e 
Interpretariato dell’Esercito Alleato (ATIS), o Psychological Warfare: Interrogation Bulletin No.2 sull’interrogatorio a un gruppo 
dicomfort women coreane di Burma, preparato dal Centro di Traduzione e Interrogatori del Sud-est asiatico. Fonte: Ibidem, pp. 84-85. 
352 YOSHIMI, Comfort Women..., cit., pp. 185-188. 
353 Dalla lettera di un ufficiale di alto rango dell’esercito americano, spedita all’ufficiale in comando della polizia giapponese, si 
apprende che l’occupazione del Giappone sarebbe dovuta durare un massimo di circa tre anni in situazioni normali e da 10 a 15 anni 
in caso di complicazioni improvvise. Fonte: TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., p. 151. 
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bisognava reclutare anche le donne che non erano in possesso di un permesso apposito per esercitare 

il proprio business in luoghi specifici e autorizzati: in altre parole, il sovrintendente del quartier 

generale della polizia di Tōkyō, Saka Nobuya, designato dal principe Konoe come capo del progetto, 

non poteva esporsi ed esporre pubblicamente il governo per l’implementazione di attività illegali. 

Così, si adoperò per prendere accordi con il presidente dell’Associazione metropolitana di Tōkyō che 

coordinava i business di locali e ristoranti, Miyazawa Hamajirō, per fare da intermediario nei contatti 

diretti con i gestori dei vari locali, quali ristoranti, locali notturni, case di geisha e bordelli veri e 

propri. Inoltre, informò anche il capo della sezione di polizia dedita al controllo della sicurezza e 

dell’ordine pubblico, Takanori Shakutoku, affinché nessun documento ufficiale scritto venisse redatto 

circa lo svolgimento dell’operazione: le comunicazioni tra i vari organismi deputati alla buona riuscita 

del progetto sarebbero dovute avvenire oralmente, nella massima riservatezza.  

Da questa cooperazione nacque a Tōkyō la più grande organizzazione per la costituzione pratica 

delle comfort stations e locali ristorativi a esse associati, l’“Associazione per le attività ricreative e il 

divertimento (RAA)”,354  con a capo Miyazawa come direttore. Inaugurata con un brindisi e un 

discorso celebrativo e patriottico durante la cerimonia svoltasi di fronte al palazzo imperiale, alla 

presenza di alte cariche governative e militari, la società ricevette dei cospicui finanziamenti da parte 

del governo giapponese e poté contare sulla protezione della polizia. Forte dell’immunità acquisita, 

agì indisturbata creando in breve tempo una rete capillare di cabaret, birrerie, sale da ballo, ristoranti 

e hotel, ville di lusso, oltre alle consuete comfort stations per soldati semplici e per ufficiali, nella 

prefettura di Tōkyō e in quelle vicine di Shizuoka e Chiba, disponibili a partire dalla fine di novembre 

e per il solo appannaggio dei soldati alleati. Complicato fu, tuttavia, arrangiare un sostanzioso numero 

di comfort women, cosicché si vide necessario il ricorso a intermediari per il reclutamento nelle 

prefetture dei dintorni o alla propaganda, tramite annunci sulle maggiori testate del Paese, di “vitto e 

alloggio gratis” per tutte le donne dai 18 ai 25 anni che avrebbero sostenuto la causa. Da 38 donne 

nella prima comfort station, inaugurata nel distretto di Ōmori il 28 agosto come Komachien, si passò 

ben presto ad avere circa 100 comfort women, ognuna delle quali aveva come minimo 15 clienti 

giornalieri.  

Tutto sommato, la condizione in cui vissero le prostitute “arruolate” dalla RAA fu di gran lunga 

migliore rispetto alla vita di semplici donne di malaffare dei bordelli locali e, totalmente dissimile e 

non paragonabile, alla “schiavitù” alla quale furono costrette le comfort women delle colonie e dei 

territori occupati. Queste donne venivano pagate regolarmente con una percentuale del 50% sul 

                                                
354 Originariamente venne inaugurata con la denominazione di Tokushu ian shisetsu kyōkai 特殊慰安施設協会, l’“Organizzazione 
delle comfort stations speciali”. Fonte: TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., p. 142. 
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biglietto acquistato da ogni soldato, il cui prezzo più basso era 100 yen;355 il resto andava nelle casse 

della RAA. Venivano forniti loro gratis indumenti, accessori, il necessario per la toletta e le attività 

quotidiane, pasti e dimore.  

Tuttavia, non tutto procedette senza intoppi: molte volte, soldati americani ubriachi bussarono alla 

porta di comfort stations dopo l’orario di chiusura chiedendo insistentemente di essere ricevuti dalle 

prostitute e, quando non ottennero risposta o ottennero risposta negativa, successe che i soldati 

appiccarono incendi. Altre volte, i militari rubarono del denaro dalle casse delle reception, 

minacciando i gestori, o ancora pretesero di entrare nei bordelli anche di notte senza pagare il biglietto. 

Inoltre, l’esercito americano non si accontentò della gestione tutta giapponese della faccenda: da un 

appunto di un maggiore americano si evince che, in linea con la politica attuata durante la guerra, i 

soldati americani vennero approvvigionati con decine di migliaia di unità di profilattici e di altro 

materiale igienico e contraccettivo per ogni divisione stanziata nel territorio, inviato direttamente 

dagli Stati Uniti.356  

La situazione sembrò degenerare quando l’esercito americano, di pari passo con 

l’implementazione giapponese delle RAA, contribuì alla rapida espansione di un business di 

prostituzione illegale, con l’iniziale coinvolgimento dei quartieri a luci rosse tradizionali di Tōkyō, 

quali Senju e Mukōjima. Con l’eliminazione, nell’ottobre del 1945, del divieto del marzo 1944 che 

vietava l’esercizio dell’attività di tutti i locali del malaffare, il business della prostituzione illegale 

dilagò a dismisura e si estese ad altri quartieri a luci rosse, quali Yoshiwara e Hakusan e a quartieri 

nei dintorni di Tōkyō, dove si stima che nacquero ben 25 nuove comfort stations. Infatti, anche grazie 

al beneplacito della polizia, il numero dei soldati che frequentarono i bordelli dei quartieri di piacere 

giapponesi o di nuova costituzione legati ad affari illeciti crebbe enormemente, tanto che il distretto 

di Terashima, vicino Mukōjima, per citare un esempio, passò a ospitare, in poco più di un mese, da 

13 a 97 locali a luci rosse, che impiegarono un totale di 230 prostitute. Alcuni dei bordelli 

normalmente aperti anche ai civili giapponesi diventarono ben presto di esclusivo uso dei soldati 

americani.  

Dalle informazioni reperite dal diario di Mark Gayn, 357  un noto giornalista americano che 

accompagnò l’esercito durante l’occupazione, si scopre che il più grande locale adibito alla 

prostituzione dell’area di Tōkyō, degna concorrente delle comfort stations della RAA, fu 

l’International Palace, un vero e proprio “impero della prostituzione”, gestito da un privato con l’aiuto 

                                                
355 Equivalenti a circa 6,60 dollari del tempo. Fonte: TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., p. 153. 
356 Ibidem, pp. 141-150. 
357 Ibidem, p. 153. 
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di molti collaboratori con attività avviate nel settore. Con i 50 yen minimi a biglietto e i 3,750 soldati 

americani abituali giornalieri, il grande bordello guadagnò una fortuna.358  

Ma fu lo stesso per le 250 donne-prostitute che ci lavorarono? Di norma, il 45% degli introiti 

andava alle ragazze, che tuttavia avevano a carico le spese elevate di cibo, vestiario e quant’altro. 

Insomma, si creò un giro di prostituzione sottobanco, non diverso da quello dei giorni odierni che 

permane in Giappone e che è comune a molti Paesi europei e non. Non si può negare che fu proprio 

la grande “industria del sesso” a risollevare la disastrosa situazione economica del Giappone del 

dopoguerra, con un business che contava 150 mila comfort women in tutto il Giappone, tra impiegate 

nel business della RAA e in business esterni, di cui 10 mila nella sola zona di Tōkyō. E il numero era 

destinato ad aumentare, se si prendevano in considerazione le prostitute che “lavoravano in proprio” 

per le strade delle città.359 I risultati di una statistica, redatta nel 1948 dal quartier generale della 

polizia di Tōkyō, evidenziarono che, maggiormente a causa della povertà, il 77,5% delle prostitute di 

professione in Giappone sposarono il business redditizio del meretricio per l’esercito americano.360 

 

 

3.4. La chiusura della RAA e l’incremento delle violenze sessuali 

 

Di pari passo con l’incremento esponenziale del business di prostituzione illegale, crebbe 

vertiginosamente anche il problema della diffusione di malattie veneree tra i soldati. Stime riportano 

che nei primi mesi del 1946, dopo circa sei mesi dall’avvio del sistema di comfort stations per i soldati 

alleati, si registrarono circa 233 casi, su un campione di 1000, di infetti da malattie veneree, cifra che 

per i soldati della marina statunitense ormeggiati nei porti maggiori, quali Yokosuka e Nagasaki, 

arrivò a superare i 500 casi. Ancora più preoccupante e critica fu la situazione tra i soldati del BCOF, 

soprattutto tra quelli australiani, la cui salute precaria rischiò di compromettere la missione in 

Giappone: dall’arrivo sul suolo giapponese nel febbraio del 1946 al settembre dello stesso anno, quasi 

3500 soldati australiani vennero infetti da forme gravi di malattie sessualmente trasmissibili e molti 

vennero rimpatriati.361  

Per fronteggiare il drammatico problema e debellare malattie quali gonorrea e sifilide, gli ufficiali 

medici del governo americano collaborarono con il ministero della Salute e dell’Igiene pubblico 

giapponese per implementare i controlli e sviluppare nuovi metodi di prevenzione, allora ancora 

                                                
358 TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., pp. 153-154. 
359 Ibidem, p. 155. 
360 Ibidem, pp. 150-155. 
361 Ibidem, pp. 155-156. 
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sconosciuti in Giappone: adesso, non solo le prostitute autorizzate, ma anche coloro il cui stile di vita 

poteva renderle possibili soggetti a rischio infezioni, dovevano sottoporsi ai controlli periodici, 

almeno una volta a settimana. Inoltre, ispezioni sanitarie dovevano essere condotte con frequenza sia 

nei bordelli autorizzati sia nei bordelli del business di prostituzione illegale. Per sopperire alla 

mancanza di laboratori e cliniche apposite per la diagnosi delle malattie sessualmente trasmissibili, 

venne designata una squadra di 1500 specialisti qualificati tra dermatologi, ginecologi e urologi. 

Ancora, vennero inviate sempre più quantità di contraccettivi e locali per il rifornimento e la fornitura 

vennero allestiti in ogni quartiere, vicino alle comfort stations. Il problema maggiore, tuttavia, fu 

costituito dai bordelli dell’“industria del sesso” non controllati direttamente dall’esercito o dalla 

polizia e dalle prostitute di strada, molte delle quali di identità ignota.  

La situazione non sembrò migliorare neanche dopo l’implementazione dei nuovi provvedimenti. 

Il comando delle forze d’occupazione americane autorizzò l’importazione dall’America e il 

conseguente uso massiccio di potenti farmaci, non ancora commercializzati in Giappone, quali la 

penicillina, per il trattamento medico delle malattie soltanto sulle prostitute che servivano l’esercito 

statunitense, affette o potenzialmente affette da malattie veneree. Il quartier generale americano in 

terra straniera continuò ad approvvigionare gratuitamente il Giappone e le prostitute di grandi quantità 

di penicillina anche quando, dato l’elevato costo e la scarsità di scorte per gli stessi cittadini americani, 

il governo statunitense ordinò la limitazione della somministrazione solo ed esclusivamente in casi di 

grave emergenza. In concomitanza, vennero chiusi anche alcuni bordelli non controllati dalla RAA. 

Inoltre, vennero emesse nuove leggi e severe regolamentazioni per la prevenzione delle malattie 

veneree già alla fine del novembre 1945. Una volta che queste nuove regolamentazioni vennero 

ricevute dai governi di tutte le prefetture, furono considerate ufficialmente in vigore: chiunque non le 

avesse osservate sarebbe stato punito. Ancora, alle donne bisognose di cure mediche ma troppo 

povere per potersele permettere, sarebbero stati elargiti trattamenti pagati dai governi locali. Nuovi 

piani di prevenzione continuarono a essere implementati soprattutto per i controlli sulle donne 

giapponesi dei quartieri a luci rosse che, avendo intercorsi sessuali anche con civili giapponesi, 

avevano maggiori probabilità di essere contagiate.362  

Tuttavia, era ben risaputo che la stragrande maggioranza dei loro clienti abituali era formata dai 

soldati delle truppe alleate, sia americani sia appartenenti alle BCOF, e che molti di questi militari, 

pur avendo contratto forme lievi di infezioni, continuavano a frequentare indisturbati i bordelli 

militari e non. In altre parole, erano stati i soldati a veicolare la diffusione delle malattie veneree e a 

                                                
362 TANAKA, Japan’s Comfort Women…, cit., pp. 156-159. 
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contagiare 200 mila prostitute, secondo stime risalenti al 1946, e non viceversa. 363  Anche se la 

responsabilità era da imputare alle truppe di occupazione, non solo i soldati alleati, com’era 

prevedibile, ma anche gli stessi compatrioti giapponesi ritenevano le prostitute nipponiche le uniche 

colpevoli: gli Alleati avevano a cuore soltanto la salute dei propri soldati e non solo consideravano le 

donne giapponesi come meri oggetti da usare per soddisfare i desideri sessuali delle truppe ma le 

additavano come “figlie del diavolo, portatrici di male”. I giapponesi, invece, vedevano le prostitute 

infette come “risorse sessuali difettose da riparare al meglio per ottenere la piena e totale 

soddisfazione dell’acquirente”.364 

A seguito delle critiche anche dei cappellani militari, che troppe volte si erano lamentati, anche 

tramite documenti scritti, dell’immoralità e della degradazione che stava logorando la rigida 

disciplina e la reputazione delle truppe americane e, in generale, di quelle alleate, il generale 

MacArthur si vide costretto a prendere seri provvedimenti. Inizialmente, con l’ordinanza ufficiale 

“SCAPIN 642” del 21 gennaio 1946, MacArthur mise al bando la prostituzione organizzata e 

autorizzata e quella che vedeva le donne vincolate da un debito contrattuale. Tuttavia, la fitta rete di 

attività di prostituzione illegale, controllate da organizzazioni private, i nuovi business nei quartieri a 

luci rosse e ovviamente le prostitute di strada, non avendo alcuna licenza, non vennero intaccati dal 

divieto e continuarono a operare similmente. Sebbene i casi di infetti diminuirono, il problema 

continuò a persistere: il 25 marzo 1946 una nuova ordinanza proibì ogni forma di prostituzione, sia 

legale, sia illegale, in tutto il Paese. Nonostante ciò, neanche quest’ultimo drastico provvedimento 

impedì ai soldati alleati di avere intercorsi sessuali con prostitute clandestine e, così, il “cancro” della 

prostituzione non venne completamente “debellato”. Anzi, l’ordinanza contribuì, al contrario, alla 

proliferazione di un vero e proprio “mercato di prostituzione di strada”, localizzata nei dintorni delle 

basi militari e dei quartieri più frequentati dai soldati degli eserciti alleati, creato inconsapevolmente 

dalla grande maggioranza, su un totale di più di 150 mila, di quelle stesse prostitute che erano ricadute 

nella povertà e nella disperazione per aver perso il “lavoro”.  

Allarmato dall’impossibilità di bloccare la propagazione di malattie veneree, il quartier generale 

alleato, in collaborazione con la polizia e il governo giapponese, si lanciò in un ultimo drastico 

tentativo: le yōpan 洋パン, le cosiddette “buttane degli occidentali”, vennero “rapite” per strada, per 

più volte nel corso di un solo mese, per essere sottoposte a scrupolosi controlli medici e poi rilasciate. 

Tuttavia, ci furono molti casi di donne estranee alla faccenda che si videro prelevare con la forza 

mentre camminavano tranquillamente per le vie cittadine e che vennero “detenute” irragionevolmente 

                                                
363 TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., p. 160.  
364 Ibidem, pp. 159-160.  
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in ospedale per giorni. Nonostante la strenua opposizione delle associazioni femministe, che 

ritenevano venir meno i diritti civili di queste donne, l’operazione continuò, senza troppi problemi, 

fino al settembre 1949. Nel 1952, si contarono tra le 70 e le 80 mila “buttane di strada” in Giappone, 

molte delle quali furono fornite dai “venditori giapponesi” agli “acquirenti americani e australiani” 

stanziati nella penisola coreana durante la guerra in Corea, combattuta dal 1950 al 1953.365  

Inoltre, alto fu il numero delle cosiddette “domestiche privilegiate” degli ufficiali alleati: alcune 

decine di migliaia di donne, impiegate precedentemente nelle sale da ballo, nei cabaret o nei vari 

locali notturni, vennero pagate dagli ufficiali per assumere il ruolo di loro “mogli temporanee”; tra 

queste, una percentuale minima sposò realmente il militare per il quale “lavorò” ed emigrò insieme a 

lui all’estero. Ancora, diffuso fu il fenomeno delle cosiddette only-san, “donne per un solo uomo”, 

prostitute che vennero affittate come “compagne temporanee” da un solo ufficiale di basso rango e 

pagate per vivere e avere intercorsi sessuali solo ed esclusivamente con il “compratore”; e, delle 

cosiddette “donne-farfalla”, che stipularono “contratti verbali” con vari soldati alleati, i quali 

prevedevano giorni e orari prestabiliti per gli incontri sessuali.  

Tuttavia, gli stupri di donne giapponesi non vennero mai soppressi del tutto, anche durante il 

periodo di massima attività del business della prostituzione, casi sporadici continuarono ad accadere. 

Dall’entrata in vigore del divieto di ogni forma di prostituzione sul suolo nazionale, con la chiusura 

degli affari della RAA e dei bordelli dei quartieri di piacere, l’ondata di violenze riprese il pieno 

regime dei primi giorni dell’occupazione e si intensificò.366 

 

 

3.4.1. La seconda ondata di stupri: Ōmori e Nagoya 

 

L’esercito americano e le truppe delle BCOF, fin dal giorno del loro arrivo in Giappone, per la 

“missione di pace e democrazia”, si erano già distinti per l’uso dispotico della loro posizione di 

“vincitori”, liberi di scorrazzare in giro, rubando mezzi di trasporto per andare a violentare in massa 

donne e ragazze ignare e indifese. Stupri plurimi si registrarono in particolare nella zona di Kanagawa, 

da parte delle truppe statunitensi, e nell’area di Hiroshima, da parte delle truppe del 

Commonwealth.367 Successivamente, nel periodo in cui le comfort stations controllate dalla RAA 

stavano prendendo piede, numerose comfort women subirono violenze sessuali soprattutto da soldati 

                                                
365 TANAKA, Japan’s Comfort Women..., cit., pp. 159-163. 
366 Ibidem, pp. 163-165. 
367 Ibidem, pp. 116-127.  
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che “avevano alzato il gomito”. Fu quello che accadde, per esempio, a sette prostitute in kimono, che 

vennero rapite da un bordello militare nella zona di Higashiyama, a Kyōto, e stuprate in massa da 

soldati australiani, ex prigionieri di guerra giapponesi, che aspettavano di essere rimpatriati.368 Da 

non dimenticare, ancora, il caso delle taxi dancers, le cosiddette “ballerine in affitto”, giovani povere 

donne, che attratte dalla formula “vitto e alloggio gratis” e dal buon salario, vennero reclutate dalla 

RAA come ballerine dei cabaret noleggiate a ora dai clienti. Sebbene il lavoro delle taxi dancers non 

prevedesse favori sessuali, molte di loro vennero violate durante i loro appuntamenti con i clienti. 

Tale esperienza le segnò nel profondo tanto che non riuscirono più a tornare alla vita che conducevano 

prima e piano piano vennero introdotte nel giro di prostituzione per i soldati alleati. Fu, così, che la 

differenza sostanziale iniziale tra taxi dancers e comfort women venne meno e le taxi dancers 

cominciarono a essere considerate, in quel periodo, delle vere e proprie “prostitute per la truppa”.369 

Subito dopo l’effettiva entrata in vigore del bando alla prostituzione del marzo 1946, il numero 

delle violenze sessuali perpetrate crebbe vertiginosamente, da 40 fino addirittura a 330 casi registrati 

ogni giorno in varie prefetture. In particolare, furono due i casi ben noti per l’efferatezza degli 

aggressori: l’incidente di Ōmori e l’incidente di Nagoya. Nel primo caso, il 4 aprile 1946, 50 soldati 

americani arrivarono con i camion nei pressi dell’ospedale Nakamura: irruppero di notte nella 

struttura e iniziarono a stuprare in massa e costringere le donne presenti a orgie di gruppo. Tutte le 17 

capo-infermiere del turno di notte, 20 assistenti infermiere e più di 40 pazienti donne, compresa una 

donna che aveva appena partorito, il cui figlio venne ucciso senza pietà dai soldati, vennero coinvolte 

nelle violenze. I pochi pazienti uomini, ricoverati in ospedale, che provarono a fermare i soldati dal 

commettere quelle azioni brutali vennero uccisi a colpi di pistola. Il secondo caso, avvenne a Nagoya, 

nel distretto di Naka, la notte dell’11 aprile dello stesso anno: dai 30 ai 60 soldati americani isolarono 

la zona, tagliando tutte le linee telefoniche per impedire così ogni comunicazione con l’esterno, e 

stuprarono in massa un gran numero di donne e ragazzine tra i 10 e i 55 anni, irrompendo con la forza 

in case private. Queste donne “stuprate nel corpo e nell’anima” non ebbero mai giustizia.370 

 

 

3.4.2. Il ruolo delle autorità americane in comando e la censura dei media giapponesi 

 

Il generale MacArthur e le alte gerarchie militari alleate, quali il comandante dell’8° armata, 
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l’armata di punta americana, e il comandante H. Robertson, alla guida delle BCOF, capi della 

missione di smilitarizzazione del Giappone, si accorsero fin dai primi giorni in territorio nipponico 

che la situazione delle violenze sessuali perpetrate dai soldati alleati sarebbe diventata una questione 

di fondamentale importanza al pari delle “misure per la democratizzazione del Giappone” o del 

“futuro dell’Impero giapponese”. A questo proposito, occorre sottolineare che il primo incontro tra le 

più alte autorità degli eserciti alleati fu organizzato per discutere proprio del suddetto problema. 

Tuttavia, in risposta ai continui reclami del governo giapponese, che presentava al cospetto del 

quartier generale alleato continui report sui crimini sessuali degli eserciti stranieri, stilati dal CLO, 

nessun provvedimento punitivo venne implementato per rendere giustizia alle vittime. Anzi, il 19 

settembre 1945, lo SCAP pubblicò l’entrata in vigore di un ordine censorio su tutte le informazioni 

ritenute “diffamanti” verso l’esercito d’occupazione, dal momento che il governo nipponico, rimasto 

inascoltato, decise di farsi giustizia da solo e informare l’opinione pubblica del reale volto dei 

vincitori, tramite i media.  

La censura colpì, in prima istanza, tutti gli articoli delle maggiori testate del Paese, quali l’Asahi 

Shinbun, per poi rivolgersi dal 1946 in poi, anche alle riviste, ai contenuti di libri, film, 

rappresentazioni teatrali, che mettevano in luce non soltanto le azioni criminali verso i civili 

giapponesi commesse dagli Alleati, ma anche informazioni segrete sugli effetti collaterali delle 

radiazioni nucleari rilasciate dall’esplosione delle bombe di Hiroshima e Nagasaki, tenute segrete e 

nascoste agli abitanti giapponesi. Fu anche per questo motivo che molti degli stupri e degli altri 

crimini non vennero mai riportati e che le percentuali sul numero totale delle violenze furono solo 

parziali. Inoltre, in ultima istanza, anche i report redatti dalla polizia e dal ministero degli Interni 

giapponese vennero modificati e rivisti, prima di essere pubblicati sui giornali o essere conservati 

negli archivi, cosicché iniziarono a circolare soltanto informazioni positive sugli occupanti. 

L’ordinanza censoria sarebbe stata revocata solo alla fine del 1947. Evidentemente, per le autorità 

americane la reputazione della nazione più potente al mondo era più importante della difesa dei diritti 

delle donne e degli uomini, in generale, che avrebbe dovuto costituire uno dei fondamenti della 

“democrazia” che i vincitori tanto decantavano.371 
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3.5. Il caso okinawano: gli stupri e l’occupazione mai finita 

 

L’arcipelago di Okinawa, situato nell’estremo Sud-est giapponese, è caratterizzato da una storia 

unica di dominazioni coloniali. Strategica per la sua ottima posizione geografica, che guarda alla Cina, 

alla Corea e a Taiwan, divenne la “perla” degli interessi espansionistici dello stesso Giappone e della 

Cina e, poi, di quelli strategici e militari degli Stati Uniti. La colonizzazione genera meccanismi 

selettivi: terra di “colonizzati”, di “minoranze”, di “potenze asiatiche”, della “potenza americana”, 

Okinawa ha sempre vissuto nel baratro della discriminazione di popolo autoctono, stroncato 

nell’identità dall’arrivo dei “civilizzati”, e del servilismo dei vincenti, cancri sociali le cui vittime più 

colpite furono sempre la virtù e la dignità delle deboli e docili donne.372 

 

 

3.5.1. Okinawa: una “colonia” in Giappone  

 

Il Paese del Sol Levante, dopo l’apertura al mondo esterno, è riuscito a mantenere sempre un certo 

“ibridismo alla giapponese”, anche nei periodi di contatto forzato o imposto con la violenza con le 

potenze europee, australiana e americana, in particolare con gli Stati Uniti. Se per la Cina, come 

asserisce lo storico Hamashita Takeshi, durante il processo di modernizzazione, l’assimilazione al 

sistema europeo e americano fu solo parziale perché la struttura del sistema sinocentrico rimase 

centrale nelle relazioni tra i due macrocosmi,373  per il Giappone l’impatto con l’“Occidente” fu 

definito come “occidentalizzazione orientalizzata”.374 

In un discorso a parte, si inserisce però il caso di Okinawa, la cui storia moderna è divisa tra 

colonialismo asiatico e militarismo americano. Il glorioso e prospero regno delle Ryūkyū, istituito a 

Okinawa nel 1429, divenne Stato tributario della Cina dei Qing prima e dello shōgunato Tokugawa 

dopo, nel 1609, riuscendo tuttavia a mantenere la sua indipendenza politica e sociale. Dopo vari 

“incidenti” diplomatici con il Giappone, la Cina riconobbe il dominio nipponico sull’arcipelago delle 

Ryūkyū e il regno passò da koku 国, “stato indipendente”, a han 藩, “prefettura del Giappone”, 

ufficialmente nel 1879, e le tradizioni e la lingua originaria furono spazzate via dalla modernizzazione 

imposta dal Giappone.  

                                                
372 MOTOYAMA Hisako, Introduction, Women in Okinawa: Resisting Japan-U.S. Colonialism and Militarism, Voices from Japan, 27, 
1, 2013a, pp. 4-5.   
373 ARRIGHI, SILVER, Caos e governo del mondo…, cit., pp. 286-289.  
374 Toshio MIYAKE, Il boom dell’Italia in Giappone: riflessioni critiche su Occidentalismo e Italianismo (The Boom of Italy in Japan: 
Critical Considerations on Occidentalism and Italianism), Between, vol.1, 2011, pp. 6-7. 
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Come accennato, nel contesto della guerra del Pacifico, il governo giapponese utilizzò Okinawa 

come “territorio sacrificabile” per proteggere la popolazione della “madrepatria” prima dal massacro 

di civili che, invece, ebbe luogo nel territorio durante la battaglia di Okinawa, e dopo dagli effetti e 

conseguenze di una massiccia militarizzazione da parte americana. A conclusione dei sette anni di 

protettorato americano del Giappone, in cui la politica dello SCAP riformò tutti gli ambiti, da quello 

istituzionale a quello culturale, nel 1951 il Paese firmò con l’America due Trattati, il Trattato di pace 

di San Francisco, con il quale decretava la fine dell’occupazione americana nella “madrepatria” e il 

Patto bilaterale di Sicurezza, con il quale condannava Okinawa alla continuazione del dominio 

militare statunitense.375 In particolare, l’articolo 3 del Trattato di pace sancì la separazione politica e 

amministrativa dell’isola dal suolo giapponese, e il trasferimento di tutti i poteri amministrativi, 

legislativi e giudiziari all’esercito d’occupazione statunitense,376 che tuttavia curò più gli interessi 

militari piuttosto che quelli civili. Gli abitanti delle Ryūkyū rimanevano di nazionalità giapponese 

perché il Giappone esercitava ancora una sovranità de jure su Okinawa, definita anche senzai shuken 

潜在主権 o “sovranità residua”. La sovranità de facto era in mano americana; di conseguenza, anche 

se i cittadini erano giapponesi, sull’isola non poteva essere applicata né la Costituzione giapponese 

né quella americana perché Okinawa non esisteva come nazione unita e i suoi abitanti non potevano 

godere a pieno titolo dei diritti di una o dell’altra nazione interessata. La situazione ambigua dell’isola, 

il cui status particolare non poteva essere associato a nessuna classificazione presente nel diritto 

internazionale, le valse la denominazione di “terra senza status”,377 i cui abitanti venivano chiamati 

in modo compassionevole e, allo stesso tempo, quasi sarcastico, i “country cousins”378 dei “vicini” 

giapponesi dagli stessi soldati americani.379 

Il 19 gennaio 1960, l’art.VI del Trattato di sicurezza del 1951 fu rivisto, inserendo l’accordo 

definito letteralmente “Accordo sullo Stato delle Forze Armate Americane (SOFA)”, che regolava la 

gestione, il controllo e i diritti e doveri dei militari americani sul suolo okinawano. Un ulteriore 

accordo nippo-americano, firmato nel 1969 ed entrato in vigore nel 1972, sancì il ritorno dell’isola 

sotto l’amministrazione e l’egida politica ed economica giapponese, ma di fatto le basi americane 

continuarono ad essere operanti. Inoltre, tale patto avrebbe dovuto prevedere anche delle limitazioni 

                                                
375 MOTOYAMA, Introduction, cit., pp. 4-5; AJWRC, The History of Okinawa, cit., p. 6; Matteo PISTILLI, La chiave di volta del Pacifico: 
le basi statunitensi a Okinawa, “Katehon”, 16 maggio 2016, http://katehon.com/it/article/la-chiave-di-volta-del-pacifico-le-basi-
statunitensi-okinawa. 
376 In realtà, secondo gli accordi stipulati nel Trattato di pace, gli Stati Uniti avrebbero mantenuto i pieni diritti politici e amministrativi 
finché l’ONU non avesse approvato la proposta americana, previa approvazione del governo di Tōkyō, di un’amministrazione fiduciaria 
dell’isola. Tuttavia, le Nazioni Unite non ricevettero mai tale proposta e tutti i diritti amministrativi, legislativi e giudiziari rimasero 
nelle mani degli americani fino al 1972. Fonte: CAROLI, Il mito dell’omogeneità giapponese…, cit., pp. 200-201. 
377 Ibidem, p. 204. 
378 Ibidem, p. 207. 
379 Ibidem, pp. 191-218. 
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per le basi americane, come il divieto per l’uso di armi nucleari, che tuttavia, sulla base di accordi 

segreti tra i due governi, non venne mai rispettato.380  

Fin dall’arrivo dei primi americani sull’isola nel 1945, la popolazione di Okinawa fu 

continuamente afflitta da crimini di ogni genere, quali stupri, incidenti stradali, furti, omicidi, 

perpetrati dai soldati statunitensi, e periodi di tracollo economico non indifferente.381 Per di più, la 

dichiarazione congiunta circa il ricollocamento delle basi militari come misura di protezione della 

popolazione, rilasciata dal premier americano Clinton e da quello giapponese Hashimoto Ryūtarō nel 

1995, a seguito dell’ennesimo e noto stupro di una minorenne, poi piano d’azione nel 1997, non è 

stata tuttora implementata concretamente per via delle strenue proteste degli abitanti di Okinawa.382  

Di tutte le strutture militari americane sparse nel mondo, circa 90 sono installate in tutto il 

Giappone, tra Okinawa, Hiroshima, Nagasaki, Kanagawa e Tōkyō. La “colonia” militare americana 

ospita ben 37 installazioni, il 75% del totale, che occupano il 18% del territorio, e la metà di oltre 50 

mila soldati presenti in Giappone, che convivono con una popolazione locale di 1,435,233 persone.383 

L’isola, considerata dalle stesse autorità americane come “keystone del Pacifico”,384 fu strategica per 

l’intervento statunitense nella guerra di Corea, in quella del Vietnam, nella guerra del Golfo, per 

l’occupazione di Iraq e Afghanistan, e ancora per porre un freno all’espansionismo asiatico. È tuttora 

fondamentale per il controllo americano sulle situazioni regionali in Asia, soprattutto Cina e Corea 

del Nord, e nel Pacifico.385 Tuttavia, ufficialmente la presenza americana a Okinawa è giustificata 

come “garanzia di pace e sicurezza” e per la “difesa del Giappone”. La domanda sorge spontanea in 

situazioni, come quella attuale, di relativa pace: chi è questo fatidico nemico da cui bisogna 

difendersi?386 

 

 

 

 

                                                
380 PISTILLI, La chiave di volta del Pacifico..., cit.; “MOFA JP”, Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and 
Security…, cit. 
381 Antonella RANDAZZO, Basi militari americane: una storia di crimini e soprusi, “Disinformazione.it. - Oltre la Verità Ufficiale”, 
18/01/2007, http://www.disinformazione.it/basi_militari_americane.htm.  
382 KARUBE Tadashi, UNO Shigeki, NAKAMOTO Yoshihiko hen, Seijigaku wo tsukamu (Comprendere la politica), Tōkyō, Yūhikaku, 
2011, pp. 152-153. 
苅部直、宇野重規、中本義彦編、『政治学をつかむ』、東京、有斐閣、2011年、pp. 152-153. 
383 “Okinawaken”, 2016nen 9gatsu 1nichi genzai suikei jinkou, 17/10/2016, 
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385 Ibidem. 
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3.5.2. I bordelli militari a Okinawa 

 

L’occupazione americana di Okinawa diede nuovo impulso all’economia dell’isola: le basi 

americane garantirono lavoro a molti okinawani la cui vita era stata distrutta dalla battaglia di 

Okinawa del 1945, che si trasferirono a vivere all’interno di queste “città-fortezza” pullulanti di 

negozi di ogni genere. Inoltre, la presenza stabile degli statunitensi creò un business molto redditizio 

e già familiare agli ambienti asiatici della Seconda guerra mondiale e alle isole principali del 

Giappone del dopoguerra, quello dei bordelli organizzati e autorizzati dall’esercito americano, a 

esclusivo uso dei militari statunitensi. Lo stesso esercito straniero, tramite accordo con i sindaci dei 

comuni nei pressi delle basi, richiese la costruzione di bordelli nella fascia compresa tra le basi militari 

e l’inizio del centro abitato, anche per evitare che i soldati oltrepassassero quei “confini” e 

commettessero i crimini tanto temuti. Attivi legalmente dall’immediato dopoguerra fino 

all’istituzione della legge contro la prostituzione a Okinawa nel 1972 e prosperosi soprattutto negli 

anni Sessanta durante la guerra in Vietnam,387 diedero impiego a donne okinawane, le cosiddette 

hostesses, come prostitute nei bar, cabaret e locali notturni, e a uomini okinawani quali gestori dei 

bordelli o procuratori di donne. 

L’“industria del sesso” così creata favorì la prosperità diretta o indiretta di un vasto range di negozi 

e di servizi per il normale svolgimento della vita quotidiana di uomini e donne che vi lavoravano ma 

anche per l’organizzazione logistica delle attività di prostituzione: botteghe, ristoranti, hotel, negozi 

di tessuti, di oggetti per la casa, di vestiti, saloni di bellezza e anche servizi di trasporto dei militari 

dalle basi ai bordelli. Si stima che la percentuale maggiore di impiegati fosse costituita da donne: ad 

esempio, nei bar, cabaret e locali notturni, su un totale di 2,883 lavoratori le donne ammontavano a 

2,609; nei negozi di alimentari, invece, c’erano 673 donne su 893 persone totali.388  

Si dice che furono proprio le donne a costituire la vera fonte di reddito e prosperità economica 

dell’isola, motivo in più per pronunciarsi a favore dell’istituzione dei bordelli: lo stipendio medio 

giornaliero di una prostituta ammontava a circa 20 dollari, che la donna reinvestiva in attività per la 

cura del proprio corpo e del proprio aspetto.389  Tuttavia, le donne dovettero sottostare anche a 

condizioni non tanto favorevoli: negli anni Cinquanta, le prostitute vivevano nelle stesse stanze dei 

bar nelle quali lavoravano e percepivano solo il 40% sul prezzo della prestazione, poiché il 60% 

                                                
387 I soldati americani percepivano uno stipendio mensile di 1,000 dollari, più un bonus da 500 dollari al mese per la missione in 
Vietnam. Forti del loro rinnovato potere d’acquisto e persuasi dal basso costo delle prestazioni di una prostituta okinawana, di circa 5 
dollari, fecero largo uso dei bordelli militari. Fonte: MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne…, cit., p. 124. 
388 ONOZAWA Akane, Prostitution within a Base-Dependent Economy, trad. di Eda Haruki, Women in Okinawa: Resisting Colonialism 
and Militarism, Voices from Japan, 27, 6, 2013, pp. 22-23. 
389 Ibidem; MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne..., cit., p. 124.  
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andava al gestore del bordello. Inoltre, coloro che avevano ricevuto un prestito iniziale erano 

vincolate fino al risanamento dello stesso, con relativi interessi maturati, così come accadde anche 

alle comfort women, in particolare a quelle coreane, taiwanesi e a quelle giapponesi.390  

Dallo scoppio della guerra in Vietnam, negli anni Sessanta, mutò anche la situazione nell’isola e, 

in particolare, il business dei bordelli militari. Da un lato, gli introiti dei locali del malaffare iniziarono 

a essere divisi più equamente tra i gestori e le prostitute, che iniziarono a vivere in appartamenti vicini 

ai bar, cabaret e locali notturni nei quali erano impiegate. Ancora, i profitti dei bordelli aumentarono 

notevolmente per la grande affluenza dei soldati di ritorno dalla guerra in Vietnam. In quel periodo, 

le città che sorgevano nei pressi delle basi militari, quali Koza e Ginowan, fecero grandi affari grazie 

al business generato dalla prostituzione: con l’introduzione del sistema dei biglietti, che 

corrispondevano a una consumazione che ogni soldato comprava per l’hostess da lui scelta, di cui la 

donna percepiva il 10%, e con quello della paga a ore per accedere ai bar, si produsse economicità 

senza ricorre necessariamente alla prostituzione e le hostesses riuscirono ad accumulare consistenti 

introiti. Dall’altro, tuttavia, il ritorno dei soldati americani, imbruttiti e resi ancora più aggressivi e 

violenti dalla guerra, significò anche l’incremento delle violenze sessuali e degli omicidi ai danni 

proprio delle stesse hostesses da cui compravano “servizi sessuali”. Inoltre, anche se la situazione 

generale della donna-prostituta okinawana migliorò mediamente, coloro che avevano ricevuto un 

prestito iniziale dal loro “protettore”, furono costrette a conferire quasi tutto il denaro guadagnato 

dalla prostituzione al creditore e, se scappavano, anche il costo del recupero, affidato a bande 

criminali, sarebbe stato addebitato a loro carico. Persino le donne, che per racimolare qualche soldo 

in più prestavano servizi “privati”, al di fuori delle attività dei bar, dovevano pagare una percentuale 

degli incassi ai loro “datori di lavoro”, se tali attività avvenivano durante l’orario di apertura dei locali.  

Comunque, il business della prostituzione conobbe ben presto il suo declino dopo l’entrata in vigore 

della legge contro la prostituzione nel 1972, declino accelerato anche dal basso potere d’acquisto 

raggiunto dal dollaro contro lo yen giapponese e dalla fine della guerra in Vietnam, che aveva portato 

a una diminuzione dei militari presenti sull’isola. Le donne che vivevano del business della 

prostituzione, perché non avevano altro modo di sopravvivere, dovettero trovare delle alternative, 

purtroppo sempre sconvenienti, per tirare avanti: si prostituirono per gli stessi okinawani, 

ingaggiarono dei matrimoni di fortuna o, ormai vecchie e ammalate a causa della vita che avevano 

condotto, furono costrette a ricevere assistenza pubblica. Infatti, bisogna ricordare che, in situazioni 

simili, in cui la rete di prostituzione è così vasta che difficilmente si riesce a controllarla efficacemente, 
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nonostante le misure igieniche preventive e i programmi sanitari previsti, la diffusione di malattie 

veneree è quasi impossibile da debellare totalmente.391  

Anche nel caso dei bordelli statunitensi, nonostante gli ordini prevedessero che sia i bordelli sia le 

prostitute che vi lavoravano dovessero esibire la lettera A, “Army Approved”, per far sapere ai soldati 

che il controllo igienico e altri tipi di controlli previsti erano stati superati, si registrò comunque una 

grande incidenza di malattie sessualmente trasmissibili, soprattutto nelle zone a concentrazione 

maggiore di basi militari. Anche nel caso statunitense, il sistema dei bordelli militari organizzati fallì 

miseramente l’obiettivo per il quale era stato creato: il “sacrificio” di una parte delle donne okinawane 

non era servito a proteggere la maggior parte di esse dagli stupri e dalle violenze dei militari 

americani.392 

 

 

3.5.3. Occupazione americana e stupri di donne okinawane393 

 

Con il Trattato bilaterale di sicurezza nippo-americano, il governo giapponese aveva siglato non 

soltanto la costruzione di basi militari americane sul suolo okinawano e il relativo controllo militare 

straniero della regione, tuttora realtà complessa, ma anche e soprattutto la condanna delle donne a 

subire ininterrotti e continui abusi sessuali dai soldati consapevoli dell’“immunità giudiziaria”. Le 

informazioni, seppur parziali, sulle condizioni della regione e dei suoi abitanti e sulla situazione delle 

donne abusate sessualmente a partire dall’arrivo degli americani sull’isola, fornite dalla più 

importante associazione femminile contro tale presenza, il Kichi guntai wo yurusanai kōdō suru 

onnatachi no kai 基地軍隊を許さない行動する女たちの会 , letteralmente l’“Associazione 

femminile contro le violenze dei militari delle basi americane” (Okinawa Women Act Against 

Military Violence o OWAAMV), sono state e sono ancora oggi di vitale importanza per ricostruire le 

reali vicende della vita degli okinawani.394 

Come già accennato, la difficoltà nell’avere un quadro chiaro e preciso degli stupri o di ogni altro 

tipo di violenza è comune a tutti i periodi di guerra o di militarismo, sia perché il diritto di giustizia 

tende a essere surclassato dai più importanti interessi politici, ideologici e militari, sia perché molte 

                                                
391 ONOZAWA, Prostitution…, cit., pp. 23-25.  
392 MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne..., cit., pp. 123-126; SUZUKI Noriyuki, Perceptions on Buying Sex 
in Okinawa: Analysis of a Questionnaire Conducted by Students of the University of the Ryukyus, Men and Prostitution, Voices from 
Japan, 5, 3, 1999, pp. 31-33. 
393 Vedi appendice 2 al capitolo per la mappa del rapporto tra la concentrazione delle basi militari americane, la disposizione dei 
bordelli militari e l’incidenza delle violenze sessuali. 
394 MOTOYAMA, Introduction, cit., pp. 4-5; AJWRC, The History of Okinawa, cit., pp. 6-7; MANCASTROPPA, Basi militari americane e 
violenza sulle donne..., cit., pp. 114-115. 
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violenze, per vergogna, non vengono denunciate o ancora, se denunciate, vengono insabbiate da 

critiche diffamanti. Quindi, anche alla luce delle riflessioni appena concluse, è impensabile riuscire a 

dare una stima esatta del numero di violenze perpetrate sulle donne dai militari statunitensi. Se si 

vuole narrare la storia degli stupri di Okinawa, occorre contestualizzarli in base agli eventi storici e 

politici che accaddero dal 1945 a oggi, inquadrandoli quindi in due macro-periodi successivi, con il 

primo che va dal 1945 al 1972 e il secondo dal 1972 fino ai giorni odierni. Qui, di seguito, si 

riporteranno i casi più noti, per cercare di tracciare un modus operandi dei carnefici e dare un’idea 

del grado di efferatezza delle violenze commesse.395 

Non bisogna dimenticare che già prima della fine della guerra, dal 26 marzo 1945, si registrarono 

violenze sessuali di donne okinawane subito dopo lo sbarco degli americani sull’isola, nel periodo 

dell’ultima e sanguinosa battaglia della Seconda guerra mondiale. Dal 1945 al 1972, i militari 

statunitensi si macchiarono di 221 casi registrati, tra stupri e omicidi, secondo cui 238 donne furono 

violentate da 546 soldati. Molte ragazze furono rapite e violentate mentre lavoravano i campi o 

camminavano per strada: una ragazza venne stuprata da tre militari statunitensi in un campo il 16 

agosto 1945; una donna, rapita per strada, fu vittima di uno stupro di massa e rimase incinta; un’altra, 

fu sequestrata per strada e gettata giù da un’auto in corsa l’8 settembre 1945, insieme al figlioletto, 

che morì in seguito alle ferite riportate per l’urto violento con l’asfalto. Sempre nello stesso periodo, 

una ragazzina di diciannove anni venne rapita con il figlio nei pressi del campo di reclusione di 

Ishikawa e i due furono ritrovati morti solo due anni dopo.396 Ancora, molti furono i casi di stupro 

in case private, dove i militari si introducevano senza preavviso né permesso alcuno, a tutte le ore del 

giorno e della notte. Il 25 marzo 1952, un soldato arrivò di notte in casa di una donna dormiente e la 

violentò una prima volta, per poi ripresentarsi dopo un’ora e commettere una seconda violenza sulla 

donna che cercava disperatamente di divincolarsi. Il 16 giugno 1952, tre soldati ubriachi irruppero 

nella casa di una donna trentenne e tentarono di violentare lei e un’amica, ma fortunatamente i vicini 

accorsero e sventarono lo stupro, allarmati dalle urla di una delle donne che nella fuga si era fatta 

male a una caviglia. Meno fortunato fu, invece, il caso che il 29 ottobre dello stesso anno coinvolse 

delle donne aggredite in un campo di patate da alcuni soldati e un poliziotto okinawano che, 

intervenuto per difenderle e salvarle, perse la vita nello scontro con i militari.397 Da ciò, si deduce 

che se i militari statunitensi non si erano fermati neanche davanti a un pubblico ufficiale, quale 

funzionario preposto alla difesa e sicurezza del cittadino, le donne okinawane erano davvero sole e 

                                                
395 MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne…, cit., pp. 115-116. 
396 Ibidem, p. 119. 
397 Ibidem, p. 121. 
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indifese contro la furia del maschio americano.398  

La situazione peggiorò, poi, a seguito dell’intervento statunitense nella guerra in Corea e nella 

successiva guerra del Vietnam: l’isola, in quegli anni, si popolò di sempre nuovi e giovani soldati 

americani, in linea con il piano strategico di Washington di usare gli avamposti militari come basi di 

vitale importanza per l’approvvigionamento e l’assalto aereo dei bersagli nemici. Gli stupri, 

raddoppiati in media rispetto al periodo precedente, furono spesso seguiti dall’uccisione della vittima 

da parte dei carnefici, il cui target maggiore furono le prostitute dei bordelli militari. Il 23 settembre 

1956, una prostituta di un bar venne uccisa da un ufficiale della marina; il 28 ottobre 1959, una 

ragazza di ventidue anni di un bordello a Koza venne abusata sessualmente da un soldato e poi morì 

per strangolamento; l’11 luglio 1961, due marines statunitensi diciannovenni si macchiarono 

dell’omicidio di una donna di 47 anni impiegata in un “bar”. I colpevoli vennero sentenziati 

rispettivamente con otto, tre anni di carcere e l’ergastolo. Questi furono tra i pochi casi in cui 

all’aggressore venne comminata una condanna. Nei casi più gravi “denunciati”, infatti, gli statunitensi 

non sempre ebbero la meglio ricorrendo al principio dell’extraterritorialità.399 Altri casi simili: il 17 

marzo 1959, una domestica di 20 anni venne aggredita vicino a una base aeronautica di Naha da un 

uomo del personale militare americano; il 3 luglio 1963, una giovane ragazza di un café venne 

strangolata a morte; il 24 gennaio 1965, un militare statunitense fu sospettato dell’omicidio di una 

donna ventottenne, impiegata in un “bar per stranieri” che venne trovata priva di vita nella sua casa 

nel villaggio di Kin; il 24 gennaio 1967, sempre nello stesso villaggio, un giovane diciottenne della 

marina militare statunitense uccise una hostess di 32 anni; il 2 aprile dello stesso anno, una hostess di 

34 anni venne uccisa per strangolamento, dopo essere stata aggredita; ancora nel medesimo anno, il 

20 novembre, una ventenne impiegata in un bordello militare fu assassinata a colpi di martello mentre 

dormiva in casa sua; il 19 maggio dello stesso anno, un soldato americano aggredì e uccise per strada 

una casalinga di 52 anni; il 3 marzo 1969, un militare uccise una hostess ventenne; il 21 novembre, 

un altro violentò una donna venticinquenne, che si stava recando sul luogo di lavoro; il 28 maggio 

1970, un soldato americano stuprò una ventunenne, che lavorava per l’esercito statunitense, lungo la 

strada per raggiungere il posto di lavoro; infine, il 23 aprile 1971, un caporale dell’esercito americano 

uccise una prostituta di un café di ventitré anni e, il 1 maggio del medesimo anno, un soldato semplice 

accoltellò una donna quarantunenne, nella sua casa nel villaggio di Kin, fino a ucciderla. Tutt’altro 

che rare furono, poi, le violenze e le uccisioni ai danni di ragazzine della scuola materna, della scuola 

media e, soprattutto, del liceo, in divisa da scolarette: una ragazzina di 9 anni fu rapita nella sua casa, 

                                                
398 ONOZAWA, Prostitution..., cit., p. 24. 
399 Ibidem; MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne..., cit., pp. 121-122. 



 

115 
 

mentre dormiva beata, violentata e ferita gravemente, il 9 settembre 1955; sempre nel 1955, una 

bambina di 6 anni, Yumiko Nagayama venne assassinata da una sergente americano a Kadena; il 30 

maggio 1970, una sedicenne venne violentata e accoltellata; ancora, il 21 maggio e il 10 luglio 1971, 

due ragazzine della scuola media vennero rispettivamente abusate sessualmente da un militare a Koza 

e stuprate in gruppo da tre soldati.400 

Il ritorno dell’isola sotto l’amministrazione giapponese dotò nuovamente i suoi abitanti di una 

protezione legale e giuridica.401 Dal 15 maggio 1972, l’USCAR402 non ebbe più l’ultima parola sulle 

questioni burocratiche e giuridiche okinawane e i crimini di ogni natura, compresi quelli a sfondo 

sessuale, commessi da locali e da militari statunitensi, insieme alle relative denunce, se pervenute, 

iniziarono a essere documentati dalla stessa polizia locale. 403  Tuttavia, gli abusi sessuali non 

diminuirono. 5,634 atti criminali vennero perpetrati dagli americani tra il 1972 e il 2009: si contarono 

2,827 furti, 385 furti con scasso, 306 aggressioni, 25 casi di incendio e 25 di omicidio e 127 casi di 

stupro.404 405 

Casi importanti di violenze sessuali e omicidi vengono elencati come segue: una donna 

venticinquenne di un café venne uccisa da un soldato americano e gettata in un tubo di scarico vicino 

al golfo di Awase, il 10 aprile 1972; un militare statunitense violentò e uccise, soffocandola, una 

prostituta trentasettenne, il 4 agosto dello stesso anno; il 1 dicembre 1972, una giovane ventiduenne 

morì per strangolamento a Koza, per mano di un soldato più giovane; il 18 marzo 1973, sempre a 

Koza, una donna di 42 anni rimase uccisa strangolata a morte da un militare; l’8 marzo 1974, tre 

giovani soldati statunitensi violentarono una ragazzina di 17 anni; una donna di 33 anni, impiegata in 

un bar-ristorante a Nago, fu assassinata per soffocamento, il 2 agosto 1982; due membri dell’esercito 

americano rapirono e stuprarono una donna quarantenne che stava ritornando a casa, nel villaggio di 

Kin, il 29 ottobre 1985; un sergente dell’esercito statunitense rapì e abusò sessualmente di una ragazza 

di 19 anni, nel mese di maggio del 1993; sempre nel mese di maggio ma dell’anno successivo, un 

soldato semplice commise l’omicidio di un’assicuratrice di 24 anni, colpendola in viso con un 

                                                
400 ONOZAWA, Prostitution..., cit., p. 24. 
401 Gli abitanti di Okinawa iniziarono a godere nuovamente dei pieni diritti come cittadini giapponesi, poiché la Costituzione del 1946 
venne introdotta nell’isola. Fonte: MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne..., cit., p. 126. 
402  L’“Amministrazione civile statunitense dell’arcipelago delle Ryūkyū”, che di fatto prendeva tutte le decisioni sia in ambito 
amministrativo che politico, giuridico e sociale. Fu istituita nel 1952, su sostituzione del transitorio governo militare. Fonte: SAWADA 
Kayo, Okinawan Women’s Reproductive Rights under Japan-U.S. Joint Domination, trad. di Marumo Akemi, Women in Okinawa: 
Resisting Colonialism and Militarism, Voices from Japan, 27, 7, 2013, p. 29; CAROLI, Il mito dell’omogeneità giapponese..., cit., p. 
211. 
403 MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne…, cit., pp. 126-127. 
404 Dati reperiti fino al 2012. Fonte: MOTOYAMA Hisako, U.S. Military Bases and Crimes Commited[sic!] by U.S. Servicemen, Women 
in Okinawa: Resisting Colonialism and Militarism, Voices from Japan, 27, 5, 2013b, p. 18. 
405 Ibidem. 
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coltello.406 Altri crimini si svolsero nell’arco di 20 anni: due ragazzine di scuola media del villaggio 

di Kin, dopo essere state colpite alla testa con una pietra, svennero e subirono violenze sessuali da 

parte di un soldato americano, il 19 aprile 1975;407 il 4 settembre 1995, tre militari ventenni della 

fortezza militare di Camp Hansen rapirono una ragazzina di 12 anni e la violentarono in una spiaggia 

isolata nei pressi della base. “Per puro divertimento” fu la motivazione che li spinse a commettere il 

gesto brutale, come i tre giovani ammisero spavaldi quando furono interpellati duranti il processo, 

che avvenne solo il 29 settembre;408  il 30 settembre 1984, nell’area di Ginowan, una giovane di 

diciannove anni, questa volta appartenente allo stesso esercito statunitense, venne abusata 

sessualmente da due suoi commilitoni, che in seguito la uccisero bruciandone il corpo in una 

macchina. Nessun processo, nessuna sentenza per i due aggressori che ne uscirono “puliti”. 

Quest’ultimo caso mette in luce una cruda e triste realtà, tuttora attuale, che si consuma tra le file 

interne del glorioso esercito americano “senza macchia né colpa”: giovani ragazze ma anche ragazzi 

arruolati vengono stuprati e, a volte uccisi, dai loro stessi compagni, soprattutto nelle basi stanziate 

in paesi stranieri dove, oltre alla reticenza e all’omertà personale nel denunciare le violenze, l’appello 

al principio di extraterritorialità fa da padrone.409 Casi relativamente recenti di abusi sessuali sono 

stati documentati tra il 2007 e il 2012: il 14 ottobre 2007, una diciannovenne giapponese fu derubata 

e violentata da quattro membri della marina militare statunitense della base di Iwakuni, a Hiroshima, 

dopo aver acconsentito a un intercorso sessuale con uno dei militari. Il 10 e il 20 febbraio 2008, 

accadde rispettivamente che un soldato della marina militare si offrì di accompagnare una ragazzina 

okinawana di 14 anni a casa, abusando sessualmente di lei lungo il tragitto, e un’immigrata filippina 

venne trovata in fin di vita in una stanza di albergo a Okinawa, per un’emorragia riportata in seguito 

ad atti sessuali violenti, a lei inflitti da un militare giapponese. Il 16 ottobre 2012, una donna ventenne 

venne avvicinata e stuprata sulla via di casa da un marinaio e da un sottufficiale di marina, che erano 

arrivati sull’isola due giorni prima per una missione logistica che sarebbe durata solo fino al 17 ottobre. 

Il caso del 2007 e i due del 2008 furono sottoposti, in ultima istanza, al giudizio della Corte marziale 

statunitense che si espresse condannando i colpevoli rispettivamente a una pena di detenzione dai 12 

mesi ai due anni per i quattro militari della base di Iwakuni, quattro anni di reclusione per lo stupratore 

della ragazzina quattordicenne e sei mesi per l’aggressore della ragazza filippina, alla luce del 

contesto in cui è avvenuto il fatto e della “relazione tra le parti interessate”. I due marines, accusati 

                                                
406 ONOZAWA, Prostitution..., cit., p. 24. 
407 Ibidem. 
408 MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne…, cit., pp. 114-115. 
409 Ibidem, pp. 114-115 e p. 127; Matteo FORLI’, Esercito USA, abusi sessuali e suicidi: il lato oscuro dei soldati. Le piaghe delle forze 
armate americane, “Lettera 43. Quotidiano Online Indipendente”, 2014,  
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della violenza sessuale e, anche, della rapina ai danni della ragazza okinawana ventenne nel 2012, 

vennero sentenziati dalla Corte distrettuale di Naha che comminò 9 anni di reclusione al sottufficiale 

di marina e 10 anni della stessa pena al marinaio, incriminato anche per il furto.410 A seguito dello 

stupro del 2012, alla fine di giugno del 2016, una ragazza di 20 anni, Rina Shimabukuro, è stata rapita, 

violentata e uccisa da un ex militare americano, sposato con una giapponese, che tuttavia è stato 

accusato solo per occultamento di cadavere.411 

Dopo aver analizzato l’incidenza e la tipologia degli stupri calandoli nel contesto storico di 

riferimento, in cui l’anno 1972 fa da macro-spartiacque, si può asserire che comportamenti e 

situazioni standard si ripeterono uguali in periodi differenti. Negli anni dell’immediato dopoguerra, 

dal 1945 al 1951, stupri e omicidi furono perpetrati quasi sempre in coppia o in gruppo, da giovani 

militari in luoghi ricorrenti, quali strade, campi in cui le donne lavoravano, case private in cui i soldati 

irrompevano. Si stima che nel 1946 la percentuale maggiore, del 62,2%, fu raggiunta dalle aggressioni 

e dalle violenze sessuali mentre le donne erano intente a svolgere le proprie mansioni o a cercare 

qualcosa di commestibile di cui cibarsi per sopravvivere; nel 1947, invece, furono gli abusi sessuali 

per strada, mentre le donne stavano percorrendo la via di casa, ad avere la meglio, con una percentuale 

del 42,9%; mentre, le violenze sessuali commesse in case private toccarono il picco più alto nel 1950,  

con il 56,3%.412 

Dal 1951, in linea con l’aumento dei soldati presenti sull’isola per l’intervento nella guerra di 

Corea e la conseguente implementazione dei bordelli militari, anche i luoghi delle violenze e il target 

al quale erano rivolte mutò, anche se non del tutto: la maggior parte delle violenze, compresi gli 

omicidi, iniziò a essere consumata, spesso da un singolo soldato, nei pressi dei luoghi in cui sorgevano 

le basi militari, soprattutto verso le hostesses dei bordelli o le impiegate dei café.  

Con il ritorno all’amministrazione nipponica del territorio, si intensificarono gli stupri e le 

aggressioni nelle città intorno ai presidi militari statunitensi mentre arrivarono pari a zero quelle nei 

centri città, quali la capitale Naha. Le violenze documentate furono particolarmente frequenti nei 

week-end, dal venerdì alla domenica, quando ai soldati era permesso uscire più liberamente. Inoltre, 

lo “stupro individuale” surclassò lo “stupro del branco”: oltre alle prostitute “illegali” filippine,413 

vittime designate furono anche le ragazze dei cosiddetti “stupri da appuntamento”. Sebbene le 

                                                
410 MOTOYAMA, U.S. Military Bases and Crimes..., cit., pp. 19-21. 
411  Simone PIERANNI, «Fuori i militari Usa da Okinawa», “China Files. Reports from China”, 21 giugno 2016, http://china-
files.com/it/link/48354/%C2%ABfuori-i-militari-usa-da-okinawa%C2%BB. 
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entertainment, si guadagnano da vivere come “buttane dei militari statunitensi”. Fonte: MANCASTROPPA, Basi militari americane e 
violenza sulle donne..., cit., p. 131. 



 

118 
 

aggressioni per strada fossero ancora frequenti, generalmente le vittime degli abusi erano donne 

impiegate nei locali notturni o nei bar oppure “clienti” delle discoteche. L’adescamento iniziava con 

l’invito a visitare la base militare alla quale il soldato in questione apparteneva, con la scusa di poter 

usufruire dello “shopping economico”. Poi, seguiva l’invito nel super appartamento del soldato, 

pagato tra l’altro con il denaro dei lavoratori giapponesi e, come spesso avveniva, il conseguente 

stupro dell’“ospite”. Tali casistiche costituiscono anche attualmente la realtà dell’isola e, purtroppo, 

non sono destinate a finire presto.414 

Leitmotif dei crimini a sfondo sessuale perpetrati dai militari statunitensi a Okinawa dal lontano 

1945 furono l’età e l’identità delle vittime: a subire violenze sessuali furono soprattutto ragazze 

giovani o giovanissime, dagli undici ai venti, massimo venticinque anni, scelte a caso e con identità 

ignota all’aggressore o agli aggressori. Tuttavia, bisogna precisare che, come accadde anche per gli 

“stupratori giapponesi” in Asia orientale e nel Pacifico durante la Seconda guerra mondiale, donne di 

qualsiasi età, tipologia sociale, apparenza e prestanza fisica divennero vittime ideali per le truppe 

statunitensi: persino una neonata di appena nove mesi venne violentata dai militari nella base di Camp 

Zukeran, il 14 settembre 1949.415 

 

 

3.5.4. La giurisdizione limitata del Giappone e la convinzione dei responsabili  

 

Durante l’occupazione e il controllo statunitense del Giappone, furono documentati, come 

accennato sopra, 221 casi di stupro ai danni di donne okinawane, ma, di questi, solo 18, perseguiti 

legalmente, portarono alla punizione dell’aggressore. La stragrande maggioranza dei casi, dunque, 

non venne processata e, del totale di 203 violenze, 137 vennero registrate con le diciture di yōgisha 

fumei (容疑者不明, aggressore con identità sconosciuta), 40 con quelle di fumei (不明, aggressore 

riconosciuto ma condanna non corroborata da prove), 12 con taiho sareru ga fumei (逮捕されるが

不明, colpevole arrestato ma condanna sconosciuta), un caso come batsu serarezu (罰せられず, 

colpevole riconosciuto ma non condannato), 3 come meikyūiri (迷宮入り, caso archiviato), 2 come  

shōko fujūbun (証拠不十分, colpevole scagionato per insufficienza di prove) e, infine, 8 come 

uttaezu (訴えず, crimine non denunciato).416  

Dal 1952, Okinawa, esclusa dal piano di democratizzazione, passò effettivamente sotto il controllo 
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416 Ibidem, p. 122. 
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militare americano con la costruzione di basi dislocate su tutta l’isola e divenne “una terra senza 

status”417 fino al 1972: in questo periodo, molti casi penali finirono nel dimenticatoio, perché non 

vennero mai presi seriamente in considerazione; di altri non si seppe più nulla, perché la sentenza 

pronunciata in inglese dalla Corte militare statunitense a Okinawa risultò impossibile da comprendere 

per le vittime e, comunque, comportò quasi sempre il rimpatrio del colpevole per il processo nel Paese 

natio.  

Con il passaggio del territorio nuovamente sotto l’amministrazione giapponese, ci fu sia un 

incremento sostanziale dei casi denunciati e registrati direttamente dalla polizia nipponica locale, sia 

un aumento delle condanne comminate ai colpevoli: su 127 casi documentati in totale, commessi dal 

1972 al 2012, circa 142 sentenze di arresto e reclusione vennero emanate per i reati di stupro e/o 

omicidio, dagli organi competenti, quali la Corte marziale militare statunitense o le corti 

distrettuali.418 Tuttavia, si stima che dal 2001 al 2008 l’83% degli atti criminali perpetrati dai soldati 

americani “fuori servizio” non venne processato né condannato. Tra questi, non venne preso alcun 

provvedimento per il 73,5% degli abusi sessuali, nei quali rientrano anche quelli con conseguente 

assassinio della vittima; e, ancora, per il 56,1% degli atti osceni a cui le donne furono costrette, che 

in molti casi portò alla loro morte. Solo il 25,8% degli stupri e/o omicidi e il 10,5% delle violenze 

con morte o lesioni della vittima furono giudicati e puniti dalla legge.419 

Da ciò, si intuisce che, non soltanto durante il dominio statunitense della regione, quando molti 

casi non vennero denunciati né indagini sul/i colpevole/i vennero effettuate, bensì anche durante 

quello giapponese, il potere e l’impunità americana ebbero la meglio sulla popolazione okinawana e, 

in particolare, sulla donna okinawana, che non vide la giustizia che, per legge e in qualità di essere 

umano, le spettava. Tuttavia, occorre menzionare che ci sono prove anche se non ufficiali e non 

confutate da tracce concrete, quali lettere trovate negli archivi nazionali americani o testimonianze 

degli stessi soldati statunitensi, che affermano il coinvolgimento del governo di Washington, con la 

collaborazione di quello giapponese, in esecuzioni capitali, su sentenze emesse segretamente dalla 

Corte marziale, di soldati americani di colore, apparentemente per gli stupri e le violenze sulle donne 

giapponesi. Dunque, fu forse questo il metodo previsto dalla politica censoria macarthuriana per 

ricordare ai soldati americani il senso della giustizia e del rispetto dei diritti umani di tutti i popoli? 

Eppure, il potente e ben civilizzato Stato americano, che sapeva come favoreggiarsi e far valere i 

propri interessi legalmente, aveva bisogno di ricorrere a un atto così barbaro per dare una lezione di 

                                                
417 CAROLI, Il mito dell’omogeneità giapponese..., cit., p. 204. 
418 MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle donne..., cit., pp. 122-123 e p. 127. 
419 MOTOYAMA, U.S. Military Bases and Crimes..., cit., p. 21. 
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giustizia al proprio popolo e soprattutto solo ai soldati di colore? O fu, invece, solo e semplicemente 

un pretesto per eliminare soggetti scomodi in un discorso razziale e sessista lontano dalla realtà 

giapponese e dalla questione delle violenze in Giappone, in particolare a Okinawa, che fonda le sue 

radici nella storia passata americana?420 

Lungi dal trovare una risposta concreta a tale dilemma e ritornando al mero problema della 

giustizia delle vittime okinawane di crimini sessuali e di crimini connessi, anche l’impunità dei 

militari statunitensi rientra in un discorso discriminatorio, del vincitore contro lo sconfitto, dell’uomo 

contro la donna. Il SOFA del 1960, oltre a prevedere criteri per l’organizzazione 

dell’approvvigionamento e del rifornimento delle installazioni militari e delle aree in cui esse devono 

sorgere, sancisce anche la difesa dei diritti dei militari e cittadini americani davanti alla legge 

giapponese. Nello specifico, alcune previsioni normative degli art.XIV, XVII e XVIII, riguardano la 

giurisdizione criminale dei casi perpetrati dall’esercito o dal personale americano. Secondo queste 

assunzioni, la legge giapponese ha uno spazio d’azione molto limitato o nullo quando si tratta di 

membri delle forze armate statunitensi che svolgono attività illegali o diverse dal motivo della 

missione in Giappone, quali lo stupro e le violenze ai danni di donne e bambini okinawani.  

Importante è, in questo senso, stabilire se il soldato si trova fuori dall’orario di servizio o se si 

trova in servizio, per conto del governo degli Stati Uniti. Di norma, il governo giapponese dovrebbe 

avere giurisdizione sui crimini commessi dai soldati fuori servizio, e giurisdizione nulla sulle violenze 

degli stessi quando essi stanno espletando il loro compito, sotto la piena protezione statunitense. 

Tuttavia, intendendo per “soldato in servizio” colui che è impegnato in qualsiasi attività per il governo 

americano, è difficile provare i momenti della giornata in cui tale missione non venga espletata e ciò 

tende a esulare i soldati americani dall’applicazione delle norme giapponesi ai loro casi. Essere sotto 

la giurisdizione degli Stati Uniti e, quindi, appellarsi al principio di extraterritorialità, significa, 

dopotutto, venire rimpatriati per poter essere giudicati da un tribunale americano e evitare, nella 

maggior parte dei casi, la giusta punizione per gli atti commessi. Inoltre, anche quando un crimine 

sessuale viene giudicato secondo la legislatura nipponica e il colpevole viene arrestato dalle autorità 

del Paese, egli rimane sotto la custodia degli Stati Uniti fino al momento del processo e l’ordine di 

arresto, così come le denunce o i risarcimenti alle vittime, devono essere notificati alle autorità 

americane in Giappone. Quando un soldato americano viene giudicato responsabile del crimine, 

l’ammontare del risarcimento alla vittima dovrebbe essere pagato nella percentuale del 25% dal 

                                                
420 Terese SVOBODA, U.S. Courts-Martial in Occupation Japan: Rape, Race, and Censorship, The Asia-Pacific Journal, vol. 7, art. 21, 
num. 1, 2009, pp. 4-6. 
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Giappone e del restante 75% dall’America.421  Tuttavia, l’erogazione dell’indennizzo dipende dal 

giudizio dei tribunali americani, che tendono a negare il consenso al richiedente a causa delle 

dichiarazioni inconcludenti o a far sì che la vittima ritiri la denuncia per abusi sessuali contro il 

militare statunitense in cambio del pagamento di un risarcimento simbolico.  

I soldati dell’esercito americano sono sempre stati ben consapevoli di essere protetti dal SOFA e, 

forti della loro immunità alle punizioni previste dalla legge giapponese, si sono sentiti liberi di 

comportarsi nei modi più brutali. Fino al 2012 pochi sono stati i criminali americani giudicati da una 

corte distrettuale giapponese. Inoltre, come si apprende da un documento ufficiale del 1953, rimasto 

nascosto agli occhi di tutti per molto tempo, lo stesso governo giapponese si era venduto agli 

americani, firmando un accordo segreto con il governo nemico, che ordinava alle autorità giapponesi 

competenti in materia di non esercitare l’amministrazione della giustizia su crimini sessuali o di altra 

natura in cui soldati americani erano coinvolti, a patto che non fossero di grave entità.422 

D’altro canto, lo stesso sistema giudiziario e il Codice Penale giapponese sono il frutto della 

società sessista di più di 100 anni fa, quando la donna era considerata come subordinata all’uomo, 

con diritti politici e civili ancora inesistenti. Leggi riguardanti le procedure criminali sono state 

strutturate ad hoc per garantire il dominio dell’uomo sulla donna e la fedeltà di quest’ultima. Le 

norme del Codice Penale, così come quelle del Codice Civile, erano volte a garantire la castità della 

moglie e il dovere di fedeltà di quest’ultima verso il marito. In particolare, la donna era inabilitata per 

legge a intentare cause civili senza il permesso del marito. Inoltre, un atto di adulterio da parte della 

donna veniva punito severamente. Dal momento che il crimine di stupro era stato creato in relazione 

all’adulterio, in caso di violenza sessuale, la donna doveva dimostrare alla corte di aver opposto totale 

resistenza all’aggressore, per difendere la sua castità e la fedeltà sessuale al marito, altrimenti non 

veniva riconosciuta come “vittima di stupro” ma bensì come “complice del crimine di adulterio”. 

Dopo l’entrata in vigore della nuova Costituzione al termine della guerra, leggi quali quella 

dell’inabilità legale femminile o quella che prevedeva punizioni penali per l’adulterio sono state 

eliminate, in virtù della legge contro ogni forma di discriminazione, anche sessuale. Tuttavia, le 

normative per giudicare coloro che hanno commesso azioni considerate come reato, soprattutto contro 

le donne, tendono a non punire il colpevole e a non a dare giustizia alla dignità e ai diritti di 

risarcimento della vittima in questione. Ciò, in particolare, è eclatante nelle procedure per i crimini 

di stupro: la vittima non ha potere decisionale riguardo all’incriminazione del colpevole, lasciata 

                                                
421 “MOFA JP”, Agreement under Article VI of the Treaty of Mutual Cooperation and Security..., cit.; Rebekka S. HEITE, Jurisdiction 
of SOFA Criminal Cases in Japan Now Clarified, “Global Security”, 2012,  
http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2012/03/mil-120316-mcn01.htm. 
422 MOTOYAMA, U.S. Military Bases and Crimes..., cit., pp. 20-21. 
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invece nelle mani del pubblico ministero, né ha un ruolo primario nel processo per la condanna del 

responsabile, dove i due attori principali rimangono il giudice e l’aggressore. Alla donna che ha subito 

la violenza è richiesto solo di sporgere una denuncia contro il responsabile presso gli uffici di polizia, 

che avranno il compito di investigare sull’aggressore e di inviare la denuncia al giudice in modo che 

il colpevole venga perseguito penalmente. Durante il processo la vittima di stupro interviene solo in 

qualità di testimone e, per lei, non è previsto un avvocato difensore. L’elemento cruciale per giudicare 

il crimine di stupro rimane l’investigazione del consenso o rifiuto della parte lesa: la corte richiede 

alla vittima di fornire le prove sostanziali della resistenza e del rifiuto opposti all’atto di stupro e di 

dimostrare che la violenza subita sia stata di grave entità. Non è, dunque, un sistema creato dagli 

uomini per gli stessi uomini in cui la donna ha poca possibilità di far valere i propri diritti? Nel caso 

delle violenze a Okinawa, il SOFA, siglato per proteggere i diritti dei cittadini statunitensi, al contrario, 

non contribuisce a ledere quelli dei cittadini giapponesi e, in particolare, delle donne?423 

 

 

3.5.5. La sofferenza delle donne okinawane  

 

Le donne a Okinawa lottano contro la violenza americana da circa 70 anni, fin dalla battaglia di 

Okinawa del 1945. Dall’arrivo dei soldati americani sull’isola, le donne furono condannate a subire 

ogni tipo di abuso. Nella battaglia di Okinawa, le donne, insieme a tutta la popolazione civile, non 

vennero difese dall’esercito nipponico ma, coinvolte nella guerra, furono destinate a soccombere 

all’esercito Alleato. I militari statunitensi, dal canto loro, logorati dalla guerra, si macchiarono di ogni 

sorta di crimine verso le donne: le rapirono per strada, durante il lavoro nei campi, in casa propria, le 

minacciarono con coltelli o pistole, le stuprarono individualmente o in gruppo, persino quelle di loro 

ricoverate come pazienti in ospedale, le derubarono e, spesso, le uccisero. Dopo tre lunghi mesi, con 

la battaglia di Okinawa terminò anche la Seconda guerra mondiale, e iniziò l’occupazione militare 

americana del Giappone e di Okinawa. Da un lato, si sviluppò un’economia della prostituzione con 

donne “consenzienti”, schiavizzate dal bisogno economico, prima nelle isole principali, poi a 

Okinawa, che tuttavia fallì l’obiettivo “ufficiale” di porre un freno alle violenze sessuali sulle donne. 

Le prostitute okinawane, sfinite dalle malattie veneree, erano terrorizzate dalla paura di essere uccise 

dai clienti americani, logorate e vincolate dai debiti da ripagare ai gestori dei bordelli, con esperienze 

comuni alle colleghe filippine o della Corea del Sud, che pullulavano anch’esse di basi militari 

                                                
423 NAKANO, YATAGAWA, Sexual Violence and the Japanese Judicial System, cit., pp. 4-12. 
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americane. Dall’altro, persone di sesso femminile di tutte le età, dai 9 mesi fino ai 60 anni, furono 

violentate nel profondo, spogliate della loro dignità. I loro padri, mariti, figli furono uccisi mentre 

cercavano di proteggerle dagli stupri, dai rapimenti, dalle uccisioni. Quindi, le donne okinawane 

furono vittime dei militari statunitensi, in molti casi mai identificati o puniti e, in generale, di un 

sistema giapponese in cui coloro che avrebbero dovuto ergersi a protettori dei diritti e della dignità 

delle donne furono i “veri aguzzini”. La brutalità con cui le donne furono trattate aumentò durante la 

guerra in Vietnam: i soldati di ritorno dal conflitto, arricchiti ma anche imbestialiti dall’esperienza 

vissuta, si macchiarono di numerosi omicidi a scapito soprattutto delle prostitute dei bordelli militari. 

Anche quando il governo di Washington decise di attuare un programma sanitario per l’isola, non lo 

fece per il bene delle prostitute o delle donne stuprate, bensì per proteggere i suoi soldati dalle malattie 

sessualmente trasmissibili. Dal 1972, dopo la fine dell’amministrazione statunitense, furono 

soprattutto le ragazzine delle scuole medie e superiori, adescate nei locali notturni o in discoteca, a 

diventare vittime delle violenze sessuali dei militari, impoveriti dalla rinnovata politica americana del 

servizio volontario non retribuito e frenati dall’entrata in vigore della legge contro la prostituzione.424 

Tuttavia, come analizzato sopra, dopo il 1972 si registrarono meno casi di stupro rispetto al periodo 

precedente: si può forse addurre a una diminuzione delle violenze per un cambio di rotta nella politica 

americana e negli animi dei suoi soldati?425  

Come ci insegna Takazato Suzuyo,426 l’essenza del militarismo è la violenza strutturale e, ancora, 

la violenza contro le donne a Okinawa è destinata a continuare perché è considerata inevitabile di 

fronte alla presenza militare. 427  Le basi americane rimangono stabili sul territorio okinawano, 

nonostante le proteste degli abitanti, e né il governo giapponese né quello americano sembrano 

intenzionati a cambiare questo equilibrio nei rapporti tra le due nazioni. Se non si può ascrivere alla 

diminuzione delle basi militari né a quella dei soldati statunitensi, il calo nell’incidenza degli stupri 

non sarà forse solo apparente, legato alla mancata denuncia del fatto da parte della vittima? I casi di 

violenze sessuali sono, tutt’oggi, tra i crimini per cui non viene richiesta né fatta giustizia. Le donne 

che le subiscono preferiscono tacere piuttosto che far sapere all’opinione pubblica di essere state 

violate nell’intimità, di aver perso la propria dignità di donne, di essere state facile preda di 

molestatori perversi e, per questo, di poter essere etichettate come “donne stuprate”, emarginate e, 

                                                
424 TAKAZATO Suzuyo, Protesting U.S. Military Sexual Violence for 67 Years, trad. di Michihiro Chie, Women in Okinawa: Resisting 
Colonialism and Militarism, Voices from Japan, 27, 4, 2013, pp. 14-15.    
425 MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa…, cit., p. 338. 
426  Leader attiva del gruppo femminile pacifista di Okinawa “Associazione delle donne okinawane contro le violenze militari 
(OWAAMV)”, lavorò per più di dieci anni come consulente in un centro di ascolto per vittime di abusi sessuali e fu tra i candidati al 
premio Nobel per la pace nel 2005. Fonte: Ibidem, pp. 338-339. 
427 TAKAZATO, Protesting U.S. Military Sexual Violence..., cit., p. 17. 
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allo stesso tempo, guardate con compassione dalla società. Anche la maggior parte delle donne che 

raccontano l’esperienza subita, lo fanno sotto pseudonimo.  

Nel caso di Okinawa, la situazione delle donne è più complessa: da un lato, la vergogna, comune 

a tutte le donne, di essere state violate nel corpo e private in quanto donne della decisione di un gesto 

così intimo; e ancora, la “sfortuna” di essere figlie di una società patriarcale in cui le donne sono 

ancora subordinate all’uomo, che spesso le ritiene responsabili dello stupro. Molte volte, sono state 

le stesse madri a demotivare le figlie dal denunciare le violenze subite o dal parlarne con terzi, come 

i centri d’ascolto, minacciando di allontanarle dalla comunità se solo l’avessero fatto. Altre volte, 

sono state le stesse donne a nascondere la verità della terribile esperienza vissuta perché rimaste 

incinta. Le donne, che cercavano di non rimanere mai sole, non sempre sono riuscite nel loro intento 

e, molte volte, 9 mesi dopo la violenza diedero alla luce un bambino. In una società in cui la donna 

per il solo fatto di appartenere al genere femminile è di per sé discriminata, quale marito o compagno 

sarebbe consenziente nel diventare padre di un “mezzosangue”, un cosiddetto konketsuji 混血児 o 

ai no ko 愛の子? Quale uomo sarebbe disposto a intraprendere una relazione o a sposare una donna 

lasciata dal marito precedente e, per di più, vittima di una violenza sessuale dalla quale è nato un 

bambino half?428 A una lavandaia okinawana successe di rimanere incinta dopo aver subito un abuso 

sessuale e di essere stata lasciata dal marito, non appena egli si accorse che il neonato aveva tratti 

“non asiatici, non giapponesi”.429 Inoltre, le normative contro l’aborto e la contraccezione durante la 

politica di controllo americano della regione, unite alla pressione sociale e al taboo culturale, 

indussero le donne disperate a causa della gravidanza dopo lo stupro ad abortire illegalmente tanto 

che in quel periodo ci furono tanti aborti quante nascite.430  

Dall’altro, gli okinawani fanno parte di una comunità marginale, “liminale” all’interno della 

società giapponese, così come gli Zainichi (在日, la comunità coreana), i burakumin, “i fuori casta”, 

gli shōgai wo motsu hito (障害を持つ人, i disabili) e, ancora, gli Ainu e i senzatetto, che di per sé 

vivono una discriminazione in quanto gruppo minoritario. In una società multietnica431 come quella 

giapponese, le donne di Okinawa vivono, dunque, una “discriminazione multipla”,432  in quanto 

donne e okinawane.433 

                                                
428 MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa..., cit., pp. 341-344; MANCASTROPPA, Basi militari americane e violenza sulle 
donne..., cit., pp. 122-123. 
429 MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa..., cit., pp. 348-349. 
430 SAWADA, Okinawan Women’s Reproductive Rights..., cit., pp. 27-34. 
431 Tabunka shakai 多文化社会. Fonte: David CHAPMAN, Laura DALES, Vera MACKIE, “Minority Women Will Change the World!”: 
Perspectives on Multiple Discrimination in Japan, Women’s Studies International Forum, vol. 31, Issue 3, num. 6, 2008, p. 193. 
432 Fukugō sabetsu 複合差別. Fonte: Ibidem. 
433 Ibidem. 
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Per fortuna, tuttavia, donne coraggiose e incuranti delle conseguenze hanno denunciato le 

sofferenze vissute e hanno dato alle organizzazioni femminili e alle comunità locali testimonianze 

concrete per la lotta alla salvaguardia dei diritti e della dignità delle donne, alla militarizzazione di 

Okinawa, ai Trattati “ineguali” firmati dal governo giapponese e da quello statunitense per 

l’occupazione militare dell’isola.434 

 

 

3.5.6. “No base, no rape”: movimenti e proteste femminili a Okinawa 

 

Il 1995 fu un anno cruciale per la storia di Okinawa, poiché l’ennesima violenza sessuale ai danni 

di una ragazzina di 12 anni, da parte di tre soldati americani, e le implicazioni del caso portarono a 

una sommossa pubblica e internazionale senza precedenti per l’isola.435 “I do not want this to happen 

to other girls”:436 questo fu ciò che dichiarò la min 

orenne stuprata. La notizia fece il giro del mondo, pubblicata anche dalle maggiori testate estere, 

proprio il giorno in cui ricorreva il cinquantesimo anniversario della fine della Seconda guerra 

mondiale, con la resa di Okinawa e l’inizio dell’occupazione dell’isola e di tutto il Giappone. La 

grande risonanza del caso contribuì anche alla nascita, in quello stesso anno, della già citata 

“Associazione delle donne okinawane contro la violenza militare (OWAAMV)”, gruppo di 

femministe e attiviste per la pace di Okinawa, guidato da Takazato Suzuyo. L’opinione pubblica deve 

essere grata al lavoro svolto dalla OWAAMV, che ha delineato la situazione delle violenze sessuali 

documentate dal 1945 fino a oggi, fornendo un numero preciso di casi, di vittime e di colpevoli. La 

Takazato, già attiva dagli anni Ottanta negli ambienti internazionali e locali per la lotta al militarismo, 

insieme alle “sue ragazze”, diede vita a Naha nel 2001 a “REIKO”: un centro, il primo sull’isola, di 

consulto e ascolto per le vittime di stupro e violenze, diventato punto di riferimento per la maggior 

parte delle donne a Okinawa che non denunciava gli abusi, per paura di umiliazioni e ulteriori 

violenze. Infatti, tramite il servizio telefonico, che l’associazione metteva a disposizione delle donne 

due volte a settimana, le attiviste vennero al corrente di come le donne abusate venivano trattate da 

polizia, dottori e infermiere. Per evitare che queste donne subissero interrogatori e domande umilianti 

e inconcludenti, l’associazione lavorò per educare, anche con corsi e seminari di psicologia sul 

trattamento delle vittime di violenze sessuali, gli ufficiali di polizia, i medici, il personale sanitario, i 
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professori, i consulenti e gli impiegati pubblici. Inoltre, la maggior parte degli abusi che le donne 

denunciavano al REIKO non era stata perpetrata soltanto dai militari statunitensi ma anche dai loro 

stessi mariti e compagni, frutto di quella stessa società patriarcale e maschilista che criticava l’operato 

della OWAAMV per interessarsi solo alla difesa dei diritti delle donne.437 

In realtà, l’associazione di cui Takazato era leader non si occupò solo di problemi legati in modo 

diretto alla violenza di genere, ma lottò anche più genericamente per lo smantellamento delle basi 

militari, che causavano non pochi problemi ambientali; per la revisione dei Trattati legati alla 

militarizzazione della zona, siglati con gli Stati Uniti, che avevano generato non pochi problemi 

politici e sociali; per il cambiamento dell’inefficiente sistema giudiziario; e ancora, per il 

cambiamento della stessa società giapponese che aveva dato in pasto agli americani le proprie 

donne.438  

In relazione a quest’ultimo problema, la Takazato utilizza l’espressione “figlia-prostituta” per 

riferirsi alla “figlia Okinawa” venduta dal “padre Giappone” agli americani. Tuttavia, questa 

terminologia non è un neologismo di invenzione della Takazato: è stato usato, infatti, per la prima 

volta dalle associazioni anti-militariste di Okinawa in occasione della violenza sessuale sulla 

ragazzina dodicenne del 1995, per parlare dello stupro più da un punto di vista politico. La studiosa 

Linda Isako Angst, nel suo libro The Sacrifice of a Schoolgirl, ha criticato l’uso politico che ne è stato 

fatto e ha intravisto nel termine un’accezione nazionalista e patriarcale. Tuttavia, la Takazato si serve 

dell’appellativo di “figlia-prostituta” dal punto di vista di genere e, in chiave ironica, per riecheggiare 

il passato di “sfruttamento della prostituzione” di cui il governo giapponese è stato artefice. Infatti, 

fu lo stesso governo giapponese dell’epoca Meiji a inviare donne giapponesi in Paesi stranieri, quali 

l’attuale Indonesia e Taiwan, e a farle prostituire in condizioni pessime per arricchire le casse 

dell’Impero giapponese, nello stesso periodo in cui agli studiosi Meiji era stato affidato il compito di 

recarsi in Europa e negli Stati Uniti per apprendere la “dottrina moderna” di questi Paesi.439 Ancora, 

nel periodo precedente al secondo conflitto mondiale, furono proprio i padri di famiglie povere, in 

collaborazione con i governi locali che, per saldare i propri debiti, vendettero le proprie figlie come 

prostitute ai bordelli dei quartieri di piacere di Yoshiwara, a Tōkyō, o allo Tsuji440  di Okinawa. 

Usanze che, nel caso dell’antico regno delle Ryūkyū, risalgono al XVII secolo e che continuarono 

                                                
437 MATSUI Yayori, Okinawan Women, Fight Back the US Military Base! One Year After the Rape of the Okinawan Minor. Suzuyo 
Takazato Speaks Her Mind, Sexual Slavery, Trafficking in Women and the Growing Revisionist Movement, Voices from Japan, 3, 16, 
1997, pp. 75-77. 
438 MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa..., cit., pp. 339-340.  
439 Ibidem. 
440 Luogo e quartiere di lunga tradizione a Okinawa in cui le ragazzine, vendute dalle proprie famiglie povere, fin dall’età di 8-10 anni 
venivano addestrate e istruite a diventare delle perfette intrattenitrici e mogli per poi essere iniziate alla prostituzione. Fonte: Ibidem, 
p. 346. 
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anche durante la Seconda guerra mondiale. Inoltre, per “proteggere” le donne, gli uomini giapponesi 

scelsero, in alcuni casi, di nasconderle in luoghi lontani o di sacrificarne una parte per il bene della 

maggioranza o, ancora, scelsero il silenzio e l’omertà, come nel caso del villaggio di Katsuyama441 a 

Okinawa. Le attiviste femminili a Okinawa denunciano tali atteggiamenti, che generano violenza con 

il pretesto di fermarla.  

Nel caso specifico di Okinawa, le attiviste della OWAAMV promossero manifestazioni e proteste 

contro le basi militari statunitensi fin dall’istituzione del movimento nel 1995, in occasione 

dell’episodio di stupro che aveva coinvolto la dodicenne okinawana.442 In realtà, campagne contro il 

militarismo erano già state portate avanti fin dagli anni Cinquanta dalle comunità dei luoghi in cui le 

basi sorgevano: uomini e donne, che lavoravano i campi per mantenersi, protestarono contro 

l’esproprio di quelle terre che gli americani volevano sottrargli. Noto, in questo senso, è il movimento 

chiamato kojiki kōshin 乞食行進 , letteralmente “la marcia dei mendicanti”, nato nel 1955 su 

iniziativa dei contadini dell’isola di Ie.443  Dopo la breve parentesi, ritornando al discorso delle 

iniziative della OWAAMV, il 21 ottobre 1995, le donne dell’organizzazione riuscirono a raccogliere 

novantamila persone in tutta Okinawa in una manifestazione contro le installazioni militari e contro 

l’indifferenza del governo giapponese. Successivamente, presentarono direttamente al governo di 

Tōkyō una petizione di cinquantatremila firme per la rimozione delle basi militari, che tuttavia non 

venne completamente presa in considerazione.444  

Da quando, il 13 agosto 2004, un elicottero della marina militare americana si schiantò contro 

l’edificio principale dell’Università Internazionale di Okinawa, in una zona densamente popolata, in 

cui era situata la grande base aerea di Futenma, a Ginowan, le organizzazioni femminili e gli attivisti 

per la pace iniziarono una dura battaglia attualmente aperta, fatta di proteste, di espedienti spiccioli, 

di referendum, per la rimozione di quest’installazione militare e per bloccare in tutti i modi la 

ricollocazione della base nell’area off-shore di Henoko, nella città di Nago, decisa già nel 1996. Infatti, 

dopo il famoso stupro del 1995, la “Commissione d’azione speciale per Okinawa (SACO)”, nata in 

seguito all’accaduto, aveva stilato un rapporto finale che prevedeva lo spostamento, fra le altre, della 

                                                
441 Nel 1945, tre militari statunitensi, che ogni giorno si presentavano al villaggio per rapire donne e stuprarle, furono uccisi e nascosti 
in una grotta dagli abitanti del villaggio, aiutati dalla polizia okinawana, che videro l’omicidio e l’insabbiamento della vicenda come 
uniche alternative per salvare le proprie donne. Il villaggio venne in seguito dato alle fiamme dal maggiore dell’esercito americano che  
non trovava più i suoi uomini, per vendetta. La storia del villaggio di Katsuyama rimase oscura ai giapponesi e al resto del mondo fino  
al 1998, quando, in occasione dell’inaugurazione del monumento per le vittime della battaglia di Okinawa, un testimone dei fatti 
dell’epoca raccontò finalmente tutta la vicenda. Fonte: MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa..., cit., pp. 342-343. 
442  Ibidem, pp. 341-347; TAKAZATO Suzuyo, When Will We Stop Sacrificing Okinawan Women for “Peace” in Japan? Japanese 
Colonialism and US Military Bases in Okinawa, trad. di Eda Haruki, A Hundred Years Since Japanese Colonization of Korea - Feminist 
Challenge, Voices from Japan, 25, 6, 2011, p. 30. 
443 NARISADA Yoko, Negotiating Gender Equality in Daily Work: An Ethnography of a Public Women’s Organisation in Okinawa, 
Japan, ERA-The University of Edinburgh, 2010, pp. 17-18. 
444 MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa..., cit., p. 341. 
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base di Futenma al largo della baia di Henoko, come misura per ridurre gli incidenti e le violenze e 

non recare danno a città e persone. In linea con la politica del primo ministro Koizumi Jun’ichirō, il 

premier democratico degli anni 2009-2010, Hatoyama Yukio, aveva ridato speranza al popolo 

okinawano promettendo la ricollocazione dell’avamposto di Futenma fuori dai confini territoriali di 

Okinawa. Tuttavia, neanche Hatoyama tenne fede alle promesse fatte: nel 2010, rilasciò una 

dichiarazione, seguita da un’ennesima protesta, nella quale legittimava la presenza delle basi militari 

americane come mezzo per mantenere la pace e la sicurezza dell’isola e ribadiva la costruzione della 

base a largo di Henoko.445  

Tale decisione aveva rimesso in gioco anche il piano di ingrandimento della base navale di Iwakuni, 

nella prefettura di Hiroshima, con lo spostamento di dotazioni militari da alcune basi di Okinawa, 

approvato dal governo nel 2006, contro le proteste e il referendum locale abrogativo, con l’87%, dei 

cittadini di Iwakuni.446  Se a Henoko i pescatori e le organizzazioni locali non hanno smesso di 

combattere, protestando ogni giorno contro i test di trivellazione dei fondali, che rovinano la barriera 

corallina, e contro la costruzione della base, rallentando i lavori, non sono da meno quelli dei villaggi 

di Higashi e Kunigami. In queste zone, a settembre del 2016, è stata pianificata la nascita di nuovi 

eliporti americani e, in occasione dell’inizio dei lavori, più di 100 persone tra cittadini locali e membri 

dei movimenti pacifisti di Okinawa hanno protestato, bloccando i camion che trasportavano materiali 

e lavoratori e ostacolando anche qui la costruzione. Inoltre, la situazione è stata acuita dallo schianto 

in mare a fine settembre, a largo di Okinawa, di un jet Harrier che, partito dalla base militare di 

Iwakuni era diretto a quella okinawana di Kadena per un’esercitazione. Dopo tale incidente, il 

consiglio cittadino di Kunigami ha richiesto la chiusura delle zone riservate alle esercitazioni mentre 

il villaggio di Higashi aveva già presentato circa 60 reclami in un solo mese per il troppo rumore 

causato dalle esercitazioni degli aerei Osprey.447 

Inoltre, gli aerei americani, soprattutto quelli della base militare di Kadena, la più grande di tutto 

l’Asia orientale, provocano un inquinamento acustico che ha effetti dannosi sulla salute dei cittadini 

okinawani. A questo proposito, la OWAAMV continua a ribadire l’inefficienza del SOFA, all’interno 

                                                
445 URASAKI Shigeko, Japan after the US Marine Corps Helicopter Crash, Rekindle the Movement toward Beijing + 10, Voices from 
Japan, 14, 10, 2005, pp. 26-28; TAKAZATO, When Will We Stop Sacrificing Okinawan Women…, cit., p. 31.  
446 OTSUKI Junko, Military Bases in Japan. Recognizing Their Impact on Citizens and the Importance of Human Rights and Dignity 
of Women, The Convention against Torture, Voices from Japan, 19, 7, 2007, pp. 21-24.  
447 URASHIMA Etsuko, People’s Resistence in Henoko, Okinawa, Rekindle the Movement toward Beijing + 10, Voices from Japan, 14, 
11, 2005, pp. 29-30; “Ryūkyū Shinpō”, More Than 100 Protesters Struggle to Block US Military’s Helipad Construction, trad. di T&CT 
e Sandi Aritza, 1 settembre 2016, http://english.ryukyushimpo.jp/2016/09/01; “Ryūkyū Shinpō”, US Harrier Jet Crashes Off Okinawa, 
trad. di T&CT, 22 settembre 2016, http://english.ryukyushimpo.jp/2016/09/29/25814; “Ryūkyū Shinpō”, Kunigami Village Council 
Requests Training Areas Be Shut Down Following US Harrier Crash, trad. di T&CT e Eric Jones, 27 settembre 2016, 
http://english.ryukyushimpo.jp/2016/10/03/25826; “Ryūkyū Shinpō”, Higashi Village’s Osprey and Helicopter Noise Complaints in 
June Outnumber Those from Last Year, trad. di T&CT e Eric Jones, 29 settembre 2016, 
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del Trattato di sicurezza nippo-americano, nella protezione dei diritti dei cittadini di Okinawa, anche 

alla luce degli accordi americani con altri Paesi asiatici, quali le Filippine e la Corea, che ospitano 

basi militari statunitensi. Non ci sono né clausole che reputino gli americani responsabili per 

l’inquinamento ambientale, né clausole che garantiscano un compenso o un affitto alle donne per i 

terreni espropriati dalle basi o, ancora, per le spese di mantenimento di un bambino nato dalla 

relazione tra una donna giapponese e un soldato americano, né tantomeno clausole che garantiscano 

al bambino la cittadinanza giapponese qualora nascesse negli Stati Uniti.448 

Ultima grande protesta recente è avvenuta alla fine di giugno 2016, in linea con le grandi proteste 

del 1995 e del 2010: decine di migliaia di persone hanno chiesto ardentemente una revisione 

dell’Accordo di Sicurezza nippo-americano e del SOFA del 1960, spinti dall’ennesimo stupro e 

omicidio ai danni della ventenne Rina Shimabukuro.449  

Tuttavia, come le stesse femministe di Okinawa sostengono, il reale problema dell’isola non sono 

solo gli americani, ma soprattutto l’attitudine dell’indifferente governo di Tōkyō e della sua legge 

ingiusta contro gli abusi sulle donne, che colpevolizza la vittima e non l’aggressore, e della stessa 

popolazione dell’isola centrale e dei media della capitale che diventano ciechi di fronte a una causa 

che, in realtà, li riguarda così da vicino. 450  Inascoltate e ignorate dal loro stesso governo, le 

organizzazioni femminili a Okinawa, supportate da quelle nel resto del Giappone, tra cui la più 

importante è l’Asia-Japan Women’s Resource Center (AJWRC), si sono sempre impegnate per dare 

voce alla lotta contro la militarizzazione, alla lotta contro la violenza sulle donne, alla lotta contro 

l’incostituzionalità del SOFA e a quella contro l’inefficienza del sistema giuridico sessista giapponese 

in materia criminale, portando tali questioni anche oltreoceano in varie conferenze e meeting.451 

A seguito dello stupro del 16 ottobre 2012, in occasione del quale l’NHK aveva pubblicato un 

articolo online riportando solo sette casi di violenze sessuali americane a Okinawa dal 1972 alla data 

dello stupro in questione, l’AJWRC non era rimasta in silenzio, a conferma della solidarietà nazionale 

tra le varie organizzazioni femminili. Aveva, infatti, repentinamente inviato un reclamo all’ente per 

sollecitare la correzione delle informazioni sugli abusi documentati, che non erano 7 ma 127.452 Se 
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parliamo di solidarietà transnazionale, il 1995 aveva costituito una prima vittoria per la OWAAMV e 

per tutte le donne vittime di violenze sessuali perché, durante la Quarta Conferenza Mondiale sulle 

donne di Pechino, le 71 femministe di Okinawa denunciarono la violenza commessa dai tre soldati 

americani ai danni della dodicenne okinawana. L’anno successivo, le attiviste di Okinawa 

organizzarono il “Network della pace di Okinawa”, che prevedeva due settimane di tour negli Stati 

Uniti per sensibilizzare la popolazione del Paese-dominatore sulla vicenda delle donne okinawane. 

Ancora, le femministe okinawane crearono la “Rete internazionale delle donne dell’Asia orientale e 

dell’America”, che comprendeva attiviste dei Paesi “colonizzati” dagli americani, quali Corea e 

Filippine e donne dello stesso Paese “colonizzatore”, e, a seguito della conferenza in America, 

programmarono tre simposi nel 1999, in occasione dell’“Appello della pace dell’Aia”. Inoltre, si parlò 

della questione di Okinawa anche durante il “Forum delle NGO453 femminili dell’Asia e del Pacifico” 

e anche durante la conferenza della “Commissione sociale ed economica per l’Asia e il Pacifico 

(ESCAP)”, entrambe tenutesi in Thailandia nel 1998. Tuttavia, la solidarietà oltreoceano sul tema 

della violenza militare raggiunse il suo apice durante il “Summit femminile internazionale”, ideato e 

organizzato a Okinawa, nella città di Nago, dal 22 al 25 giugno del 2000, dalla “Rete internazionale 

delle donne dell’Asia orientale e dell’America”. Durante l’incontro, le donne si prefissarono lo scopo 

di stilare un proprio Trattato di sicurezza contro il militarismo, che inneggiasse alla vera “sicurezza 

della popolazione” e non alla “sicurezza dei propri interessi”, da proporre al Summit delle potenze 

del G8 a Okinawa, che si sarebbe tenuto poco dopo, a luglio. Da allora, le donne hanno continuato a 

farsi avanti sul panorama sociale giapponese: a Okinawa, le donne che prima vivevano una situazione 

di subordinazione si sono unite, hanno alzato la propria voce per denunciare le violenze e ogni giorno 

ottengono una piccola vittoria lungo la strada per raggiungere la completa emancipazione 

personale.454 

 

 

3.6. Conclusioni 

 

La convivenza forzata di popoli tra loro diversi per cultura e tradizione durante l’occupazione o la 

militarizzazione di determinati territori genera inevitabilmente violenza in ogni sua forma. Se poi a 

“scontrarsi” sono due culture tra loro antitetiche, quali quella giapponese e quella statunitense, gli 
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effetti negativi sono maggiori. La militarizzazione americana del Giappone e, nel caso specifico, la 

presenza massiccia di basi militari a Okinawa, ancora attuale, aveva portato, da un lato, alla nascita 

di una prospera “economia della prostituzione” e, dall’altro, a una barbara “ondata di stupri e violenze” 

che purtroppo non si sono ancora arrestati. È, dunque, ancora lecito parlare di missioni americane per 

mantenere “sicurezza e pace” in Giappone? Il Giappone ha ironicamente subito la stessa sorte di cui 

anche lui era stato fautore in Asia orientale e nel Pacifico durante la Seconda guerra mondiale: dalle 

comfort women dei soldati giapponesi si era così passati alle prostitute giapponesi delle truppe 

americane, dalle violenze sessuali e dagli omicidi delle donne di altri Paesi asiatici, dell’Asia orientale 

e del Pacifico, soprattutto coreane, cinesi e taiwanesi, agli abusi e ai femminicidi di donne giapponesi. 

Per proteggere il mito delle ryōsai kenbo della madrepatria, il governo giapponese aveva deciso di 

sacrificare le donne della minoranza okinawana. Anche se nella madrepatria si registrano ancora 

episodi di violenze sulle donne dovute alla presenza di basi militari, tuttora oggi, come retaggio di 

quella decisione, a Okinawa la concentrazione maggiore di installazioni militari americane porta il 

fenomeno, già grave di per sé, ad assumere vaste proporzioni. Il popolo e, in particolare, le donne di 

Okinawa sono costrette a combattere contro due piaghe: una rappresentata dallo straniero americano, 

che rende gli abitanti legittimi di Okinawa “estranei e vittime in casa propria”; l’altra costituita dallo 

stesso sistema giapponese, che accentua discriminazione e disuguaglianze. Il governo giapponese non 

sembra aver fatto molto per i suoi cittadini okinawani, se non acconsentire segretamente alla loro 

“distruzione” come popolo. A questo punto, cosa pensa il governo attuale di Tōkyō della 

militarizzazione, contraddittoria verso alcuni precetti della stessa Costituzione giapponese, e delle 

sue donne-vittime? Quali sono le politiche governative riguardo questi temi scottanti? E, quali sono 

le battaglie che l’attivismo femminile sta combattendo, al di là del solo contesto okinawano e della 

questione delle comfort women? 
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CAPITOLO 4 

FEMMINISMO GIAPPONESE E MILITARISMO 

 

 
4.1. Presupposti storico-sociali: le prime “ondate” del femminismo giapponese 

 

Il femminismo è un prodotto della società moderna, nato per combattere contro lo stato patriarcale 

e per reclamare eguali diritti di giustizia tra uomo e donna.455 Il discorso femminista si è sviluppato 

in tempi differenti e con caratteristiche a sé stanti in ogni paese perché ha dovuto fronteggiare 

situazioni sociali diverse create dall’ideologia al potere, dalla cultura e dalle tradizioni antiche.456 

In generale, il processo di modernizzazione viene giudicato dai sociologi e filosofi delle società 

europee e della società americana contemporanea, come riportato dalla sociologa e femminista Ueno 

Chizuko nel suo libro “Nationalism and Gender”, in termini di economia capitalista, democrazia 

politica e individualismo sociale, alla luce delle idee del sociologo tedesco Max Weber (1864-

1920).457 Per il Giappone, invece, l’ideologia dello Stato-nazione imperiale è stata di fondamentale 

importanza nel “processo di modernizzazione”. Le teorie giapponesi del periodo pre-bellico di una 

nazione eterogenea, con l’assimilazione delle altre popolazioni asiatiche colonizzate al popolo 

giapponese, e del periodo post-bellico dell’omogeneità giapponese rientrano nel discorso della 

letteratura nazionalista del Nihonjinron: la prima ha legittimato la politica di espansione coloniale 

degli anni Trenta di “un Giappone dispensatore di pace e armonia tra i popoli”; la seconda ha, invece, 

rinsaldato l’identità nazionale di un popolo sconfitto per favorire la modernizzazione. La 

democratizzazione post-guerra di un Paese in cui l’ultra-nazionalismo o Chō-kokkashugi 超国家主

義458 dell’“irrazionale periodo bellico” era stato interpretato dalle scuole di pensiero della continuità 

e discontinuità storica459 come un’interruzione della modernità, si è inserita in un’ottica in cui il 

rapporto modernizzazione-nazionalismo è stato paradossalmente riletto. Le recenti teorie della scuola 

della nuova continuità hanno considerato il regime totalitario del secondo conflitto mondiale come 
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456  SUGIMOTO Kiyoe hen cho, Joseigaku nyūmon: jendā de shakai to jinsei wo kangaeru (Introduzione agli studi femminili: una 
riflessione sulla società e sulla vita umana attraverso il genere), Kyōto, Minerva, 2010, p. 21. 
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dimensione temporale di continuità nel processo di modernizzazione, iniziato nel periodo Meiji. In 

quest’ottica, lo Stato-nazione giapponese è visto come fautore di un processo di modernizzazione che 

coincide con il “processo di nazionalizzazione”. Tuttavia, per definizione, il termine nazione o 

nazionale presuppone delle limitazioni geografiche e demografiche, dei confini che implicano 

l’“esclusione” di qualcuno o di qualcosa.460  In particolare, in un Paese in cui minoranze etniche 

vivono ancora oggi una situazione discriminatoria rispetto alla maggioranza dei “cittadini 

giapponesi”, è chiaro come il discorso dell’omogeneità giapponese sia solo un’utopia e che il processo 

di democratizzazione non si sia mai concluso. In una società pervasa ancora dai valori confuciani e 

dall’ideologia nazionalista, le vecchie ingiustizie sociali di schiavitù, discriminazione sessista e 

razzismo permangono come fenomeni iniqui comuni rivisti in chiave moderna.461 

In questo contesto si inserisce la nascita del moderno pensiero femminista nipponico, che fin 

dall’inizio ha dovuto combattere contro i vecchi valori tradizionali, che si erano rafforzati ed erano 

stati reinterpretati, con l’impulso modernista dell’epoca della restaurazione Meiji. Il nuovo governo, 

composto in maggioranza da samurai, sapeva che civilizzarsi sul modello europeo e ameircano 

comportava anche riconoscere un nuovo status sociale alla donna. Tuttavia, tutti gli sforzi governativi 

furono impegnati soprattutto per costruire un nuovo assetto politico ed economico per il Paese, 

sviluppando una moderna industria capitalista, piuttosto che per creare una politica in cui la 

partecipazione delle donne al processo di modernizzazione avesse un ruolo centrale. Anzi, la risposta 

governativa al cambiamento del ruolo della donna da passivo ad attivo nel flusso progressivo della 

società può solo essere definita negativamente. Nonostante le autorità Meiji avessero fatto dei blandi 

tentativi a favore di un ruolo attivo femminile nella società, quali includere le donne nelle politiche 

di riforma dell’istruzione o inviare cinque di esse all’estero con la missione Iwakura per lo studio dei 

Paesi europei e degli Stati Uniti, non avevano tuttavia promosso un cambiamento dell’attitudine della 

società verso il genere femminile. Inoltre, avevano espresso solo una debole opposizione alla 

prostituzione illegale e allo schiavismo senza tuttavia bandirli e avevano inoltre permesso il 

concubinaggio. Per di più, proibendo il taglio di capelli corti per le donne, le avevano 

automaticamente escluse dall’ondata progressista portata dalle usanze europee e americane e le 

avevano ancorate ai canoni della donna giapponese del passato.462  

L’atteggiamento del governo Meiji aveva, tuttavia, portato alla nascita di un dibattito sul ruolo 

delle donne in Giappone, in cui furono proprio le donne ad avere l’ultima parola. Critiche iniziali 

                                                
460 UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 6-12. 
461 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., p. 6 e p. 13; CAROLI, Il mito dell’omogeneità giapponese…, cit., pp. 312-318. 
462 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 10-15.  
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furono mosse al governo da gruppi di intellettuali, tra cui quelli che costituirono il Meirokusha 明六

社:463 tra di essi, soprattutto Mori Arinori, Fukuzawa Yukichi e Nakamura Masanao464 sostennero 

ardentemente le nozioni di fūfu dōken 夫婦同権, “uguaglianza tra marito e moglie” e danjo dōken 

男女同権, “uguaglianza tra i sessi” tramite articoli pubblicati sul giornale del movimento.465 Quando 

nel 1875 il giornale venne chiuso dagli stessi fautori, le donne divennero pioniere della loro causa e 

del loro futuro, continuando autonomamente il discorso iniziato dal gruppo Meirokusha.466 

Da semplici spettatrici in un discorso tutto al maschile sul ruolo femminile nella modernità, dal 

1878 le donne, approfittando della situazione che si era instaurata nel Paese, si unirono al movimento 

di opposizione politica Jiyū minken undō 自由民権運動 (Movimento per la libertà e i diritti 

popolari).467 Creato da samurai “ribelli” che avevano abbandonato il loro seggio nel nuovo governo 

Meiji, tale movimento reclamava un potere più equamente distribuito e l’introduzione di una 

costituzione e di una rappresentanza politica popolare al governo. Grazie alla nuova considerazione 

data loro dai mercanti e dai contadini, rinnovati leader del movimento, le donne iniziarono a 

promuovere nuovi dibattiti in cui l’acquisizione del diritto di proprietà e della conseguente tassazione, 

così come dei diritti politici anche da parte delle donne, avesse un’importanza primaria. Tuttavia, 

negli anni Ottanta del XIX secolo, le donne giapponesi non si battevano solo per ottenere gli stessi 

diritti di voto degli uomini ma anche per acquisire la protezione legale che, come ogni altra donna nel 

mondo, ancora non possedevano. Le campagne per il cambiamento portate avanti dal Jiyū minken 

undō ebbero un ruolo centrale nella nascita del primo e riconosciuto partito politico, alla fine degli 

anni Settanta del 1800, il Jiyūtō 自由党 (Partito liberale). Sulla scia di questo vento di cambiamento, 

grazie al quale una fetta sempre maggiore dell’insoddisfatta popolazione si schierava con il 

movimento, le donne iniziarono a essere rispettate dagli stessi leader del movimento popolare e a 

parlare pubblicamente dei diritti politici delle donne.468 Era il 1883 quando la giovane femminista 

Kishida Toshiko, membro del movimento liberale, si rivolse alle donne come a degli splendidi fiori:469 

 

Daughters, […] were like flowers; they needed rich and unencumbered environments 

to develop their full potential. Young women, […] were now needed to face challenges too 

                                                
463 Letteralmente la “Società del sesto anno Meiji”, che prese il nome dall’anno di nascita, il 1873, corrispondente al sesto anno 
dell’epoca Meiji, secondo il sistema nengō 年号 di periodizzazione giapponese. Fonte: SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., p. 16.  
464 L’intellettuale che per primo coniò l’espressione ryōsai kenbo, la “buona moglie e saggia madre” giapponese. Fonte: Ibidem, p. 22. 
465 Ibidem, pp. 20-21. 
466 Ibidem, pp. 10-25. 
467 Ibidem, pp. 26-27. 
468 Ibidem, pp. 27- 33. 
469 Ibidem, p. xi. 
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large to be faced by men alone; old barriers and conventions must no longer be permitted to 

stifle women’s minds and voices. Flowers could not grow in salt.470 

 

Così, Kishida chiedeva alle donne della nuova era se erano pronte a reggere il peso della modernità 

e della civilizzazione e a ridefinire il loro ruolo nella società. Suo fu il merito di aver posto in auge 

una serie di problemi comuni alle donne del XIX secolo, che sono ancora oggi fonte di dibattiti e 

controversie in Giappone. Kishida asserì che solo l’uguaglianza sociale, politica, economica e legale 

tra uomo e donna avrebbe reso il Giappone un vero Paese civilizzato. In altre parole, l’uguaglianza 

era il segno di distinzione della civilizzazione. “Yet in this country, as in the past, men continue to be 

respected as masters and husbands while women are held in contempt as maids or serving women. 

There can be no equality in such an environment”:471 non ci può essere uguaglianza in una società in 

cui l’attitudine verso le donne è ancora ancorata alla figura femminile della “apprendista geisha” del 

vecchio sistema familiare patriarcale giapponese. Ancora, criticò la visione dei darwiniani sociali che 

ritenevano la scarsa forza fisica delle donne come causa della loro posizione di inferiorità rispetto 

all’uomo. Il dominio, attraverso l’uso della forza o delle armi, degli uomini sulle donne o delle nazioni 

europee e della nazione americana su quelle asiatiche non è sinonimo di civiltà ma solo di barbarie.  

I discorsi pubblici che Kishida tenne durante i suoi vari viaggi per il Giappone motivarono le donne 

della nazione a partecipare attivamente alla rivendicazione dei diritti politici organizzando gruppi di 

discussione e letture in pubblico. Queste donne, tra cui Kishida e una sua seguace Fukuda Hideko, 

furono molte volte ostacolate e persino arrestate dal governo, che non vide mai di buon occhio il 

nuovo ruolo pubblico della donna, libera di coltivare le proprie idee politiche. Nel 1884, il governo 

centrale causò il collasso e la dissoluzione del Jiyūtō, ormai diventato troppo scomodo per gli interessi 

degli uomini al potere, e portò alla formazione di organizzazioni femminili solidali al governo, come 

il Joshi konshinkai女子懇親会 (La società dell’amicizia femminile), per promuovere l’esclusione 

delle donne dalla politica. Tuttavia, le femministe non si arresero. Nonostante fossero rimaste sole, 

organizzarono movimenti femminili e veicolarono le proprie idee liberali tramite giornali e riviste, 

tra cui la rivista Jogaku zasshi 女学雑誌 (Rivista dell’educazione femminile), strumenti di 

comunicazione che non riuscirono comunque a eguagliare l’impatto sociale delle eloquenze 

pubbliche sulle masse.472 

La prima vera “rivoluzione femminile” fu promossa dalle lavoratrici delle fabbriche tessili più per 
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471 Ibidem, p. 38. 
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ragioni economiche che politiche e coincise con la prima delle tre grandi “ondate” di femminismo 

del Giappone moderno. Stremate dallo sfruttamento, dalla povertà, dalla coercizione e dall’obbligo 

nei confronti della famiglia, negli anni Ottanta del XIX secolo, si avvicinarono al Movimento per i 

diritti popolari. Iniziarono, così, la loro battaglia contro le condizioni di vita in cui versavano, contro 

i propri datori di lavoro e contro il governo, per il quale il lavoro femminile in fabbrica era considerato 

“patriottico”. A partire dal 1870, le donne della “campagna giapponese”, cresciute in un ambiente 

patriarcale e destinate a diventare la “proprietà di qualcuno”, vennero incoraggiate dallo stesso 

governo a sposare la causa del benessere economico e della modernizzazione del Paese, 

abbandonando la propria casa per lavorare nelle fabbriche tessili. Quando le autorità Meiji decisero 

di implementare, in linea con le potenze europee e con la potenza americana, il processo di 

industrializzazione su larga scala con bassi costi di produzione, le donne diventarono la risorsa ideale 

da sfruttare per essere competitivi sul mercato internazionale.473 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Women in the Factory Labor Force of Japan 1894-1911. 

La figura mostra il coinvolgimento femminile nelle fabbriche giapponesi e la concentrazione  

parziale, anche in percentuale, del numero delle lavoratrici donne rispetto al totale (inclusi gli uomini). 

Fonte: Sharon L. Sievers, Flowers in Salt: the Beginnings of Feminist Consciousness in Modern Japan, 

Stanford, Stanford University Press, 1983, p. 206.474 

 

 

Alla fine del periodo Meiji, il Giappone aveva raggiunto il primato mondiale come esportatore di 

seta, grazie al duro lavoro e ai bassi salari delle donne giapponesi, che per lo più andavano alle 

famiglie. Stessa cosa si può dire per la produzione di cotone, di cui il Giappone mantenne il primato 

                                                
473 SIEVERS, Flowers in Salt..., cit., pp. 54-56.  
474 Fonti: Teikoku nenkan, vol. 13-15, 1893-96; YOKOYAMA Gennosuke, Nihon no kasō shakai, 1945 (ed. orig. del 1899), pp. 145-150  
e pp. 203-213; Ministry of Agriculture and Commerce, Menshi boseki shokkō jijō, 1903; Ministry of Agriculture and Commerce, Kōjō  
chosa yoryō, 1904, p. 7; International Labour Office, Industrial Labour in Japan, Studies and Reports, Series A, No. 37, London, 1933;  
SANPEI Kōko, “Meiji zenki ni okeru fujin oyobi yōnen rōdōsha no jōtai”, Rekishi kagaku, 5, 1936. 
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mondiale dal 1914 fino a prima dello scoppio della Seconda guerra mondiale.475 Studiosi di economia, 

come Hugh Patrick, hanno parlato del rapido e tempestivo sviluppo  dell’industrializzazione 

giapponese, senza fare mai riferimento alla vera forza motrice di questo successo: è stato solo grazie 

allo sfruttamento del lavoro femminile, costo sociale del cambiamento, se il Giappone è diventato 

una grande potenza economica.476 La concezione della donna Tokugawa che lavorava per la famiglia, 

per lo Stato e non per la propria indipendenza economica, continuò a essere reiterata anche nel periodo 

Meiji, durante il quale le donne giapponesi, single, sposate, divorziate e vedove, iniziarono a essere 

impiegate nelle miniere di carbone, nelle fabbriche di fiammiferi o in quelle tessili. Furono proprio 

le donne delle fabbriche di tessuti quelle maggiormente sfruttate: giovani studentesse non ancora 

sposate venivano, infatti, impiegate temporaneamente, fino al matrimonio, negli stabilimenti e pagate 

una miseria, comportamenti giustificati dalla loro mancanza di requisiti e dall’inesperienza.  

Inizialmente, fu il governo ad avviare il processo di costruzione delle fabbriche tessili in varie 

regioni del Giappone, stabilimenti che poi divennero proprietà di privati. La prima fabbrica venne 

istituita nel 1873 a Tomioka, nella prefettura di Gumma e reclutò in breve tempo 556 donne, la 

maggior parte delle quali apparteneva ad antiche famiglie di samurai. Nonostante le lunghe ore 

lavorative, la rigida disciplina, lo sforzo richiesto dal lavoro e lo scetticismo dei supervisori stranieri 

verso le donne giapponesi, l’ambiente lavorativo e sociale nel quale queste donne furono inserite fu 

migliore rispetto a quello degli stabilimenti privati. Tuttavia, dagli anni Ottanta del 1800, in 

concomitanza con il periodo della nascita del Movimento per la libertà e i diritti popolari delle 

famiglie impoverite, dilagarono nel Paese fabbriche tessili a gestione privata.  

Le giovani figlie furono mandate “inconsapevolmente” a essere sfruttate nelle fabbriche, per 

ripagare i debiti contratti dai loro padri con i proprietari dei terreni e per dare sostentamento alla 

famiglia. Infatti, con l’introduzione del sistema del “contratto di lavoro” e del prestito vincolante alle 

famiglie, le normali relazioni lavoratore-datore di lavoro si trasformarono in relazioni impari tra le 

famiglie e i proprietari delle fabbriche. Pur volendo ripagare il prestito, gli interessi e le condizioni 

arbitrarie applicate dalle aziende, favoriti dalla mancanza di un vero e proprio contratto scritto a tutela 

dei lavoratori, lo resero impossibile. L’unica soluzione fu la fuga, tollerata anche per la politica del 

frequente ricambio di personale attuata dalle fabbriche. Quando, dopo poco, i proprietari accelerarono 

la produttività degli stabilimenti, a causa dell’aumento della competitività, le condizioni lavorative e 

di vita delle lavoratrici divennero pessime e scappare risultò impossibile. Gli stabilimenti e i dormitori 

delle lavoratrici diventarono luoghi di prigionia: al lavoro diurno erano stati aggiunti adesso anche i 
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turni di notte e i dormitori delle donne venivano chiusi a chiave quando le donne erano dentro, con 

sentinelle e supervisori a guardia delle camere e degli stabili 24 ore su 24.477  

Dal 1880, le donne avevano lavorato nelle fabbriche tessili per 12 o 13 ore giornaliere con due 

pause per consumare i pasti di 15 minuti ciascuna. Con l’aggiunta dell’orario notturno, non solo molte 

donne furono impiegate per un totale di 24 ore, che a volte diventavano persino 36 quando veniva 

chiesto loro di continuare il turno fino a mezzogiorno del giorno seguente, ma anche l’incidenza di 

molestie sessuali aumentò.478 Tutte le politiche attuate dai proprietari delle fabbriche furono volte a 

incrementare la produttività e diminuire le possibilità di fuga. Le lavoratrici si ritrovarono a dormire 

in gruppi di 30 o 40 in grandi camere, sorvegliate a vista sia durante che fuori dall’orario di lavoro; il 

salario si ridusse sempre più poiché ogni spesa, persino quella del trasporto e del reclutamento iniziale, 

fu detratta dalla paga giornaliera; coloro che non adempievano agli “obblighi del contratto” venivano 

private sia della paga sia del poco denaro accumulato fino a quel momento. Quindi, coloro che 

volevano accumulare qualche risparmio erano costrette a lavorare di più, aumentando la produttività 

della fabbrica.479 Ne risultò un circolo “vizioso” che portò a un peggioramento delle condizioni di 

vita e di salute delle lavoratrici, con lunghe degenze o frequenti decessi dovuti soprattutto al 

diffondersi della tubercolosi, il nuovo “male sociale”, o ancora al suicidio.  

Ben presto, tuttavia, le donne capirono che reagire in modo collettivo e attivo, tramite boicottaggi, 

astensionismo dal lavoro e scioperi, sarebbe stato molto più efficace e proficuo che intentare reazioni 

egoistiche e individuali come il suicidio. In questo modo, avevano il potere di rendere vulnerabili i 

loro datori di lavoro, perché rendere improduttivo o rallentare la produzione dello stabilimento 

equivaleva a comprometterne le capacità. Le donne, con gli scioperi della durata massima di circa 4 

giorni, chiedevano soprattutto un miglioramento delle condizioni lavorative e un incremento dei salari. 

La protesta, di solito, si interrompeva solo quando le donne ottenevano qualche concessione, seppur 

minima.  

Nei quattro giorni del primo sciopero femminile giapponese, indetto nell’estate del 1886 dalle 

lavoratrici dello stabilimento di seta di Amamiya, nella prefettura di Kōfu, 196 donne rifiutarono di 

tornare a lavoro. Per rimettere in moto la produzione, i proprietari si videro costretti a concedere una 

riduzione dell’orario di lavoro a 15 ore giornaliere e turni più flessibili, ma non si pronunciarono su 

un possibile aumento della paga. Fu solo l’inizio: forti del successo, anche se parziale, del primo 

sciopero, le lavoratrici delle fabbriche dell’area di Kōfu organizzarono altri quattro scioperi 
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nell’estate del 1886 e l’anno successivo 150 lavoratrici scesero in piazza reclamando migliori 

condizioni lavorative. Fu solo con la rivolta e lo sciopero che 300 donne impiegate in una fabbrica di 

cotone di nuova costruzione di Ōsaka intentarono tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre del 1889, 

anno della promulgazione della nuova Costituzione giapponese, che si arrivò a una svolta senza 

precedenti: i sei giorni di proteste portarono finalmente a un aumento del salario e a una maggiore 

autonomia personale sui propri risparmi.480 

La consapevolezza del nuovo ruolo sociale e lavorativo, acquisita dalle impiegate delle fabbriche 

tessili di inizio periodo Meiji, ha consacrato le donne come pioniere del moderno movimento del 

lavoro in Giappone. Tuttavia, a causa della reticenza delle stesse lavoratrici e di vecchi ostacoli quali 

l’analfabetismo e la fedeltà alla patria, le proteste femminili non riuscirono mai ad andare oltre la 

sfera del singolo sciopero regionale e a diffondersi e unirsi in un grande movimento nazionale. Inoltre, 

le donne fallirono anche nel superare la divisione e l’ineguaglianza sociale esistente anche tra di loro. 

La mancanza di comunicazione e di unione tra le lavoratrici delle campagne e le attiviste delle città 

negli anni delle proteste e degli scioperi confermò che le donne non erano ancora capaci di trascendere 

il divario sociale ancora presente tra donne dell’aristocrazia, donne impiegate nei lavori pubblici e 

donne costrette al lavoro in fabbrica.481 

Dal 1890, le donne diventarono il target delle politiche del governo autoritario. Lo Stato non solo 

aveva avviato l’irrobustimento dell’industria pesante e di quella degli armamenti grazie all’indennità 

ottenuta dalla vittoria nella guerra sino-giapponese del 1894-95, ma aveva anche vietato la 

partecipazione femminile alla vita politica e all’associazione in gruppi politici emanando l’art.5 delle 

Regolamentazioni sulla sicurezza pubblica. Inoltre, con l’entrata in vigore di un nuovo Codice Civile 

di stampo patriarcale nel 1898, lo Stato giapponese diede nuova vita alla sua battaglia contro il 

femminismo e rinforzò la rinnovata idea confuciana della donna come “brava moglie e saggia madre”, 

dedita a “produrre” figli non solo per la famiglia in sé ma anche per la famiglia-Impero. Da allora, 

sia le donne che gli uomini rivoluzionari al governo furono soggetti a censure, multe e 

imprigionamento.  

La decade 1890-1900, dunque, fu un periodo in cui le donne ebbero difficoltà a dar voce ai loro 

diritti nella società, nonostante gli sforzi dell’associazione Tōkyō fujin kyōfūkai東京婦人矯風会 

(Società riformista delle donne di Tōkyō),482 creata a Tōkyō nel 1886 da Yajima Kajiko, su esempio 

                                                
480 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 77-83. 
481 Ibidem, pp. 84-86.  
482 La “Società riformista delle donne di Tōkyō” divenne un’organizzazione nazionale, con il nome di Nihon kirisutokyō fujin kyōfūkai 
日本キリスト教婦人矯風会 (Organizzazione femminile cristiana del Giappone). Fonte: “Kyofukai”, 2013-2016, 
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americano. Parallelamente agli scioperi e alle rivolte del “movimento femminile operaio”, infatti, 

insegnanti con idee cristiane e intellettuali di stampo moderno riuscirono ad attrarre donne di varie 

località del Giappone e a diventare un importante veicolo per la discussione dei temi cari al 

movimento femminile, utilizzando i giornali della Società riformista. Tuttavia, le campagne contro le 

pratiche sociali della prostituzione e del concubinaggio e contro il traffico sessuale estero delle 

karayukisan,483 così come quelle contro le condizioni lavorative nelle fabbriche e contro i privilegi 

della società maschilista, non riuscirono in questi dieci anni ad avere un respiro nazionale e una 

valenza politica. La stessa sorte toccò anche alle campagne filantropiche per le vittime delle calamità 

naturali e a quelle per la promozione di un’educazione femminile moderna svincolata dai canoni della 

sola scienza domestica.484  

Con l’avvio del nuovo secolo, dal 1900, anno dell’effettiva inclusione dell’art.5 nelle 

Regolamentazioni sulla sicurezza pubblica, molte riformiste si unirono all’Aikoku fujinkai 愛国婦

人会 (Associazione patriottica delle donne), convinte che questa collaborazione potesse portarle a 

occupare posizioni più importanti nella società. L’Aikoku fujinkai, “associazione femminile” nata nel 

1901 per dare conforto alle famiglie dei soldati al fronte o vittime della guerra e per reiterare nelle 

donne la responsabilità e la lealtà nei confronti dell’Impero giapponese, era tuttavia 

un’organizzazione politica governativa gestita dagli uomini. Fu uno strumento per assoggettare ancor 

di più le donne al disegno giapponese di creare un Stato autoritario potente e competitivo militarmente, 

in vista della guerra contro la Russia e dei conflitti successivi. In questo periodo, una piccola 

associazione socialista, critica nei confronti delle politiche governative interne, 

dell’industrializzazione giapponese e della politica estera, iniziava a farsi strada nel panorama sociale, 

guidata dal giornalista Sakai Toshihiko.485 Fu agli albori del Novecento, quando Fukuda Hideko si 

avvicinò al movimento socialista di Sakai, che socialismo e femminismo, entrambi nati sulla scia del 

movimento liberale delle ultime decadi dell’Ottocento, si unirono nella società Heiminsha 平民社 

(Società dei comuni cittadini) e la battaglia politica delle donne conobbe una nuova fase.486  

Questa nuova fase “socialista” segna l’inizio di una “seconda ondata” di femminismo. Inizialmente 

poco influenti sulle questioni femminili all’interno del gruppo-famiglia socialista, le donne 

gradualmente iniziarono a crescere di numero, a organizzare incontri e pubblicare articoli sul ruolo 

della donna, sulla guerra, sull’educazione, sulle condizioni di lavoro e sui valori familiari. L’attività 
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principale del gruppo era la produzione di giornali socialisti, quali lo Heimin Shinbun 平民新聞（Il 

giornale dei cittadini), il Chokugen 直言 (La conversazione diretta), lo Hikari 光 (Luce) e lo 

Shinkigen 新紀元 (La nuova era). Attraverso questi mezzi di comunicazione, nel 1905, le donne 

socialiste lanciarono la prima campagna al femminile per l’eliminazione dell’art.5, reclamando la 

libertà politica femminile tramite una petizione.487  

Tuttavia, con l’imperversare della guerra russo-giapponese e nell’incertezza della vittoria, il 

governo giapponese iniziò una battaglia di repressione del movimento socialista e di tutti coloro che 

pubblicavano articoli contro le politiche sociali e militari vigenti, con punizioni pecuniarie, arresti e 

divieti di pubblicazione ai giornali. Nell’ottobre del 1905, i membri dello Heiminsha decisero 

volontariamente di sciogliere l’associazione, ma le azioni dei socialisti continuarono. Fukuda utilizzò 

un nuovo giornale da lei fondato nel 1907, il Sekai Fujin 世界婦人 (Donne del mondo), per dare 

nuovo vigore e spazio alla campagna contro l’art.5, poiché credeva fermamente che per raggiungere 

la reale parità con gli uomini, anche con gli uomini socialisti, le donne dovevano prima riappropriarsi 

dei diritti politici. Tuttavia, le petizioni della campagna contro l’art.5, che durò fino al 1910, non 

raggiunsero mai lo scopo sperato, perché continuamente rifiutate dalle posizioni conservatrici del 

governo. Inoltre, il governo contribuì all’insuccesso del giornale “Donne del mondo”, perché sia le 

donne che lo compravano sia le giovani studentesse che pubblicavano i loro articoli si tirarono 

indietro per paura di ripercussioni o punizioni da parte delle autorità. “Donne del mondo” venne preso 

di mira dal governo e, dopo varie vicissitudini, nel 1909, le pubblicazioni del giornale furono bloccate 

su ordinanza giudiziaria. Nel frattempo, molti dei leader del movimento socialista, tra cui Sakai 

Toshihiko, Yamakawa Hitoshi e Arahata Kanson, vennero arrestati nel 1908 in seguito all’Akahata 

jiken 赤旗事件  (Incidente delle bandiere rosse), 488  che portò poi, a due anni di distanza, 

all’estremizzazione delle azioni socialiste nel Daigyaku jiken 大逆事件  (Incidente dell’alto 

tradimento) nel 1910, quando la restante parte dei socialisti ancora in libertà venne imprigionata e 

condannata a morte.  

Tra di loro, una socialista, Kanno Suga, la prima donna a essere uccisa dallo Stato per le sue idee 

politiche rivoluzionarie. Kanno, infatti, che era stata una giornalista e “militante femminista” nella 

Società riformista di Ōsaka, era venuta poi a contatto con i socialisti anti-militaristi, donne e uomini, 

dell’“Associazione dei cittadini” e aveva maturato l’idea che solo con cambiamenti sociali drastici e 

                                                
487 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 119-125; MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., p. 77.  
488 A giugno del 1908, dopo aver tenuto un meeting “politico” a Kanda, i socialisti dell’intera area di Tōkyō scesero per le strade  
intonando canzoni rivoluzionarie e sventolando le bandiere dell’“anarchismo”. Tuttavia, l’evento venne fermato dalla polizia, che 
arrestò i promotori della “protesta”. Fonte: SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 135-136.  
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radicali si sarebbe potuto riformare la società. Rimanendo fermamente convinta che la 

riqualificazione personale delle donne le avrebbe portate ad agire contro la visione maschile gretta, 

Kanno divenne presto una sorta di anarchica, vicina a un gruppo terroristico, insieme al quale progettò 

l’assassinio dell’imperatore Meiji. Nel 1910, il governo arrestò 26 persone colpevoli di alto 

tradimento verso lo Stato: dopo un breve e rapido processo segreto, nel quale Kanno testimoniò il suo 

primario coinvolgimento nel progetto e la sua avversione per il primo ministro Yamagata Aritomo. 

Delle 24 persone condannate a morte, alla fine solo 12, compresa Kanno e il suo amante Kōtoku 

Shūsui, persero la vita nel 1911.489 

In risposta all’insuccesso del movimento socialista di portare un cambiamento nella società 

giapponese e un riconoscimento politico delle donne, un nuovo fervore intellettuale femminile portò 

alla nascita di una nuova rivista femminista, inizialmente puramente letteraria, il Seitō 青鞜 (Donne 

intellettuali),490 nel 1911. Fondato dalla figlia di un burocrate, Hiratsuka Raichō, il giornale riuniva 

donne acculturate della classe media, tra le quali scrittrici legate all’establishment letterario 

dell’epoca, che il governo riteneva pericolose per la stabilità della famiglia, dello Stato e della politica. 

Queste donne, tra cui Hiratsuka, la scrittrice Yosano Akiko la giovanissima Itō Noe, erano donne 

progressiste che guardavano alla letteratura e alle questioni europee e americane e che, ben presto, 

dal 1913, resero il giornale meno letterario e più legato alle questioni femminili, veicolo della 

liberazione economica e politica della donna moderna. Già nel 1912, la visita di alcuni membri del 

gruppo, tra cui Hiratsuka, al quartiere di piacere di Yoshiwara a Tōkyō aveva costituito uno scandalo 

sociale per quelle donne rispettabili che erano entrate in contatto con le prostitute dei sobborghi 

giapponesi. In occasione dell’avvenimento, i giornali nazionali avevano riportato la notizia 

riferendosi alle donne del Seitō come atarashii onna 新しい女 (Nuove donne). La stessa Hiratsuka 

adotterà tale denominazione nel 1913, rifacendosi all’opera “A Doll’s House” di Ibsen, per 

autodefinirsi e per riferirsi con orgoglio alle “Nuove donne” del mondo, a tutte coloro che non 

scelgono di assoggettarsi alle istituzioni familiari e sociali esistenti ma di combattere per la loro 

indipendenza economica e politica in quanto madri e donne.  

I membri del Seitō diedero spazio, così, a una terza “ondata” di femminismo; tuttavia, per i temi 

che portò nuovamente in auge, su cui le stesse donne del gruppo si trovarono spesso in disaccordo, 

fu oggetto dell’ennesima politica di controllo del governo, che censurò molti dei suoi articoli. La 

prima edizione del giornale durò fino al 1916, prima sotto la direzione di Hiratsuka, poi dal 1915 

sotto quella della giovane Itō, che diede alla rivista un carattere anarchico. Il giornale conobbe una 

                                                
489 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 121-162.  
490 Dalla traduzione inglese “Bluestocking”. 
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nuova fase dal 1919, senza però l’apporto e il contributo di Itō che, da quando lasciò il giornale, fu 

costantemente sotto stretta sorveglianza governativa, soprattutto per il legame con il socialista Ōtsugi 

Sakae, insieme al quale venne strangolata e uccisa in una cella da un poliziotto nel 1923.491  Le 

esperienze personali, come il matrimonio, le relazioni e la crescita dei propri figli, influenzarono la 

visione progressista di queste donne riguardo alla libera espressione personale, inclusa quella sessuale. 

La diversità di esperienze vissute generò dibattiti controversi fra le stesse femministe del Seitō ma 

anche con le collaboratrici socialiste, sulla castità, l’amore romantico, la sessualità, la monogamia, 

l’aborto, la prostituzione e la maternità, collegandoli alle politiche sociali. Ad esempio, Hiratsuka e 

la socialista Yamakawa Kikue sostennero il diritto all’autonomia riproduttiva delle donne e alla scelta 

tra la pratica della contraccezione e dell’aborto, in assenza di politiche statali adeguate al benessere 

del neonato, mentre Yamada Waka e Itō considerarono l’aborto come innaturale. Per quanto riguarda 

la questione della prostituzione, Itō criticò la visione della castità e le campagne anti-prostituzione 

supportate da Yamakawa e Yasuda Satsuki, simpatizzando per le “povere donne” che scelsero la 

prostituzione per la sopravvivenza alla povertà.492  Ancora, Yosano reputò sbagliato far nascere e 

crescere i figli senza la solidità di un supporto economico. Preoccupata dal contributo che 

l’estremizzazione della maternità poteva conferire agli emergenti discorsi nazionalisti e militaristi, fu 

in disaccordo con l’eccessiva importanza data da Hiratsuka alla maternità stessa, vista da quest’ultima 

come emblema della creatività femminile, che necessitava però di un supporto statale.493 

Dopo la Prima guerra mondiale e la Rivoluzione russa del 1917, l’attivismo delle socialiste e delle 

progressiste del Seitō sul rapporto tra l’emancipazione politica, economica e sociale delle donne e lo 

Stato seguì due direzioni diverse. Hiratsuka, Ichikawa Fusae e altre colleghe crearono nel 1919 

l’associazione Shinfujin kyōkai 新婦人協会 (Associazione delle nuove donne), che si batté per 

ottenere l’uguaglianza tra i sessi su tutti i fronti, iniziando dall’abolizione dell’art.5 e dalla campagna 

per l’ottenimento del suffragio femminile. Yamakawa, invece, sposò la causa dei movimenti operai, 

per reclamare l’istituzione di politiche dirette alle donne lavoratrici.494 

 

 

                                                
491 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 163-186; MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 45-49; AKAEDA Kanako, “Seitō” ni  
okeru “onna” kategorii no seisei - Nihon feminizumu no rekishi shakaigakuteki kōsatsu ni mukete (La formazione della categoria 
“donna” nel “Seitō” - Riflessioni sociologiche sulla storia del femminismo giapponese), Soshioroji, vol. 47, No. 1, Issue 144, 2002, pp. 
25-26. 
赤枝加奈子、「青鞜」における女カテゴリーの生成-日本フェミニズムの歴史社会学的考察に向けて、ソシオロジ、第 47
巻 1 号 通巻 144 号、2002 年、pp. 25-26.  
492 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 184-185; MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 50-51. 
493 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 52-57. 
494 Ibidem, pp. 57-60.  
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4.2. Le donne giapponesi e il secondo conflitto mondiale 

4.2.1. Verso il suffragio femminile 

 

Le femministe giapponesi dell’epoca Taishō, come quelle del periodo Meiji, erano ben consapevoli 

che la chiave per l’acquisizione di un maggior peso sociale e politico consisteva principalmente 

nell’eliminazione dell’art.5 della Legge sulla sicurezza pubblica. Solo così, la donna avrebbe ottenuto 

la libertà di partecipazione e di associazione politica, che le avrebbe permesso di reclamare 

legalmente i pieni diritti di voto, con l’ottenimento del suffragio femminile. La campagna contro 

l’art.5 fu portata avanti dall’associazione Shinfujin kyōkai che nel 1920, dopo aver raccolto 2057 

firme, presentò in Parlamento la prima petizione, rifiutata tuttavia dalla Camera alta. 495  Le 

femministe continuarono a pubblicizzare la loro campagna in ogni occasione possibile, approfittando 

di incontri, meeting, conferenze anche su questioni di altro genere, per cercare di sensibilizzare 

sempre più persone e raggiungere un maggior numero di sostenitori, pur di fronte all’avversione della 

polizia e del governo. Dopo l’ennesima petizione contro l’art.5, oggetto di deliberazione in 

Parlamento, la revisione dell’articolo fu finalmente approvata dal governo nel 1922. Tale vittoria 

conferiva alle donne il potere di unirsi in gruppi o associazioni politiche e iniziare la battaglia per 

l’ottenimento del suffragio femminile, che alle donne inglesi e statunitensi era già stato “concesso” 

nel 1922. Le donne, che non potevano ancora diventare membri di partiti né concorrere per incarichi 

pubblici o politici, iniziarono a considerare il suffragio come l’anello mancante per il raggiungimento 

dell’indipendenza in ogni ambito. Conferenze e incontri per la raccolta di assensi furono 

continuamente organizzate da associazioni di suffragiste, quali l’unione Fujin sanseiken kakutoku 

kisei dōmeikai 婦人参政権獲得規制同盟会  (Unione per l’acquisizione dei diritti politici 

femminili),496 fondata da Ichikawa nel 1924, che in collaborazione con altre associazioni socialiste 

e cristiane presentarono le petizioni così create per il suffragio femminile in Parlamento nel 1927, 

1929, 1930 e 1931. Tuttavia, anche se le proposte del 1930 e del 1931 vennero accettate dalla Camera 

bassa, la Camera alta continuò fermamente a negare l’ottenimento dei pieni diritti politici alle donne 

fino alla fine della Seconda guerra mondiale, mentre gli uomini avevano già ottenuto il suffragio 

generale nel 1925. 497  Già dallo scoppio della seconda guerra sino-giapponese nel 1937, con il 

                                                
495 Con la promulgazione di una nuova Costituzione l’11 febbraio 1889 e la sua successiva entrata in vigore l’anno seguente, venne 
istituito un Parlamento composto di un Shūgiin 衆議院 o Camera bassa, con rappresentanza popolare, e di un Kizokuin 貴族院 o 
Camera alta (anche Camera dei Pari), con membri nominati direttamente dall’imperatore e dalla nobiltà. Fonte: Marco DEL BENE, “La 
Costituzione dell’impero del grande Giappone”, in Marco Del Bene, Noemi Lanna, Toshio Miyake, Andrea Revelant, Il Giappone 
moderno e contemporaneo: Stato, media, processi identitari, “Collana University Express”, Bologna, I libri di Emil, 2012, pp. 43-44. 
496 Nel 1925, la denominazione fu cambiata in Fusen kakutoku dōmei 付箋獲得同盟 (Lega per il suffragio femminile). 
497 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 58-65.  
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conseguente inizio della mobilitazione totale della popolazione, i movimenti per l’acquisizione del 

suffragio elettorale femminile vennero accantonati.498 Fu solo nel dopoguerra, sotto l’occupazione 

americana, che le donne giapponesi, attraverso le nuove riforme adottate, ottennero il tanto atteso 

suffragio: il 17 dicembre 1945, a tutte le donne giapponesi sopra i 20 anni fu concesso il diritto di 

voto e, nel 1946, tutte le donne con un’età superiore ai 25 anni poterono candidarsi a cariche pubbliche. 

Inoltre, con l’entrata in vigore nel 1948 della nuova Costituzione, le donne acquisirono anche tutela 

e diritti legali.499 

 

 

4.2.2. Yamakawa Kikue e il socialismo femminile 

 

La campagna per l’acquisizione del suffragio femminile vide la cooperazione delle suffragiste con 

le femministe socialiste, anche se quest’ultime criticavano spesso le associazioni liberali e 

progressiste quali l’“Associazione delle nuove donne” e la “Lega per il suffragio femminile” come 

conformiste e borghesi. Le socialiste ritenevano, infatti, che una tale collaborazione e l’unità in una 

causa comune avrebbe portato grandi vantaggi alla loro “battaglia” per i diritti delle donne lavoratrici 

e per l’uguaglianza tra donne appartenenti a classi sociali diverse.500  Oltre alle conferenze per il 

suffragio femminile, che furono organizzate ogni anno dal 1931 fino al 1937, la cooperazione tra 

questi due gruppi di donne diede vita negli anni Trenta a campagne per l’ottenimento di tutele legali 

per le donne lavoratrici e per le madri vedove.501  

Tra queste socialiste, la più conosciuta fu Yamakawa Kikue. Vicina alle progressiste del Seitō e al 

Partito comunista, del quale il marito Yamakawa Hitoshi era membro, Yamakawa sosteneva che solo 

l’eliminazione dell’art.5 della Legge sulla sicurezza pubblica avrebbe potuto garantire alle donne 

l’integrazione, seppur parziale, nei partiti politici. Inoltre, lottò per l’istituzione di divisioni femminili 

e per la mobilitazione delle lavoratrici nelle organizzazioni proletarie, tra cui il Seiji kenkyūkai 政治

研究会 (Associazione di studi politici) del 1923 e la federazione del Hyōgikai 評議会 (Consiglio 

consultivo) del 1925.502  

Yamakawa, insieme ad altre donne, stilò una lista di sei richieste, le cosiddette tokushu yōkyū 特

殊 要 求 o “richieste speciali”, convinta della necessità di una cooperazione tra i sessi e 

                                                
498 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., pp. 189-190.  
499 Ibidem, p. 191. 
500 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 64-65. 
501 Ibidem, p. 87. 
502 Ibidem, pp. 81-84.  
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dell’eliminazione di leggi feudali e discriminanti contro le donne per la liberazione dell’intera classe 

proletaria. Queste richieste comprendevano l’eliminazione del sistema familiare patriarcale e di tutte 

le leggi discriminanti verso le donne, l’abolizione della prostituzione, l’implementazione di uguali 

opportunità nel lavoro e nell’educazione, la garanzia di una paga minima uguale per tutti, senza 

distinzione di sesso o etnia, la sicurezza di uniformità del salario per medesimi lavori e la tutela della 

maternità.503  Tra le richieste, tuttavia, mancava quella per il suffragio femminile, a riprova della 

visione scettica di Yamakawa sul vantaggio che l’ottenimento del diritto di voto femminile avrebbe 

conferito al governo in quel periodo di fervore imperialista e militarista. Infatti, nonostante Yamakawa 

fosse a favore dell’introduzione del suffragio femminile, riteneva che l’acquisizione dei diritti politici 

delle donne potesse essere usata dal governo di quel periodo per favorire la guerra, piuttosto che per 

prevenirla.504 Yamakawa era conscia del clima nazionalista e imperialista che aleggiava nella società 

giapponese già dai primi del Novecento, che preludeva a una guerra su larga scala. Nata alla fine 

dell’Ottocento, aveva vissuto tutti i grandi eventi della politica coloniale giapponese e i suoi interessi 

intellettuali si erano, per ovvi motivi, focalizzati su discorsi razziali, di genere e classe sociale. Negli 

anni Trenta, divisioni femminili erano presenti in tutte le maggiori organizzazioni proletarie e le 

associazioni femminili collaboravano con i partiti politici proletari. In questo clima sociale, 

Yamakawa aveva portato all’attenzione dei membri di tali organizzazioni di estrema sinistra la 

discriminazione sofferta dai non-giapponesi, solitamente coreani, residenti in Giappone e la 

similitudine tra la condizione delle lavoratrici giapponesi e i lavoratori nelle colonie giapponesi. 

Anche nel saggio Racial Prejudice, Sexual Prejudice and Class Prejudice, facendo riferimento 

all’epurazione dei coreani dopo i disordini conseguenti al Grande terremoto del Kantō del 1923, 

criticò l’atteggiamento dei suoi concittadini verso le etnie diverse, ribadendo che sia le lavoratrici 

giapponesi sia i lavoratori non-giapponesi dovevano avere gli stessi diritti degli uomini che erano nati 

e lavoravano in Giappone.505 

 

 

4.2.3. Le idee femministe sull’imperialismo e la Manciuria 

 

L’attivismo delle femministe giapponesi, dai suoi primi passi negli anni Ottanta del XIX secolo, 

non si era sviluppato solo sul piano nazionale. Le donne giapponesi, socialiste, comuniste e 

                                                
503 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., p. 82; UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 35-36.  
504 UENO, Nationalism and Gender, cit., p. 36.  
505 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 84-89. 
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progressiste, avevano creato legami di collaborazione anche a livello internazionale, con donne 

americane e provenienti da altri Paesi dell’Asia orientale e Sud-orientale, su cause comuni quali il 

suffragio femminile, il controllo della maternità e le condizioni lavorative. Tuttavia, dagli anni Trenta 

del Novecento, con l’implementazione della politica imperialista, sfociata nell’invasione della 

Manciuria e nella creazione dello Stato fantoccio del Manchukuo, le donne si trovarono divise sul 

dibattito contro il militarismo e anche l’“unione femminile internazionale” venne meno. Le donne 

delle organizzazioni proletarie inneggiarono a una mobilitazione femminile unitaria contro 

l’occupazione militare della Cina, dichiarando il militarismo come il prodotto degli interessi dello 

Stato capitalista e criticando la passività emozionale degli scritti delle progressiste e socialiste contro 

la guerra.  

Le donne, soprattutto quelle dei gruppi socialisti, fallirono nel raccogliere dissensi e posizioni 

unanimi sul militarismo in Manciuria. Suffragiste quali Ichikawa Fusae e Hiratsuka Raichō 

criticarono la relativa inattività delle organizzazioni femminili sull’invasione giapponese della 

Manciuria e, in particolare, Ichikawa rimproverò alle donne, in quanto madri e, in senso lato, “madri 

del genere umano”, di non impedire ai propri “figli” il sacrificio della vita, su ambedue i fronti, quello 

giapponese e quello cinese. Per quanto riguarda le anarchiche, Yagi Akiko si espresse contro 

l’imperialismo, asserendo che il Manchukuo era niente di più che uno Stato schiavizzato. La sua 

collega, Takamure Itsue, criticò il lavoro di molti gruppi femminili proletari per l’inefficacia 

dimostrata nel dare un’impronta internazionale all’anti-imperialismo in occasione dell’Incidente in 

Manciuria.  

Ancora, quando il Giappone attaccò Shanghai nel 1932, una rivista giapponese chiese l’opinione 

di un gruppo di donne intellettuali, tra le quali c’era anche Ichikawa, sull’accaduto. Le donne 

intervistate furono tutte critiche sull’argomento ma giunsero a conclusioni diverse: mentre Ichikawa 

spronò le donne giapponesi e cinesi a unirsi, a trovare un punto di dialogo e a combattere insieme il 

militarismo, Hirano Ikuko evitò di esprimersi liberamente sull’accaduto. Akamatsu Akiko e Chūjō 

Yuriko, invece, riconobbero gli eventi di Shanghai come inevitabili per un Stato in pieno sviluppo 

capitalistico e, per questo, impossibili da arrestare. Inoltre, dal 1931, a seguito del costante aumento 

di casi di suicidio di madri e di figli, per via della depressione economica e della perdita del 

capofamiglia arruolato come unica fonte di sostentamento, sia le liberiste progressiste che le socialiste 

scesero a patti con il governo per ottenere riforme che andassero a vantaggio delle donne e dei 

bambini che rimanevano in patria durante la guerra, dimostrando il loro assoggettamento, seppur per 

scopi legittimi, agli interessi dello Stato nazionalista.  

In conseguenza di quest’“alleanza”, nel 1937 vennero promulgati il Boshi hogohō 母子保護法 
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(Legge per la protezione delle madri e dei figli) e il Gunji fujohō 軍事扶助法 (Legge per l’assistenza 

militare), per dare tutela e sostegno economico alle famiglie dei soldati feriti o morti in guerra. In 

questo clima generale di “mobilitazione”, tuttavia, ci furono molte donne progressiste e socialiste che 

non diedero il loro contributo sociale alle organizzazioni nazionaliste femminili che collaboravano 

con lo Stato. Tra loro, emblematico è il caso della socialista Yamakawa che, cinica riguardo all’indole 

delle donne al sacrificio e all’attaccamento al focolare domestico, pur di non cedere all’inevitabile 

coinvolgimento nello scenario sociale portato dal militarismo, si ritirò con il marito dalle scene 

pubbliche fino al dopoguerra.506 

 

 

4.2.4. La mobilitazione totale e la “nazionalizzazione” del corpo femminile: la militarizzazione 

delle donne? 

 

L’invasione e la conseguente occupazione della Manciuria generarono sentimenti contrastanti 

nelle donne: l’anti-militarismo delle campagne precedenti aveva lasciato il posto, in molte donne, alla 

necessità di dare un contributo concreto agli sforzi nazionali. D’altro canto, in previsione dello 

scoppio della guerra totale, lo Stato giapponese mobilitò tutte le donne a perorare gli obiettivi della 

patria-Giappone.507 Gli Stati autoritari di Giappone, Germania e Italia, coinvolti nella Seconda guerra 

mondiale, adottarono un modello “segregazionista”, per definire e delineare il ruolo degli uomini e  

delle donne nella partecipazione all’attivismo. Tale modello, a differenza di quello integrazionista 

adottato dagli Stati alleati, prevedeva una nazionalizzazione dei rapporti tra i sessi anche al di fuori 

del contesto privato e una visione della donna come diversa dall’uomo ma uguale per il contributo 

alla politica nazionale. Per quanto riguarda il Giappone, il governo nipponico era perfettamente 

conscio del contributo fondamentale che la cooperazione femminile avrebbe apportato alla causa 

militarista. Diede, quindi, l’avvio alla nazionalizzazione delle donne giapponesi, prima attraverso la 

propaganda politica, poi attraverso i discorsi veicolati dai media o dalle autorità, attraverso campagne 

di mobilizzazione di massa e, in ultima istanza, attraverso il controllo di ogni aspetto della vita 

quotidiana. Nel disegno dei vertici al potere, le donne del “focolare domestico” sarebbero scese sul 

“campo di battaglia” come “soldati della fecondità” e “guerrieri della mobilitazione lavorativa”.508 

In questo senso, le politiche governative furono tutte volte a incoraggiare e glorificare la maternità e 

                                                
506 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 99-106.  
507 Ibidem, p. 103.  
508 UENO, Nationalism and Gender, cit., p. 16 e pp. 43-44.  
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la produttività lavorativa, anche tramite la collaborazione delle organizzazioni femminili.  

Nel 1932, dopo l’invasione della Manciuria, un gruppo di donne, supportate dai militari e dal 

governo, fondarono l’organizzazione Dai Nihon kokubō fujinkai 大日本国防婦人 (Organizzazione 

femminile per la difesa nazionale del Grande Giappone), che fin dalla sua istituzione mirò a 

preservare la divisione del lavoro fra i sessi. Da un lato, gli uomini al fronte, dall’altro le donne a casa 

a badare ai bambini e a supportare le attività militari, adoperandosi anche per raccolte di fondi e invio 

di pacchi con generi alimentari ai soldati. Le donne dell’associazione, indossando il grembiule da 

cucina sopra i vestiti in pubblico, portarono la sfera privata del “focolare domestico” a connettersi 

con quella pubblica nelle attività organizzate per supportare i militari che stavano partendo per il 

fronte, nazionalizzando così l’idea della “donna-casalinga”. Quando nel 1937 l’Incidente del ponte 

di Marco Polo in Cina diede avvio alla seconda guerra sino-giapponese, la mobilitazione nazionale 

fu totale. Oltre alla legge sulla protezione della maternità, nel 1937 venne promulgata la normativa 

Kokka sōdōinhō 国家総動員法 (Legge sulla mobilitazione nazionale), che obbligò tutti i cittadini 

dell’Impero giapponese a servire la patria durante il periodo di guerra, dovere reiterato anche dai 

giornali di propaganda nazionalista. Nello stesso anno, le maggiori organizzazioni femminili del 

Paese vennero convogliate nella società Dai Nihon fujin dantai renmei 大日本婦人団体連盟 

(Società femminile dell’alleanza del Grande Giappone) e i suoi membri più illustri, come Ichikawa 

Fusae e Yamada Waka, vennero allocati in comitati governativi su questioni di ordine nazionale. Nel 

1940, venne formata l’organizzazione nazionale Taisei yokusankai 大政翼賛会 (Associazione di 

supporto al potere imperiale), che vide la collaborazione del governo, delle organizzazioni, dei partiti 

politici e dell’esercito. Dopo lo scoppio della guerra del Pacifico, nel 1942 fu istituita l’associazione 

Dai Nihon fujinkai 大日本婦人会 (Associazione delle donne del Grande Giappone), che riunì tutte 

le organizzazioni femminili “governative” esistenti e tutte le donne sopra i 20 anni.509  

Gradualmente, ogni aspetto della vita del cittadino giapponese, in particolare della donna, venne 

controllato e “mobilizzato” dal governo per scopi nazionali e militari. La nazionalizzazione della 

famiglia nucleare giapponese si esplicava, infatti, nel controllo governativo della donna come 

“madre” e “moglie”.510 Le campagne delle organizzazioni patriottiche femminili produssero un’idea 

di femminilità nazionale, di donna pura e fedele, che andava protetta e salvaguardata: la protezione 

della castità e della riproduttività della “madre” giapponese giustificava le attività belliche dei soldati 

giapponesi al fronte. Infatti, il sistema di bordelli militari creati dal governo giapponese durante la 

                                                
509 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 103-104 e pp. 106-109. 
510 UENO, Nationalism and Gender, cit., p. 46.  



 

150 
 

Seconda guerra mondiale, per controllare la sessualità dei soldati, si servì principalmente di donne 

delle colonie e dei territori occupati, “usate” con uno scopo non riproduttivo. Al contrario, le politiche 

governative incoraggiarono le donne giapponesi al matrimonio e alla maternità, per dar vita a soldati 

forti e in salute.511  

Inoltre, in linea con la politica sulla popolazione che prevedeva un incremento demografico di 

circa 27 milioni in 20 anni, dai 73 milioni del 1940 ai 100 milioni del 1960, il governo promosse 

l’aumento dell’incidenza di bambini nati da donne single o frutto di relazioni extra-coniugali.512 La 

politica pro-natalità adottata dal governo e pubblicizzata dallo slogan umeyo fuyaseyo 513  non 

inneggiava solo al matrimonio e all’aumento delle nascite, ma vietava l’uso della contraccezione e 

prevedeva un premio per la maternità e un supporto economico per le famiglie. Tuttavia, la 

promulgazione della legge Kokumin yūseihō 国民優生法 (Legge nazionale sull’eugenetica), nel 

1940, introdusse la pratica dell’aborto e la sterilizzazione per chi soffriva di malattie ereditarie o di 

malattie sessualmente trasmissibili. Tale politica eugenica venne appoggiata anche dalle femministe, 

tra le quali Hiratsuka Raichō.514 

Dopo il 1941, con l’intensificarsi della guerra del Pacifico e con l’aumento del numero di soldati 

mandati al fronte, crebbe la richiesta di manodopera nelle fabbriche e le donne finirono per 

rimpiazzare il lavoro maschile nei trasporti e nell’industria pesante. Come conseguenza, anche 

l’immaginario e il ruolo femminile mutarono: da “angelo del focolare materno” le donne divennero 

“lavoratrici combattenti” dei “Corpi di lavoro volontario”, impiegate maggiormente nelle fabbriche 

di munizioni.515 Tuttavia, le donne non scesero mai in battaglia contro i nemici, neanche nelle fasi 

finali del conflitto, quando le truppe erano stremate e in minoranza, e tutt’al più vennero impiegate 

negli ospedali da campo come infermiere militari. Quindi, le donne non divennero mai dei soldati 

veri e propri ma la loro militarizzazione avvenne limitatamente alla sfera economica e riproduttiva: 

le donne furono le madri dei soldati dell’Impero giapponese e divennero il sostegno economico e 

industriale della nazione.516 

 

 

 

 

                                                
511 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 109-111.  
512 UENO, Nationalism and Gender, cit., p. 44.  
513 “Umeyo fuyaseyo” 「産めよ増やせよ」. 
514 UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 45-47; MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., p. 112.  
515 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., p. 113. 
516 UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 17-21. 



 

151 
 

4.3. L’attivismo femminile dal dopoguerra a oggi: volti e organizzazioni della lotta contro il 

militarismo e contro le violenze sessuali dei soldati 

 

La mobilitazione nazionale delle donne durante il periodo della guerra totale è stata considerata 

dalle stesse femministe e attiviste come la prima vera opportunità concreta di partecipazione attiva 

nella sfera pubblica e, in tal senso, è più da vedere come un progetto innovativo piuttosto che come 

azione contraddittoria rispetto ai sentimenti femministi anti-militarismo e anti-discriminazione dei 

periodi precedenti alla guerra.517 Le donne riuscirono a proteggere la maternità e a innalzare il loro 

ruolo almeno dal punto di vista sociale e lavorativo. Fino al 1946, infatti, alle donne fu negato 

legalmente non solo il diritto di voto ma anche il diritto di partecipazione ai partiti politici e di 

organizzazione di gruppi politici, nonostante la revisione dell’art.5 avesse permesso loro di 

partecipare alle riunioni politiche.518 Tuttavia, due delle femministe più attive nella prima metà del 

Novecento e durante la guerra, Hiratsuka Raichō e Ichikawa Fusae, subirono critiche e ebbero 

ripercussioni sulla carriera, per le posizioni pro-mobilitazione del periodo bellico. Ichikawa, che 

aveva sempre fatto del suffragio elettorale femminile il suo obiettivo primario e nel 1945 aveva 

fondato una nuova coalizione di suffragiste, venne esclusa dagli incarichi pubblici fino al 1950, a 

seguito dell’inchiesta portata avanti dal Comitato di indagine dei requisiti dei canditati alle elezioni 

della Camera alta del 1947. Tale indagine sfociò nell’epurazione politica di tutti gli aspiranti accusati, 

in quanto membri dei comitati formati durante la guerra, di aver parteggiato per l’ultranazionalismo, 

il patriottismo e il militarismo giapponese.519 Hiratsuka, invece, fu criticata per essere stata colei che 

aveva elevato la maternità a simbolo del pacifismo, dando origine al primo movimento pacifista 

femminile dopo il periodo bellico, nonostante fosse stata, durante la guerra, una sostenitrice della 

maternità al servizio del militarismo. In particolare, la femminista Suzuki Yūko e il professore Wada 

Susumu dell’Università di Kobe hanno colpevolizzato Hiratsuka per il suo appoggio all’eugenetica, 

per la glorificazione del sistema imperiale e per mancanza di consapevolezza della responsabilità 

nella guerra contro l’Asia. Ancora, il poeta Tanigawa Iwao ha giudicato negativamente il mancato 

pentimento di Hiratsuka e delle femministe a lei vicine per l’asservimento della maternità agli scopi 

del militarismo durante la guerra. 520  Nonostante ciò, entrambe portarono a una rinascita dei 

                                                
517 UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 38-42.  
518 SIEVERS, Flowers in Salt…, cit., p. 190.  
519  KUNITAKE Masako hen, Sengo josei undō no kiten: Ichikawa Fusae wo chūshin ni (L’origine del movimento femminista nel 
dopoguerra: la figura di Ichikawa Fusae), “Ningen bunka kenkyū” (Studi sulla cultura umana), vol. 1, Nagasaki, Nagasaki junshin 
daigaku, 2003, pp. 1-9.  
国武雅子編、『戦後女性運動の起点：市川房枝を中心に』、人間文化研究、第 1 巻、長崎、長崎純心大学、2003 年、pp. 
1-9. 
520 SUZUKI Naoko hen, Hiratsuka Raichō no hansen heiwa: josei ha heiwa shugisha ka? (La pace anti-bellica di Hiratsuka Raichō: le  
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movimenti femminili nel dopoguerra in risposta alle problematiche care alle femministe, quali la 

protezione della maternità, la partecipazione politica femminile o i diritti dei consumatori, ma anche 

e soprattutto a problematiche nate come conseguenza del periodo bellico, quali il militarismo, il 

nucleare, il Patto bilaterale di sicurezza nippo-americano o la guerra in Vietnam. Il lavoro di Ichikawa 

e del comitato politico da lei fondato a novembre del 1945, con lo slogan “la politica e la casa”,521 

dal nome Shin Nihon fujin dōmei 新日本婦人同盟 (Comitato femminile del nuovo Giappone), 

svolse un ruolo fondamentale nell’introduzione del suffragio universale tra le riforme della legge 

elettorale, varate dallo SCAP di MacArthur, e nella conseguente realizzazione della partecipazione 

politica delle donne. Le donne esercitarono il nuovo diritto di voto ottenuto nelle prime elezioni dopo 

la guerra del 1946, nelle quali ebbero anche la possibilità di candidarsi agli uffici pubblici.  

Dopo il ritorno agli uffici pubblici nel 1950, Ichikawa continuò sia la lotta per una maggiore 

considerazione politica delle donne che quella contro il militarismo. 522  Hiratsuka, invece, diede 

impulso al primo movimento pacifista femminile, a cui si fa riferimento come “movimento delle 

madri”. Infatti, l’ex promotrice del Seitō, influenzata dal pensiero sull’eugenetica della scrittrice 

femminista svedese Ellen Key e dalle tesi pacifiste della femminista americana Jane Addams, 

sosteneva che le donne, in quanto progenitrici, sono coloro che soffrono di più la perdita in guerra di 

un figlio che hanno visto nascere e crescere e, per questo motivo, costituiscono la vera forza del 

pacifismo. Fino alla sua morte nel 1971, Hiratsuka lottò sempre in nome della salvaguardia dei diritti 

delle madri e dei bambini e portò per prima il movimento pacifista femminile a “evadere” i confini 

nazionali e a collaborare in un ambiente internazionale, in conferenze e comitati, tanto da essere 

riconosciuta in Giappone come il simbolo del pacifismo femminile. Inoltre, convinta assertrice 

dell’anti-militarismo e favorevole all’art.9 sulla rinuncia alla guerra e al mantenimento dell’esercito 

della nuova Costituzione riscritta dagli americani e, poi, “nipponizzata”, elaborò con le altre donne 

del movimento, quali la scrittrice Nogami Yaeko, Gauntlett Tsuneko,523 Uemura Tamaki,524 e Jōdai 

Tano,525 un progetto di richieste anti-riarmo, che avrebbero poi consegnato all’allora consigliere526 

                                                
donne sono pacifiste?), “Aoyama gakuin josei tankidaigaku sōgōbunka kenkyūjo nenpō” (Rapporto annuale dell’Istituto di ricerca 
sulla cultura generale del corso universitario breve femminile dell’Istituto Aoyama), vol. 15, Tōkyō, Aoyama gakuin josei tankidaigaku, 
2007, pp. 127-129 e pp. 137-140. 
鈴木直子編、『平塚らいてうの反戦平和：女性は平和主義者か？』、青山学院女性短期大学総合文化研究所年報、第 15
巻、東京、青山学院女性短期大学、2007 年、pp. 127-129, pp. 137-140. 
521 “Seiji to daidokoro” 「政治と台所」. 
522 KUNITAKE, Sengo josei undō no kiten…, cit., pp. 2-12; SUZUKI, Hiratsuka Raichō no hansen heiwa…, cit., p. 131.  
523  In quel periodo, era presidente dell’Associazione riformista cristiana giapponese (日本キリスト教矯風会). Fonte: SUZUKI, 
Hiratsuka Raichō no hansen heiwa…, cit., p. 130.  
524 A quel tempo, era presidente dell’Associazione giapponese delle giovani donne cristiane (YWCA of Japan o The Young Women’s 
Christian Association of Japan). Fonte: Ibidem.   
525 In seguito, sarebbe diventata rettore dell’Università femminile giapponese. Fonte: Ibidem.  
526 John Foster Dulles, poi diventato a sua volta segretario di Stato dal 1953 al 1959, durante la presidenza di Dwight D. Eisenhower. 
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del segretario di Stato Dean Acheson. Gli otto punti della proposta delle femministe comprendevano 

il disarmo, la neutralità assoluta, la pace universale, l’importanza dell’amicizia con la Cina, il rifiuto 

delle installazioni e delle basi americane, l’avversione contro la guerra, il rifiuto di un accordo di pace 

preliminare e il pacifismo internazionale. Tali richieste, tuttavia, non furono prese in grande 

considerazione dagli americani.527 Inoltre, insieme a Ichikawa, istituì il comitato Saigunbi hantai 

fujin iinkai 再軍備反対婦人委員会 (Comitato delle donne contro il riarmo) nel 1951 e, nel 1962 

fondò in collaborazione con Iwasaki Chihiro528 e Nogami Yaeko l’associazione Shin Nihon fujin no 

kai 新日本婦人の会 (Associazione delle donne del nuovo Giappone),529  di cui si parlerà nel 

prossimo paragrafo.530 

Nel frattempo, con la rinascita dei partiti di opposizione, socialisti e comunisti, e delle associazioni 

operaie, dopo l’abolizione della Chian ijihō 治安維持法  (Legge sul mantenimento dell’ordine 

pubblico),531  anche movimenti di attivisti della “Nuova sinistra” si fecero strada sul panorama 

politico giapponese degli anni Sessanta e videro la partecipazione massiccia di donne.532 Furono 

circa 10 mila le persone che si lanciarono in proteste giornaliere, a volte violente, fuori dalle sedi del 

Parlamento e dell’Ambasciata americana a Tōkyō: questo numero comprendeva partiti politici di 

estrema sinistra, donne, gruppi studenteschi, associazioni cittadine. Tali persone manifestavano 

contro la revisione del Trattato di sicurezza nippo-americano del 1951, che tuttavia venne approvata 

a giugno del 1960. L’insuccesso di queste proteste, che portarono alla morte della studentessa Kamba 

Michiko e di altri studenti durante gli scontri con la polizia, non impedì ai giovani di tutto il Giappone 

di organizzarsi in violente manifestazioni studentesche contro la guerra in Vietnam, che 

imperversarono negli anni 1968-69, in linea con le proteste nel resto del mondo.  

Successivamente, molte studentesse e donne delle organizzazioni della “Nuova sinistra”, 

insofferenti verso la poca considerazione maschile riguardo alle questioni femminili e verso il ruolo 

ancora marginale rivestito dalle donne in queste organizzazioni, decisero di dar vita a movimenti di 

liberazione femminile. Queste donne si interessarono sia a problematiche prettamente politiche, quali 

la lotta al militarismo e al nucleare e la lotta per la revisione del Trattato di sicurezza nippo-americano, 

                                                
Fonte: Office of the Historian, Biographies of the Secretaries of State: John Foster Dulles (1888–1959), “U.S. Department of State”, 
https://history.state.gov/departmenthistory/people/dulles-john-foster. 
527 SUZUKI, Hiratsuka Raichō no hansen heiwa…, cit., pp. 127-132 e pp. 137-140. 
528 Nota disegnatrice di libri illustrati. Fonte: “New Japan Women’s Association (NJWA)”, 2016, 
http://www.shinfujin.gr.jp/aboutus/aboutus.html.  
529 Denominazione abbreviata in Shinfujin 新婦人. 
530 SUZUKI, Hiratsuka Raichō no hansen heiwa…, cit., p. 131; “New Japan Women’s Association”, 2016,  
http://www.shinfujin.gr.jp/aboutus/aboutus.html. 
531 La Chian ijihō venne promulgata nel 1925 e applicata per reprimere tutti i movimenti politici e sociali e le forme di pensiero in 
disaccordo con l’ideologia del kokutai, del regime imperiale al potere. Fonte: CAROLI, GATTI, Storia del Giappone, cit., p. 191.  
532 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 145-146; DEL BENE, “La Costituzione del Giappone”, cit., p. 167.  
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sia a problematiche sociali quali l’eliminazione delle varie forme di discriminazione sessuale, etnica 

e razziale. Ad agosto del 1970, nacque una delle prime associazioni di liberazione femminile, fondata 

in seno alla conferenza organizzata in quella data, chiamata Shinryaku=sabetsu to tatakau Ajia fujin 

kaigi 侵略=差別と闘うアジア婦人会議  (Conferenza delle donne asiatiche contro la 

discriminazione=invasione), ispirata dalle rivolte delle donne di Kitafuji, vicino Tōkyō, che avevano 

opposto una ferma resistenza all’espropriazione dei terreni comuni da parte dell’esercito americano, 

per la costruzione delle basi militari. L’interesse di questo gruppo per le relazioni del Giappone con 

gli altri Paesi dell’Asia, viste sotto il punto di vista delle discriminazioni, fu portato avanti anche 

dall’associazione Ajia no onnatachi no kai アジアの女たちの会  (Associazione delle donne 

asiatiche). 533  Fondata da Matsui Yayori nel 1977, divenne in seguito un’organizzazione non 

governativa, l’AJWRC, già citata nel capitolo precedente, che si focalizzerà sul problema delle 

violenze sessuali perpetrate dai militari. Le attività di queste due associazioni verranno esposte più in 

dettaglio nei paragrafi successivi.534  

Nello stesso periodo in cui si formarono i primi gruppi femminili per la liberazione delle donne, 

le associazioni pacifiste della “Nuova sinistra”, composte sia di uomini che di donne, continuarono 

le loro battaglie. Il Beheiren (Comitato della pace per il Vietnam) lanciò la sua campagna contro la 

guerra in Vietnam, che durò fino alla fine della guerra stessa; la campagna dei gruppi pacifisti di 

Okinawa, si interessò al problema delle basi militari sul territorio e alle condizioni di lavoro nelle 

installazioni americane, che dal 1995 vennero appoggiate dalle attività della già citata associazione 

femminile OWAAMV.535  Menzione a parte merita, poi, il gruppo Sekigunha 赤軍派  (Fazione 

dell’armata rossa), attivo sempre negli anni Settanta, che ricorda una pagina triste della storia del 

femminismo giapponese, perché le donne che ne fecero parte commisero violenti omicidi all’interno 

dello stesso gruppo.536 Altri gruppi pacifisti femminili degni di nota furono Agora537 e il cosiddetto 

“Gruppo del Golfo”, di cui Akiyama Yōko, fondatrice del giornale Femintern Press, e Matsui Yayori 

erano membri onorari, riunito intorno al giornale Onna kara Onnatachi he 女から女たちへ (Dalle 

donne per le donne). Tuttavia, il gruppo femminile di maggior rilevo del periodo fu Tatakau onna 戦

う女 (Donne combattenti), attivo dagli inizi degli anni Settanta fino al 1977, il cui “Centro di 

liberazione delle donne”, noto come Women’s Lib, organizzò campagne e proteste su temi nazionali, 

quali la revisione della legge sull’aborto e la lotta contro le basi militari statunitensi in Giappone, e 

                                                
533 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 145-149.  
534 “AJWRC”, 2016, http://ajwrc.org/jp/modules/pico/index.php?content_id=11. 
535 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., p. 149; MANCASTROPPA, Le “figlie-prostitute” di Okinawa…, cit., pp. 339-340.  
536 MACKIE, Feminism in modern Japan…, cit., p. 150.   
537 Con tale denominazione, il gruppo si riferisce al termine greco agora, “assemblea pubblica”. Fonte: Ibidem. 
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temi di carattere internazionale, come il turismo sessuale delle kisaeng coreane.538 

 

 

4.3.1. Hiratsuka Raichō, l’associazione Shinfujin e la lotta al militarismo 

 

L’associazione fondata su iniziativa di Hiratsuka Raichō nel 1962, comunemente nota con 

l’abbreviazione Shinfujin 新婦人 o con l’acronimo inglese NJWA, è attiva ancora oggi e continua a 

operare instancabilmente nella società giapponese per assolvere agli obiettivi che costituiscono la sua 

essenza. Proteggere le donne e i bambini dagli effetti del nucleare, combattere il riarmo del Giappone, 

promuovere la democrazia e l’indipendenza del Paese attraverso la “liberazione delle donne”, portare 

a un miglioramento del sistema assistenziale e previdenziale, soprattutto a tutela delle madri, e 

costruire un’alleanza transnazionale per la pace: sono queste le battaglie del gruppo.539 Con sedi e 

sezioni affiliate sparse per tutto il Paese, costituisce l’associazione femminile più grande di tutto il 

Giappone, per numero di soci e diffusione capillare.540 Dal 1995, il gruppo ha iniziato a collaborare 

con le più importanti organizzazioni femminili presenti sul territorio nazionale, per affrontare e 

combattere l’incidenza delle violenze sessuali perpetrate sulle donne okinawane dai militari 

statunitensi, intensificando congiuntamente la lotta contro il militarismo e contro il Patto bilaterale di 

sicurezza nippo-americano. Solo dal 2003, ha aperto i suoi orizzonti all’attivismo femminile 

internazionale, dopo il riconoscimento ufficiale come NGO in collaborazione con il Consiglio 

Economico e Sociale delle Nazioni Unite (UN ECOSOC). 541  Grazie al nuovo status ottenuto, 

l’associazione ha svolto il ruolo di organo consultivo delle Nazioni Unite sulla situazione giapponese 

delle discriminazioni di genere, razza e etnia, stilando report alternativi da consegnare al governo di 

Tōkyō per la piena implementazione degli accordi internazionali in materia di diritti femminili e di 

uguaglianza tra i sessi. Tra questi, il gruppo Shinfujin si è impegnato e continua a impegnarsi 

maggiormente per la promozione della Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

against Women (CEDAW) e della Dichiarazione e Piattaforma di azione di Pechino del 1995542 così 

come per la partecipazione attiva alle conferenze mondiali delle donne sulla guerra e il nucleare, 

organizzate dall’ONU, e per le varie sessioni della Commission on the Status of Women (CSW).543 

                                                
538 MACKIE, Feminism in modern Japan…, cit., pp. 150-156.  
539 “New Japan Women’s Association”, 2016, http://www.shinfujin.gr.jp/aboutus/aboutus.html.  
540 “New Japan Women’s Association”, 2016, http://www.shinfujin.gr.jp/aboutus/au_network_kaihi.html.  
541 “New Japan Women’s Association”, 2016, http://www.shinfujin.gr.jp/aboutus/au_ayumi.html e 
http://www.shinfujin.gr.jp/aboutus/au_ngo_2003signup.html.   
542 Implementazione delle rettifiche Beijing+5, Beijing+10 e Beijing+15. Fonte: “New Japan Women’s Association”, 2014, 
http://www.shinfujin.gr.jp/english/resources/un.html.  
543 Ibidem; New Japan Women’s Association, Statement to the 57th Commission on the Status of Women, Shinfujin, 2012, p. 1.  
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Inoltre, l’intervento al simposio internazionale, il congresso Nihon hahaoya taikai 日本母親大会

(Congresso delle madri del Giappone) del 2008, a seguito della decisione del nuovo governo Abe 

eletto nel 2007 di revisionare l’art.9 della costituzione pacifica del Giappone, ha costituito un evento 

importante per la lotta internazionale al militarismo. La svolta fondamentale si è avuta in seno al 

ventiseiesimo Convegno nazionale tenuto a Tōkyō dall’associazione nel 2013, che ha delineato un 

piano d’azione per le iniziative future, facendo dei problemi legati al militarismo il focus delle 

campagne dell’associazione.544  Oltre alla campagna per la riduzione delle tasse sui consumi, la 

risoluzione “Block the Attempt to Revise the Constitution, Defend Lives, and Promote Peace and 

Gender Equality! Let Us Act on Every Wish of Women, and Build a Stronger Shinfujin”545  ha 

concentrato gli sforzi del gruppo sulla pace e l’uguaglianza dei sessi, portando avanti la campagna 

contro il riarmo del Giappone, contro le basi militari americane sul territorio giapponese e contro il 

nucleare, attraverso petizioni e proteste pubblicizzate anche sui giornali del gruppo, il settimanale 

Shinfujin Shinbun 新婦人新聞 e il mensile Josei to Undō 女性と運動 (Donne e movimento).546 

L’associazione è riuscita a riportare delle vittorie importanti soprattutto nella campagna contro la 

revisione dell’articolo costituzionale di rinuncia alla guerra. La seconda petizione organizzata dai 

membri del gruppo per la revisione della Legge sulla difesa collettiva del 2015547 ha, infatti, superato 

il numero di firme previste di 20 milioni ed è stata consegnata con successo ai membri della Camera 

bassa all’inizio di ottobre del 2016.548  Ancora, alle elezioni del governatorato della prefettura di 

Niigata a ottobre del 2016, la “coalizione” formata dall’associazione, dai gruppi civili e dai partiti 

d’opposizione549 contro il governo Abe ha ottenuto un successo senza precedenti con la vittoria del 

                                                
544  “New Japan Women’s Association”, 2014, http://www.shinfujin.gr.jp/english/resources/japan_mothers_congress_2008.html e 
http://www.shinfujin.gr.jp/english/whats_njwa.html. Consultare anche il sito http://www.wpf.gr.jp/mothers-congress per maggiori 
informazioni sul congresso Nihon hahaoya taikai e sugli organizzatori.  
545 “New Japan Women’s Association”, 2014, http://www.shinfujin.gr.jp/english/whats_njwa.html. 
546 Ibidem. 
547 Tale legge permette al governo giapponese di inviare le sue Forze di Autodifesa (Jieitai) all’estero, come truppe di supporto in 
operazioni militari autorizzate che coinvolgano una nazione straniera o più potenze alleate. L’argomento verrà approfondito nel capitolo 
successivo. Fonte: YOSHIDA Reiji, AOKI Mizuho, Diet Enacts Security Laws, Marking Japan’s Departure from Pacifism, “The Japan 
Times”, 19/09/2015, http://www.japantimes.co.jp/news/2015/09/19/national/politics-diplomacy/diet-enacts-security-laws-marking-
japans-departure-from-pacifism-2/#.WDWIa_nhCyI.  
548 “New Japan Women’s Association”, Shinfujin Submits Petition Signatures of the War Laws and the Henoko Base Construction to 
the Diet, 5/10/2016, http://www.shinfujin.gr.jp/genre/report_4898?lang=en.   
549 Il Partito democratico (Minshintō 民進党), il Partito socialdemocratico (Shakai minshutō 社会民主党 o Shamintō 社民党), il  
Partito comunista (Nihon kyōsantō 日本共産党) e il Partito della vita e di Yamamoto Tarō&Co (Seikatsu no tō to Yamamoto Tarō to 
nakamatachi 生活の党と山本太郎となかまたち). Fonte: New Japan Women’s Association, Scrap War Legislation, Bring Back 
Constitutionalism, Respect for Human Dignity United, We Are Powerful, Together, We Can Make a Difference! Building on the 
Achievements of Cooperation among Citizens and Opposition Parties, Women Fight on to Stop Abe Government’s Reckless Policies, 
Japanese Woman Today, vol. 40, agosto 2016, pp. 1-2; “Yomiuri Online”,  
http://www.yomiuri.co.jp/election/sangiin/2016/commitment/.  
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suo candidato contrario al nucleare Yoneyama Ryūichi.550 551 Inoltre, sempre a ottobre, il gruppo 

Shinfujin ha raccolto e consegnato al Parlamento anche un’altra petizione di ben 53,244 firme contro 

la costruzione di una nuova base militare americana nella regione di Henoko, a Okinawa. 552 

Attualmente, l’associazione continua ad adoperarsi contro il nucleare e il militarismo. Battaglie 

ancora aperte rimangono la raccolta di 2 milioni di firme entro il 2020 in supporto all’appello della 

Comunità internazionale, delle organizzazioni contro il nucleare e delle vittime stesse della bomba 

atomica per la creazione di un Trattato che vieti l’uso di armi nucleari, così come la petizione contro 

la spedizione delle Forze di Autodifesa giapponesi nel Sud del Sudan, in supporto alle forze americane 

per sedare i conflitti interni.553 

 

 

4.3.2. Matsui Yayori e l’“Associazione delle donne asiatiche” (AWA) 

 

Matsui Yayori è stata un’attivista, per i diritti delle “donne asiatiche”, nota soprattutto per la 

carriera come giornalista-reporter dell’Asahi Shinbun, per aver fondato nel 1977 l’associazione Ajia 

no onnatachi no kai アジアの女たちの会  (Associazione delle donne dell’Asia o AWA), poi 

AJWRC, e per aver istituito nel 2000 il noto Tribunale internazionale delle donne per i crimini contro 

le schiave sessuali militari della guerra, già ampiamente discusso nel capitolo 2 di questa tesi.554 

Negli anni Settanta, i movimenti di liberazione femminile iniziarono a indagare e a combattere 

ogni forma di discriminazione, da quella razziale a quella etnica, a quella sessuale. Anche l’AWA si 

è mossa in questa direzione: in quasi 20 anni di attività, si è interessata principalmente ai problemi 

legati alle relazioni tra il Giappone e gli altri Paesi asiatici. L’associazione ha organizzato attività di 

protesta e conferenze contro le condizioni lavorative degli immigrati e dei lavoratori nelle industrie 

transnazionali, contro il turismo sessuale degli uomini giapponesi verso le donne degli altri Paesi 

dell’Asia orientale e del Sud-est asiatico e contro la situazione delle donne di questi Paesi impiegate 

nell’“industria del sesso” e ha pubblicato articoli a riguardo sul giornale Ajia to Josei Kaihō アジア

                                                
550  La “coalizione” formata dalle associazioni cittadine e dai partiti di opposizione aveva fatto la sua comparsa già nelle elezioni della 
Camera alta, a luglio del 2016. Fonte: New Japan Women’s Association, Scrap War Legislation…, cit., p. 1. 
551  Ibidem, pp. 1-2; “New Japan Women’s Association”, Anti-Nuclear Candidate Wins Niigata Gubernatorial Election - A Joint 
Struggle between Civil Groups and the Opposition Parties Gained Momentum, 16/10/2016,  
http://www.shinfujin.gr.jp/genre/report_4903?lang=en. 
552 “New Japan Women’s Association”, Shinfujin Submits Petition Signatures of the War Law…, cit.  
553  New Japan Women’s Association, Scrap War Legislation…, cit., pp. 3-4; “New Japan Women’s Association”, 2016/11/15, 
http://www.shinfujin.gr.jp/genre/report_4938.  
554 “AJWRC”, 2016, http://www.ajwrc.org/eng/modules/pico1/index.php?content_id=3 e 
http://www.ajwrc.org/eng/modules/pico1/index.php?content_id=2.   
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と女性解放 (Liberazione delle donne asiatiche). La questione delle donne provenienti da altri Paesi 

dell’Asia orientale e da Paesi dell’Asia Sud-orientale, immigrate in Giappone, ha costituito il campo 

di interesse primario. A questo proposito, l’azione dell’AWA si è accanita contro le politiche di 

immigrazione giapponese, restrittive in particolar modo sull’immigrazione delle donne. I 

provvedimenti varati dal governo, vietavano il visto per lavori considerati non professionali quali 

quelli di domestica o badante e spingevano così le donne del Sud-est asiatico, con scarsi requisiti 

professionali, a immigrare in Giappone con visti per lavori nell’ambiente dell’“intrattenimento”, per 

essere poi impiegate nei “locali per soli uomini” o nell’“industria della prostituzione”. Queste 

politiche, che dal 2014 sono diventate più flessibili per le persone straniere con qualifiche 

professionali e fanno presagire una maggiore volontà all’integrazione del “diverso”, in passato hanno 

tuttavia rafforzato le discriminazioni razziali e sessuali presenti nella società giapponese.555 Inoltre, 

tra gli anni Ottanta e l’inizio degli anni Novanta, l’associazione si impegnò in dibattiti sull’importanza 

di includere nei libri di storia argomenti quali lo schiavismo sessuale militare delle donne delle 

colonie e dei territori occupati nella Seconda guerra mondiale, in collaborazione con storici e attiviste 

del giornale Jūgoshi Nōto 銃後史ノート (Appunti per una storia del fronte).556 

 

 

4.3.3. L’AJWRC e le campagne contro il militarismo e le violenze sessuali 

 

In sostituzione dell’AWA, nel 1995 Matsui Yayori ha fondato l’associazione Ajia josei shiryō sentā 

アジア女性資料センター (Centro di documentazione delle donne dell’Asia), più comunemente 

nota con la denominazione inglese Asia-Japan Women’s Resource Center (AJWRC), 

un’organizzazione non governativa di respiro internazionale, riconosciuta nel 2000 dall’ UN 

ECOSOC come associazione di consultazione, similmente alla società Shinfujin. Attiva ancora oggi, 

l’AJWRC si adopera instancabilmente per l’eliminazione di ogni forma di discriminazione e di 

violenza e per la difesa dei diritti delle donne, soprattutto in campo sociale, economico, legale e 

giuridico, sia nella società giapponese sia in quella globale. Per raggiungere i suoi scopi, ha 

organizzato programmi che prevedono la pubblicazione di informazioni sugli studi dell’associazione, 

attraverso il giornale Onnatachi no 21seiki 女たちの21世紀 (Il 21esimo secolo delle donne) e il 

                                                
555 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 209-215; YOSHIDA Reiji, Success of “Abenomics” Hinges on Immigration Policy,  
“The Japan Times”, 18/05/2014, http://www.japantimes.co.jp/news/2014/05/18/national/success-abenomics-hinges-immigration- 
policy/#.WDh9Y_nhCyI.   
556 MACKIE, Feminism in Modern Japan…, cit., pp. 217-220.  
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sito web, la collaborazione con altre associazioni, l’educazione alle questioni femminili e a problemi 

attuali in Giappone tramite conferenze, meeting, simposi, lezioni e l’implementazione di campagne e 

azioni di protesta.557 In qualità di membro consultivo delle Nazioni Unite, ha stilato report alternativi 

per le varie Commissioni ONU e per il governo giapponese sulla violenza sessuale contro le donne e 

sulla violazione dei diritti umani in Giappone, in particolare riguardo alla questione delle comfort 

women, degli stupri sulle donne okinawane e sulle donne straniere nei pressi delle basi militari 

americane. Esempi importanti sono i report sulla violazione dei diritti delle donne per il Comitato 

ONU contro le torture nel 2007, stilato in collaborazione con la World Organization Against Torture 

(OMCT), il report del 2008 contro la violazione dei diritti delle donne per la Universal Periodic 

Review (UPR) e il report per la sesta revisione del CEDAW per il Giappone nel 2009.558 Oltre alla 

cooperazione con enti e organizzazioni internazionali, l’AJWRC collabora con organizzazioni 

femminili e gruppi civili diffusi sul territorio nazionale e ha una propria rete di associazioni gemellate, 

quali il già citato VAWW-Net e l’associazione Onnatachi no sensō to heiwa shiryōkan 女たちの戦

争と平和資料館 (Women’s Active Museum on War and Peace o WAM). Fondate da o su iniziativa 

di Matsui Yayori, morta nel 2002, queste associazioni hanno come scopo primario quello di tenere 

viva la memoria delle schiave sessuali militari della guerra e combattere l’ingiustizia e l’impunità del 

governo per la questione delle comfort women. Mentre il VAMM-Net ha aiutato l’AJWRC nella 

denuncia dell’NHK per la manipolazione delle informazioni e la trasmissione di notizie false sul 

Tribunale delle donne del 2000, il WAM, istituito nel 2002, ha supportato l’associazione nell’accusa 

all’NHK per la pubblicazione di dati sbagliati sull’incidenza degli stupri americani a Okinawa. Inoltre, 

quest’ultima, allestisce esposizioni annuali sulla vita e le vicende individuali delle comfort women e 

dei loro “aguzzini”, rivolte soprattutto ai giovani studenti, per perpetuare il ricordo e permettere che 

anche le generazioni future conoscano la verità sulle “schiave sessuali” dell’esercito giapponese.559 

Tuttavia, il dibattito sulle comfort women è lungi dall’essere risolto. Le donne dell’associazione, 

continuano a difendere la memoria delle vittime della violenza militare e si battono contro politici, 

media e un governo di stampo nazionalista che, nel 2012, ha portato alla rimozione completa di ogni 

rifermento sulle comfort women nei testi scolastici, che continua a negare il coinvolgimento dello 

Stato giapponese nella coercizione delle “schiave sessuali” e che vuole rettificare le “scuse ufficiali” 

del 1993 dell’allora segretario di Stato Kōno.560  In aggiunta alla campagna per la giustizia e la 

                                                
557 “AJWRC”, 2016, http://www.ajwrc.org/eng/modules/pico1/index.php?content_id=1 e  
http://www.ajwrc.org/eng/modules/pico1/index.php?content_id=2. 
558 “AJWRC”, 2016, http://www.ajwrc.org/eng/modules/pico2/index.php?content_id=3.   
559 MOTOYAMA, U.S. Military Bases and Crimes…, cit., p. 21; “Women’s Active Museum on War and Peace (WAM)”, 2003-2016, 
http://wam-peace.org/en/aboutus/, http://wam-peace.org/en/aboutus/five-principles/ e http://wam-peace.org/en/aboutus/activities/.   
560 IKEDA Eriko, Reports on “Comfort Women” and Media in Crisis - Attacks on the Asahi Shimbun, trad. di Song-Yi Baek, Hate 
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responsabilità sul tema delle comfort women, le iniziative e le azioni più importanti 

dell’organizzazione si rivolgono ai temi quali la violenza sulle donne durante i conflitti armati o i 

periodi di militarizzazione, la violenza sessuale intorno alle basi militari americane e i problemi legati 

alla presenza americana in Giappone. Si rivolgono, inoltre, all’inefficienza delle istituzioni, delle 

leggi e dei codici discriminatori nel proteggere i diritti delle donne per casi di stupro, violenza 

domestica e sessuale.561 

Nel 2014, la coalizione formata dall’AJWRC e da altri 38 gruppi femminili, in rappresentanza 

della società civile sul “National Action Plan” (NAP), promosso dal governo giapponese in risposta 

alla risoluzione 1325 del Consiglio delle Nazioni Unite sulle donne, la pace e la sicurezza, ha 

negoziato con il governo un piano di revisione del NAP. La bozza prevedeva l’inclusione di piani 

d’informazione sui disastri e sulle calamità naturali, l’inclusione dei diritti dei gruppi minoritari, etnici, 

religiosi, sessuali, di quelli con problemi o disabilità e riferimenti ai crimini di guerra, all’art.9 della 

Costituzione pacifista e alle violenze perpetrate dai militari americani. Tuttavia, nessuna di queste 

raccomandazioni è stata presa in considerazione e implementata dalle autorità governative.562 In seno 

alla campagna contro la presenza militare americana sul territorio e contro le violenze perpetrate dai 

soldati, i maggiori sforzi dell’associazione non sono stati convogliati solo nella lotta alla revisione 

del Trattato bilaterale di sicurezza nippo-americano e del Patto correlato sullo status delle truppe 

americane in Giappone, che favoriscono l’impunità dei soldati. L’associazione si è anche impegnata, 

organizzando vari meeting con i rappresentanti del governo, nella lotta alle istituzioni pubbliche, 

polizia e tribunali, che applicano ancora oggi, in conformità con le clausole relative del Codice Penale, 

prassi discriminanti e inconcludenti nei confronti delle vittime di violenze sessuali.  

L’AJWRC ha supportato la battaglia giudiziaria di molte donne, non soltanto di vittime okinawane 

o straniere a Okinawa, ma anche di vittime straniere, che sono state stuprate nei pressi delle basi 

militari vicino Tōkyō.563 Noto, a questo proposito, è il caso di una ragazza australiana che, dopo 

essere stata stuprata da un soldato americano nel 2002, ha intentato due battaglie giudiziarie presso 

la Corte distrettuale di Tōkyō, una contro il suo aggressore, l’altra contro la polizia di Kanagawa per 

il report falso stilato dopo le dichiarazioni rilasciate dalla vittima. Nonostante le prove evidenti, la 

Corte si è espressa contro di lei, lasciando impuniti i “veri colpevoli”.564 

                                                
Speech toward Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 18, 2015, pp. 47-48; CHONGJA, Fighting 
Hate Speech…, cit., pp. 17-18.  
561 “AJWRC”, 2016, http://ajwrc.org/jp/modules/bulletin3/index.php?page=article&storyid=57.  
562 TAKAHASHI Mei, Draft Release of Japan’s National Action Plan on Resolution 1325, Hate Speech toward Women: A Discussion 
from the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 22, 2015b, p. 53.  
563 “AJWRC”, 2016, http://ajwrc.org/jp/modules/bulletin3/index.php?page=article&storyid=49; CARTELLE, Victims Finally Learning  
to Speak Out…, cit.  
564 CARTELLE, Victims Finally Learning to Speak Out…, cit. 
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Inoltre, sempre alla luce della lotta alle violenze legate al militarismo, l’AJWRC ha aderito, nel 

2010, alla campagna mondiale “16 Days of Activism against Gender Violence”, nata nel 1991, che 

viene riproposta ogni anno nei 16 giorni tra la giornata mondiale contro la violenza sulle donne, il 25 

novembre, e la giornata internazionale sui diritti umani, il 10 dicembre. Nel 2013, in occasione della 

ricorrenza annuale, l’associazione ha organizzato la terza edizione della sfilata di giovani femministe, 

intitolata “Fashion Resistance to Militarism”, per esprimere attraverso i vestiti l’avversione contro i 

rigidi ruoli sociali, contro il nazionalismo e contro ogni forma di violenza sulle donne.565 

 

 

4.4. Nazionalismo, militarismo e discriminazione: il femminismo può “fermare” il nazionalismo? 

 

Nel primo paragrafo di questo capitolo, è stato introdotto il concetto di femminismo come 

fenomeno che si è sviluppato con l’avvio della modernità, quando la donna ha preso coscienza della 

sua condizione subordinata e sottomessa all’uomo nel processo di modernizzazione e 

industrializzazione dei paesi. In Giappone, la coscienza femminista ha avuto origine con i movimenti 

delle donne operaie delle prime industrie tessili degli anni 1870-80, dopo l’apertura del Paese alla 

modernità. È stato anche enunciato che il processo di modernizzazione giapponese è coinciso con il 

“processo di nazionalizzazione” del Giappone, con la corsa all’espansione in Asia dell’Impero e alla 

supremazia del popolo giapponese, unito, omogeneo e patriottico, sugli altri popoli asiatici, “rozzi e 

arretrati”. Il femminismo si contrappone alla modernità, fenomeno portato avanti dagli uomini, e alla 

nazionalizzazione di tutti gli aspetti della vita giapponese, che ha acuito le differenze di classe, etnia 

e razza. Ueno Chizuko, afferma che se il femminismo è un paradosso creato dalla modernità, che si 

è mosso tra i meccanismi e le ideologie che la nuova era ha generato, non può trascendere il 

nazionalismo rimanendo ancorato alla categoria di “donna”, di “genere femminile”, di “questioni 

femminili”.566 L’idea di nazionalismo come “amore per la patria” è stata distorta ed estremizzata 

negli anni della propaganda bellica, quando il patriottismo ha portato gli uomini a uccidere e a 

uccidersi per il bene della patria. Il nazionalismo ha determinato l’identificazione dell’individuo con 

lo Stato, la perdita della propria soggettività e la conseguente assimilazione nella collettività. 

Nell’ottica nazionalista, il militarismo è stato e continua a essere il mezzo per giungere alla 

supremazia tra le potenze mondiali e per controllare i “rapporti di interesse tra gli Stati”, nonostante 

                                                
565  “AJWRC”, 2016, http://ajwrc.org/jp/modules/bulletin3/index.php?page=article&storyid=47; TOKUNAGA Risa, “Fashion 
Resistance to Militarism” 3rd Annual Political Fashion Show Hosted by AJWRC Youth Group, Gender Policy under Far-Right Abe 
Administration: A Reality Check on “A Society in Which Women Shine”, Voices from Japan, 28, 17, 2014, p. 40.  
566 UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 143-146. 
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venga giustificato dalle nazioni come strumento necessario per proteggere la sicurezza pubblica, 

“mantenere la pace” e “civilizzare i popoli”. Se l’ideologia nazionalista considera la donna, i 

lavoratori e i gruppi minoritari, come qualcosa di diverso e non con eguali diritti rispetto al “cittadino-

uomo”, se il militarismo causa violenza e la violenza causa discriminazione, allora il nazionalismo 

può essere considerato il motore diretto di queste ingiustizie sociali.567 

Ueno afferma che il progetto di nazionalizzazione continua ancora oggi in Giappone. All’interno 

dello Stato-nazione, il femminismo ha riscoperto le categorie di classe, razza, etnia come multiple 

discriminazioni. Ad esempio, le donne di Okinawa vivono una doppia discriminazione come donne 

e come appartenenti all’etnia okinawana. Le donne possono utilizzare la maternità come 

legittimazione del pacifismo, considerando l’individuo in un’ottica pacifista. Dunque, l’individuo si 

configurerà secondo molteplici categorie, non solo come uomo o come donna, come soggetto dello 

stato nazionale o come soggetto universalistico ma come una persona dotata di genere, nazionalità, 

occupazione, stato sociale, razza, etnia, cultura, sessualità e di diritti in quanto essere umano. In tal 

modo, il femminismo può diventare uno strumento per de-costruire e rendere privi di senso gli stessi 

fondamenti dello Stato nazionalista, creando un’idea di umanità e di società civile che può eliminare 

la violenza e la discriminazione dell’uomo sulla donna, di un popolo su un altro popolo, di uno Stato 

su un altro Stato.568 

 

 

4.5. Conclusioni  

 

Il femminismo giapponese ha glorificato la maternità come emblema del pacifismo, soprattutto 

tramite il pensiero di Hiratsuka Raichō. Tuttavia, nel corso della storia moderna del Giappone, dalla 

fine dell’Ottocento fino al periodo contemporaneo, la maternità non è stata sempre sinonimo di 

pacifismo e di uguaglianza tra i sessi: durante il periodo bellico è stata usata politicamente e 

mobilizzata per soddisfare gli scopi militari. Quindi, la relazione essenzialistica che lega la maternità 

al pacifismo è stata vanificata e la maternità può essere reinterpretata di volta in volta in base al 

contesto nel quale si manifesta. La donna è l’essenza della maternità ma non possiede solo la forza 

generatrice. La donna ha sì il diritto alla maternità ma possiede anche diritti politici, economici e 

sociali, al pari degli uomini. All’interno delle società capitaliste odierne, le femministe devono 

reclamare tali diritti e utilizzare il femminismo in modo molteplice. Il femminismo, mettendo in luce 

                                                
567 UENO, Nationalism and Gender, cit., pp. 6-13 e pp. 163-164.  
568 Ibidem, pp. 143-146 e pp. 168-169.  
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le questioni femminili e i problemi delle violenze sessuali e della discriminazione sulle donne, implica 

sì esclusione e diversità, ma è l’unico strumento che può incriminare le violenze che lo Stato 

nazionalista e sessista attua indisturbato. Attraverso le questioni femminili, le donne criminalizzano i 

problemi generati dalle idee nazionaliste, quali il militarismo, il nucleare, la violenza, le 

discriminazioni razziali, sessuali, etniche, di classe, linguistiche, religiose, culturali, e anche le stesse 

istituzioni e legislazioni ancora sessiste. Questi sono temi che non riguardano solo le donne, ma 

l’intera “società civile”. Attualmente, in Giappone, le femministe e le organizzazioni femminili, si 

adoperano proprio in questa direzione: mettono in discussione gli stessi meccanismi e le stesse 

istituzioni che vogliono rimilitarizzare il Paese e che portano esclusione e discriminazione, 

criminalizzando la violenza e cercando di instaurare un dialogo pacifico per riequilibrare i rapporti di 

forza e di uguaglianza tra gli uomini e le donne di ogni nazionalità all’interno della società civile e 

multietnica giapponese.  
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CAPITOLO 5 

IL GOVERNO ABE E LA POLITICA DEI “DIRITTI VIOLATI” OGGI 
 

 

5.1. Il governo giapponese e le discriminazioni 

 

Nel capitolo precedente si è discusso di come il femminismo giapponese, soprattutto dai primi 

decenni del Novecento, abbia combattuto contro un governo che ha utilizzato la donna per i propri 

interessi e che è rimasto negli anni per lo più indifferente alle proteste dei movimenti e delle 

organizzazioni femminili, cercando di insabbiare, anche tramite la manipolazione dei media, 

argomenti scomodi per lo Stato giapponese, come quello delle comfort women. L’attuale 

amministrazione, con a capo il premier Abe Shinzō, in carica per la seconda volta dal 2012, ha portato 

nuovamente al potere il Partito liberaldemocratico (LDP) 569  e ha fatto rivivere l’ideologia 

conservatrice di destra. Tale conservatorismo nega la responsabilità della violenza e dell’aggressione 

bellica dello Stato nel Secondo conflitto mondiale e insiste per rimilitarizzare il Giappone, 

contrapponendosi fortemente agli obiettivi delle campagne portate avanti dal femminismo giapponese 

e internazionale. Prima di analizzare i provvedimenti governativi sui temi delle comfort women, della 

presenza militare americana in Giappone e della revisione dell’art.9 sul riarmo della nazione, occorre 

definire sia la situazione politica e ideologica, che si è susseguita ai vertici del potere dal dopoguerra, 

sia la politica del governo attuale sulle donne e sull’eliminazione delle discriminazioni.570 

Dopo la fine dell’occupazione americana, il Partito liberale (Jiyūtō 自由党 ) e il Partito 

democratico (Minshutō 民主党) diedero vita al Partito liberaldemocratico, che nelle elezioni del 1955 

vinse contro la coalizione dei partiti di sinistra, “monopolizzando” il potere governativo fino a oggi, 

a eccezione di due brevi parentesi dal 1993-96 e dal 2009-12. I partiti del dopoguerra e del dopo-

Costituzione si divisero in due grandi blocchi, il blocco di destra conservatore e quello di sinistra 

riformista, in base all’ideologia dominante e alle idee all’interno di tali gruppi politici. Il Partito 

liberaldemocratico, con il “sistema del 1955” o “sistema del partito unico dominante”, ha guidato la 

linea conservatrice che mirava e mira tuttora alla protezione delle tradizioni, delle strutture 

economiche e sociali del Giappone e del “sistema imperiale”. Dal punto di vista della politica estera 

e della politica di sicurezza del Giappone, il Partito liberaldemocratico e gli altri partiti conservatori, 

                                                
569 Jimintō 自民党.  
570 MOTOYAMA Hisako, Introduction, trad. di Song-Yi Baek, Gender Policy under Far-Right Abe Administration: A Reality Check on  
“A Society in Which Women Shine”, Voices from Japan, 28, 1, 2014a, pp. 4-6.  
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proposero una linea interventista in opposizione ai neutralisti. In particolare, dopo la revisione del 

Patto di Mutua Sicurezza o Anpo571 con gli Stati Uniti nel 1960, i membri del Jimintō si posero come 

sostenitori dell’accordo militare e, in generale, del militarismo e della revisione dell’art.9 della 

Costituzione pacifista del 1948. Al contrario, i partiti riformisti, tra cui il Partito socialdemocratico 

(SDP o Shamintō) o il Partito democratico giapponese (DPJ o Minshutō) come primo oppositore 

attuale dell’LDP, si sono schierati a difesa della Costituzione, promuovendo la neutralità e il 

pacifismo e opponendosi al riarmo giapponese e alla presenza militare americana sul territorio 

nipponico.572 

Dunque, la dominanza di un’ideologia conservatrice fino al periodo contemporaneo ha esacerbato 

la predilezione per i ruoli familiari tradizionali, con la donna principalmente addetta alle faccende 

casalinghe e alla cura dei figli e lo scetticismo nei confronti dell’uguaglianza soprattutto politica ed 

economica tra i sessi, contribuendo a mantenere il divario sociale e la discriminazione sessista. 

Tuttavia, i nuovi provvedimenti adottati dal premier Abe, fin dall’inizio del suo secondo mandato, 

sulle donne e sugli immigrati appaiono contradditori con la linea politica della precedente 

amministrazione Abe degli anni 2006-2007 e con i discorsi discriminatori ancora presenti nella 

società giapponese. Abe, infatti, ha incluso un piano di implementazione per l’aumento della 

partecipazione lavorativa femminile nelle aziende, all’interno del nuovo piano di sviluppo economico, 

noto internazionalmente come “Abenomics”.573 Il Premier giapponese ha ribadito più volte, durante 

i suoi discorsi politici in occasione di meeting e conferenze internazionali, il suo impegno per dar vita 

a “a society in which women shine”, con il suo piano di riforma delle strutture lavorative e l’inclusione 

di aiuti governativi per il periodo di maternità e per l’assistenza all’infanzia, in modo da permettere 

la coesistenza tra un impiego lavorativo regolare e la cura dei figli.  

L’obiettivo del “Womenomics” è quello di far sì che entro il 2020 la percentuale di donne che 

occupano posizioni manageriali nei grandi gruppi aziendali raggiunga il 30% del totale. Tale 

percentuale, secondo un’indagine della casa editrice Toyo Keizai risalente al 2013, ammontava a 

meno del 2% e solo per il 15% delle aziende giapponesi. Tuttavia, la posizione lavorativa delle donne 

giapponesi non sembra mutata, come afferma anche Phumzile Mlambo-Ngcuka, direttrice esecutiva 

                                                
571 安保; per esteso: Anzen hoshō kanren hōan 安全保障関連法案. 
572  KARUBE, UNO, NAKAMOTO, Seijigaku wo tsukamu, cit., pp. 103-106 e pp. 123-135; Matteo DIAN, La fine delle clientele, 
Dossier/partiti e democrazia, Mondoperaio, 6, 15, giugno 2013, pp. 63-69.  
573  MOTOYAMA, Introduction, cit., pp. 4-6; KAIZUMA Keiko, The Contradictions of the “Utilization of Women”: Neoliberal-
Neoconservative Government and Its Use of Women of the Global Middle Class, trad. di Ikeda Naoko, Eda Haruki, Sunada Azusa, 
Gender Policy under Far-Right Abe Administration: A Reality Check on “A Society in Which Women Shine”, Voices from Japan, 28, 
2, 2014, pp. 7-8; YAMAGUCHI Tomomi, Doubts about the “All Women Can Shine” Policy in the Bill for the Promotion of the Activity 
of Women in the Workplace, trad. di Takahashi Mei, Hate Speech toward Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices  
from Japan, 29, 8, 2015, pp. 35-36.  
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dell’UN Women.574  575  Inoltre, i provvedimenti strategici di Abe verso le donne sembrerebbero 

rivolti più a promuovere la rinascita economica del Giappone e contrastare la drastica diminuzione 

delle nascite che a proteggere i diritti delle donne ed eliminare le disuguaglianze tra uomo e donna, 

sia sul piano lavorativo che sociale. Gli interventi proposti dal governo Abe sono, infatti, diretti a una 

ristretta categoria di lavoratrici, escludendo la maggior parte delle lavoratrici delle classi medie, e 

obbligano solo le aziende con meno di 300 impiegati a implementarle; ancora, non prevedono la 

regolamentazione dell’orario lavorativo e la modifica della differenza salariale tra lavoratore maschio 

e lavoratrice femmina.576 

Come ulteriore prova dei pochi progressi del governo Abe, viene riportata di seguito la tabella 

della classifica globale dei paesi secondo il Global Gender Gap Index.577   

 

                                                
574  “United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women”. Fonte: FUNABASHI Kuniko, Can Anyone See Any  
“Shining Women”? - Prime Minister Shinzo Abe’s Policies toward Women, Hate Speech toward Women: A Discussion from the View  
Point of Gender, Voices from Japan, 29, 7, 2015, p. 35. 
575 Ibidem, pp. 34-35; Marco ZAPPA, Giappone - Womenomics, se non ora quando?, “China Files. Reports from China”, 02/07/2013, 
http://www.china-files.com/it/link/30432/giappone-womenomics-se-non-ora-quando; Marco ZAPPA, Empowerment con caratteristiche  
giapponesi, “China Files. Reports from China”, 19/05/2015, http://china-files.com/it/link/45836/empowerment-con-caratteristiche- 
giapponesi. 
576 YAMAGUCHI, Doubts about the “All Women Can Shine” Policy…, cit., pp. 35-36.  
577 Il Global Gender Gap Index (GGI) è un indice di misura globale della disuguaglianza tra i sessi nei vari paesi attraverso l’analisi 
del gap tra uomo e donna in quattro aree di interesse, ovvero la salute, l’educazione, l’economia e la politica. Dal 2006, anno in cui 
l’indice è stato introdotto, il numero dei paesi oggetto di analisi è cambiato di anno in anno e nel 2016 il Gender Gap Index è stato 
misurato su un campione di 144 paesi. Fonte: World Economic Forum (WEF), The Global Gender Gap Report 2016, Geneva, World 
Economic Forum, 2016, p. v e p. 7.  



 

167 
 

 

Figura 5.1. Table 3: Global Rankings, 2016.  

La figura mostra la tabella del 2016 relativa al Global Gender Gap Index, che riporta la posizione dei paesi 

nella classifica globale con il relativo indice di disuguaglianza generale e la posizione e il relativo indice nei 

vari campi della partecipazione nell’economia, dell’educazione, della salute e della partecipazione politica. La 

tabella è incompleta, poiché sono state selezionate ed estrapolate dall’originale solo le parti utili a una chiara 

comprensione e i Paesi oggetto di studio della tesi. Fonte: WEF, The Global Gender Gap Report 2016, Geneva, 

World Economic Forum, 2016, pp. 10-11. 

 

 

Dalla classifica del 2016 riportata nella tabella si evince che il Giappone occupa il 111 posto su 

144 totali, tra paesi per lo più poco sviluppati e con situazioni politicamente e socialmente instabili, 

pur essendo una tra le più grandi potenze industrializzate a livello mondiale. La posizione occupata 

dal Giappone è dovuta principalmente alla scarsa partecipazione economica e politica delle donne 

giapponesi e porta il Paese a essere all’ultimo posto tra le maggiori potenze capitalistiche, quali gli 

Stati Uniti e la Cina, che tuttavia si trovano in una posizione piuttosto bassa per il loro livello di 

sviluppo. In questo contesto, il Giappone che dal 2006, anno in cui l’indice è stato calcolato per la 

prima volta, al 2015 aveva visto un piccolo miglioramento dell’indice e dunque della situazione di 

disparità tra i sessi, in un anno ha assistito a un drastico peggioramento, arrivando dalla posizione 

101 alla 111.578 Dunque, le misure del governo Abe per migliorare la partecipazione delle donne nella 

società giapponese sembrano aver piuttosto peggiorato la situazione ed è in dubbio l’intenzione del 

                                                
578  WEF, The Global Gender Gap…, cit., pp. 10-11 e pp. 210-211; WEF, The Global Gender Gap Report 2015, Geneva, World 
Economic Forum, 2015, pp. 212-213.  
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governo di voler superare ed eliminare i pregiudizi e le discriminazioni di genere e classe presenti 

nella società giapponese nei confronti del sesso femminile.579 Inoltre, oltre alla politica sulle donne, 

altro punto cruciale dell’Abenomics è la politica sull’immigrazione. Il Primo Ministro ha varato nel 

2014 un piano di espansione del programma “Technical Intern Training Program (TITP)” per 

l’accoglienza dei lavoratori stranieri qualificati che, promosso inizialmente nel 1993, mira 

principalmente a sopperire alla mancanza di forza-lavoro, prima nell’industria delle costruzioni, in 

vista delle Olimpiadi di Tōkyō del 2020, per poi espandersi anche al settore della selvicoltura, 

dell’assistenza agli anziani e del lavoro domestico, dove c’è una forte richiesta di personale. 

L’estensione del TITP consentirà l’entrata di circa il doppio dei lavoratori stranieri, che nel 2014 si 

aggirava intorno alle 15 mila persone, e permetterà ai soggetti qualificati di aggiungere 2 anni di 

permanenza in Giappone ai 3 già inclusi. Si prevede, infatti, che se le condizioni di assunzione delle 

donne non miglioreranno, nel 2060 l’attuale popolazione di lavoratori, che ammonta a circa 66 

milioni di persone, diminuirà drasticamente fino ad arrivare a circa 40 milioni. 580  Tuttavia, 

nonostante il progetto sia stato revisionato più volte, viene ancora criticato in quanto non rispettoso 

dei diritti umani dei lavoratori stranieri, poiché non vieta alle aziende di assumere stranieri per farli 

lavorare in condizioni non ottimali, costringendoli a subire continue discriminazioni, e con una 

retribuzione inferiore rispetto ai dipendenti giapponesi.581 

Appare chiaro che, nonostante le misure introdotte dallo Stato giapponese, il conservatorismo 

tradizionale e il nazionalismo etnico, radicati negli ambienti governativi, lavorativi ma anche sociali, 

precludono l’effettiva ed efficace attuazione di questi provvedimenti e di nuovi provvedimenti più 

egualitari. Le discriminazioni sul piano lavorativo sono infatti riflesso di più generali discriminazioni 

di genere ed etnia, spesso interconnesse, e molti dei discorsi discriminatori sono mossi proprio dalle 

fila dei membri del governo e degli alti ufficiali pubblici.582 583 Era il 2001, ad esempio, quando 

l’allora governatore di Tōkyō, Ishihara Shintarō, si pronunciò sull’altro sesso dicendo:584 

                                                
579 YAMAGUCHI, Doubts about the “All Women Can Shine” Policy…, cit., pp. 35-36. 
580 TAKAHASHI Mei, Japanese Government Decides Migrant Acceptance Expansion, Hate Speech toward Women: A Discussion from 
the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 13, 2015c, pp. 42-43.  
581 Ibidem. 
582 Oltre alle comfort women dell’esercito giapponese, come si vedrà nel paragrafo successivo, il sentimento xenofobo contro i vicini 
popoli asiatici in Giappone ha coinvolto coreani presenti nel Paese, sulla scia dell’atteggiamento ostile del governo, iniziato durante 
l’occupazione coloniale della Corea e continuato fino ad oggi. In particolare, i target principali della discriminazione governativa e 
sociale sono stati, recentemente, le scuole e gli studenti coreani. L’amministrazione Abe ha, infatti, approvato nel 2013 l’esclusione 
delle scuole coreane dal programma di esenzione dalle tasse scolastiche applicato a tutti i licei in Giappone, persino alle scuole 
giapponesi private, alle scuole internazionali, europee e americane. Fonte: Wooki KIM, Japanese Government on Discrimination: Issues 
of Discrimination against Korean Schools and Japanese Military “Comfort Women”, trad. di Michihirō Chie, Hate Speech toward 
Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 4, 2015, pp. 19-20. 
583 TAKAHASHI Mei, Introduction, trad. di Kelly Si Miao Lian, Hate Speech toward Women: A Discussion from the View Point of 
Gender, Voices from Japan, 29, 1, 2015a, p. 5.  
584 KAMENAGA Nobuko, Deliberately Incited Discrimination against Women: Gender-Discriminatory Remarks of Public Officials, 
trad. di Marumo Akemi, Hate Speech toward Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 2, 2015, 
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I heard that the worst and most harmful thing that the civilization has brought about can be 

said to be “Babah”.585  It is wasteful and sinful that menopausal women remain alive any 

longer. While men remain procreative even at 80 or 90, women lose ability of giving birth 

once become menopause. It is evil for the globe that such women continue to live until the 

ages of Kin-san and Gin-san.586 

 

Dall’intervento di Ishihara fino ai tempi odierni, sono stati frequenti i discorsi discriminatori 

rilasciati in pubblico da personalità politiche di spicco:587 

 “[…] Women who did not have any children at all, who enjoyed her life as she wished, and 

whatever she wanted to do, so to speak, and then when she turned older, would be asking to  

support her by tax, I would say it is utterly unacceptable” (Ex premier, Mori Yoshirō, 2003); 

 “Those who gang rape are better off because they have virility. They are closer to normal” 

(Membro della Camera bassa, Ōta Seiichi, 2003);  

 “There are women who apparently seem to want to have sex. Since a man is like a black 

leopard, leniency should be granted sometimes, shouldn’t it?” (Ex segretario di Stato, Fukuda 

Yasuo, 2003);  

 “Women are likely to be baby-making machines. The number of the machines, devices, which 

can deliver babies is limited. I would like to ask individual females to make effort to have 

many babies” (Ex ministro della Salute e del Lavoro, Yanagisawa Hakuo, 2007); 

 “Would you say, ‘I will rape you’, before you rape someone (women)?” (Ex direttore generale 

del dipartimento di Difesa di Okinawa, Tanaka Satoshi, 2011. Commento discriminatorio nei 

confronti della dignità delle donne okinawane, in risposta alle continue domande sulla data di 

rilocazione della base militare statunitense di Futenma nell’area di Henoko); 

 “‘A comfort women system’ was necessary” (Sindaco di Ōsaka, Hashimoto Tōru, 2013).588 

Questi sono solo alcuni esempi emblematici di atteggiamenti discriminatori che continuano a 

essere perpetuati dagli uomini di potere che sono stati o sono ancora influenti all’interno della società 

giapponese. A parte Tanaka Satoshi, nessuna delle personalità sopracitate è mai stata punita o 

perseguita dalla giustizia per essersi espressa diffamando la dignità e i diritti delle donne e delle 

                                                
pp. 7-8.  
585 È il termine non formale usato comunemente in giapponese per indicare la donna anziana. Fonte: KAMENAGA, Deliberately Incited 
Discrimination against Women…, cit., p. 8.  
586 Gin-san e Kin-san sono due gemelle giapponesi, famose per essere vissute per più di cento anni. Fonte: Ibidem. 
587 Ibidem.  
588 Ibidem, pp. 8-9.  
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minoranze etniche in Giappone. Ancora, nessuno è stato punito per aver reiterato e accentuato gli 

stereotipi di genere tra uomo e donna e le discriminazioni razziali e sessuali, che hanno incitato le 

azioni di odio e di violenza di gruppi xenofobi come il già citato Zaitokukai o la posizione di gruppi 

revisionisti contro gli orrori commessi dai giapponesi in guerra. Evitare di riconoscere e 

criminalizzare le discriminazioni non fa altro che perpetuarle e produrne di nuove. I commenti 

discriminatori verso le donne e le minoranze etniche che incitano a commettere ulteriori 

discriminazioni sono ritenuti “discorsi di odio” che ledono i diritti umani. Se tali commenti vengono 

pronunciati da coloro che dovrebbero ergersi a protettori e fautori della democrazia, dell’uguaglianza 

e del benessere del Paese, portano a un’instabilità sociale che mette in discussione gli stessi principi 

su cui si basa la democrazia dello Stato giapponese.589 

Raccomandazioni preoccupanti sono arrivate dal “Committee on the Elimination of Racial 

Discrimination”, organo dell’Alta Commissione delle Nazioni Unite, e dal CEDAW, citato nei 

capitoli precedenti. Il primo, nel 2014, ha richiesto che il governo giapponese prendesse seri 

provvedimenti legali contro i discorsi di odio razziale e etnico pronunciati dai politici, dalle 

personalità pubbliche e veicolati dai media giapponesi. Il Giappone non ha ancora ratificato l’art.4 

sui discorsi di odio contro minoranze etniche o gruppi nazionali dell’“International Convention on 

the Elimination of All Forms of Racial Discrimination” (ICERD) e il “Committee” cerca di sollecitare 

il governo affinché venga approvato. 590  Il CEDAW, invece, nel rapporto sulle osservazioni 

conclusive della 63° sessione del 2016, riconosce positivamente l’impegno del governo giapponese 

nell’aver adottato regolamentazioni per la promozione del lavoro femminile nel 2013 e nel 2015, così 

come il piano d’azione per combattere il traffico di esseri umani, nel 2014. Tuttavia, rammenta al 

Giappone di non aver ancora implementato le raccomandazioni fatte dallo stesso Comitato del 

CEDAW, soprattutto in materia di discriminazione verbale, legale e penale. Il Paese non solo non 

prevede ancora, nella sua legislazione nazionale, una chiara definizione di discriminazione verso le 

donne ma inoltre non ha ancora provveduto alla revisione di clausole discriminatorie nel Codice 

Civile e Penale, soprattutto in materia di “multiple discriminazioni” e di riconoscimento e 

perseguimento dei crimini di violenza sessuale. Queste “mancanze”, unite agli stereotipi e ai discorsi 

sessisti permanenti nella società, amplificati dai media e dai testi scolastici, acuiscono le 

discriminazioni verso le donne, soprattutto quelle dei gruppi minoritari, quali Ainu, Zainichi coreani 

e immigrati, e il traffico e lo sfruttamento sessuale delle donne degli altri Paesi dell’Asia orientale e 

                                                
589 KAMENAGA, Deliberately Incited Discrimination against Women…, cit., p. 7 e pp. 10-12.  
590 TAKAHASHI, Introduction, cit., pp. 4-5. 
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Sud-orientale.591 

La legge giapponese, tuttavia, prevede un articolo che proibisce ogni forma di discriminazione. 

L’art.14 della Costituzione afferma che:592 

 

Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge e non deve esistere alcuna discriminazione per 

razza, credo, genere, stato sociale o nazionalità nelle relazioni politiche, economiche e sociali. 

I nobili e l’aristocrazia non sono riconosciuti dalla legge. L’assegnazione di onori, 

onorificenze e altre distinzioni non deve essere accompagnata da alcun ulteriore privilegio e 

il beneficio di tale premio ha durata pari al tempo di vita di colui che l’ha ricevuto.593 594 

 

Alla luce di quanto introdotto precedentemente sulla situazione odierna, si può quindi affermare 

che il concetto espresso dal suddetto articolo viene vanificato e violato da meccanismi messi in atto 

dallo stesso governo. 

 

 

5.2. L’amministrazione Abe e le comfort women: la memoria femminile “mutilata” 

 

La questione della giustizia delle comfort women rimane ancora oggi, nel 2016, un argomento 

irrisolto. Dopo le scuse ufficiali dell’allora segretario di Stato KōnoYōhei e dell’ex primo ministro 

Murayama Tomiichi nei primi anni degli anni Novanta, i governi successivi si sono limitati a ribadire 

la dichiarazione di Kōno, continuando però a negare la responsabilità legale e penale dello Stato 

giapponese.595 Tuttavia, nel 2007, il nuovo primo ministro Abe Shinzō, nel corso della sua prima 

amministrazione, ha affermato che “the military police did not break into the houses or kidnap 

women; there was no such use of force, there was no testimony to prove the use of the force in a 

narrow sense”, negando così il coinvolgimento diretto dello Stato nella pianificazione e 

                                                
591 CEDAW, Concluding Observations on the Combined Seventh and Eighth Periodic Reports of Japan, CEDAW/C/JPN/CO/7-8, 
07/03/2016, pp. 1-7.  
592 “National Diet Library”, 2003-2004, http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html#s3.   
593 第 14 条: 

「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的

関係において、差別されない。 

２ 華族その他の貴族の制度は、これを認めない。 
３ 栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受

ける者の一代に限り、その効力を有する。」. Fonte: Ibidem. 
594 Ibidem. 
595 MARUMO Akemi (trad.), Abe Wants to Revise the 1993 Official Apology over “Comfort Women”, Women in Okinawa: Resisting 
Colonialism and Militarism, Voices from Japan, 27, 9, 2013, p. 40.  
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organizzazione del sistema di comfort women.596 Abe ha supportato la sua affermazione sostenendo 

che le ricerche effettuate dal governo giapponese nei primi anni Novanta non avevano portato alla 

scoperta di materiali ufficiali che attestassero la partecipazione diretta del governo nel reclutamento 

forzato delle comfort women. Tuttavia, è anche ben noto che molti dei documenti ufficiali stilati dal 

governo e dall’esercito in quel periodo furono bruciati dai militari giapponesi subito dopo la sconfitta 

nel secondo conflitto mondiale e che, comunque, la schiavitù sessuale era proibita dalle leggi 

internazionali.597  

Questa è stata la linea d’azione che Abe ha adottato quando ha rifiutato di accettare la risoluzione 

n°121, presentata dal membro della Camera dei rappresentanti americana, Michael Honda, e accettata 

dalla Camera nel 2007, che chiedeva le scuse ufficiali del governo giapponese, le scuse pubbliche del 

Primo Ministro e l’interruzione del processo di revisione dei testi scolastici nei confronti delle comfort 

women, per cercare di risolvere definitivamente la questione. Abe si è opposto con fermezza alla 

risoluzione, ribadendo l’innocenza del Giappone e il coinvolgimento solo indiretto del governo e 

degli alti ufficiali militari nel sistema delle schiave sessuali militari. Il Premier ha, inoltre, accusato 

Honda di essere una spia del governo cinese e di voler incrinare le relazioni tra il Giappone e gli Stati 

Uniti. Anche se il governo giapponese non ha approvato la risoluzione, si è visto tuttavia costretto a 

cambiare rotta e a riconfermare le scuse ufficiali e la responsabilità morale del Giappone nella 

dichiarazione rilasciata da Kōno nel 1993, in seguito alle critiche da parte della comunità 

internazionale.598 

Dal 2012, con l’inizio della seconda amministrazione Abe, la possibilità di una reale revisione 

della posizione governativa sulle comfort women e delle affermazioni di Kōno sembra essere molto 

vicina. Abe, infatti, ha continuato ad asserire che nessuna forma di coercizione fu usata dal governo 

e dai militari per reclutare le comfort women e a negare la valenza delle scuse ufficiali per la 

responsabilità morale, in quanto secondo Abe il governo non fu coinvolto nella faccenda, almeno non 

direttamente. La posizione revisionista e negazionista di Abe ha spinto altri politici conservatori e 

figure pubbliche, con importanti cariche istituzionali, a negare pubblicamente la responsabilità del 

governo giapponese nella questione delle comfort women. I già citati Hashimoto Tōru, sindaco di 

Ōsaka, Ishihara Shintarō, ex governatore di Tōkyō, e Momii Katsuto, presidente della NHK designato 

                                                
596 KIM, Japanese Government on Discrimination…, cit., p. 21.  
597 AJWRC, AJWRC’s Statement on Politician’s Remarks on the ‘Comfort Women’ and the Kono Statement, 06/09/2012, in Marumo 
Akemi (trad.), Abe Wants to Revise the 1993 Official Apology over “Comfort Women”, Women in Okinawa: Resisting Colonialism and 
Militarism, Voices from Japan, 27, 9, 2013, pp. 41-43. 
598 MARUMO, Abe Wants to Revise the 1993 Official Apology…, cit., pp. 40-41; James LADINO, Ianfu: No Comfort Yet for Korean 
Comfort Women and the Impact of House Resolution 121, Cardozo Journal of Law&Gender, vol. 15, num. 2, Issue 5, 2009, pp. 346-
349.  
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da Abe, sono stati e sono ancora oggi le personalità più in vista per la controversia riguardo le comfort 

women. 599  Hashimoto, attivo già dal 2008 con i suoi discorsi negazionisti sulla storia della 

responsabilità delle schiave sessuali militari, che poi sono stati ribaditi più volte durante l’attuale 

governo Abe, è stato oggetto di forti critiche nazionali e internazionali nel 2013 per aver asserito che 

il sistema delle comfort women è stato necessario per placare gli istinti sessuali dei soldati giapponesi 

e per aver esortato i militari americani stanziati a Okinawa a utilizzare i bordelli dell’industria di 

prostituzione.600 Ishihara e Momii, invece, hanno affermato che non solo il Giappone ma ogni paese 

impegnato nella Seconda guerra mondiale utilizzò i bordelli militari e che non c’è niente che provi 

che qualcuno costrinse con la forza le donne a lavorare come prostitute.601 

Già dalla prima dichiarazione di Abe nel 2007, i Paesi coinvolti nella questione delle comfort 

women, le organizzazioni femminili e la comunità internazionale, incoraggiati dal clima di fermento 

innescato dalla risoluzione americana, iniziarono a porre forti pressioni al governo giapponese 

rendendo finalmente giustizia alle “vittime”. I governi di Cina, Corea del Sud, Filippine e Stati Uniti, 

legati al Giappone da importanti accordi commerciali e militari, erano i soggetti che più di tutti 

avrebbero potuto portare a una drastica svolta facendo leva sulla stabilità dei rapporti economici. 

Tuttavia, i Paesi hanno cercato di convincere il Giappone a cambiare posizione sulle comfort women 

solo appellandosi alla coscienza morale del Paese, senza però accennare a un raffreddamento nei 

rapporti con il Giappone nel caso in cui il governo avesse continuato a negare la responsabilità 

dell’accaduto.602  

Tali continue pressioni, che in passato non avevano avuto effetto, hanno recentemente portato a un 

primo spiraglio di cambiamento nei gelidi rapporti diplomatici tra Corea del Sud e Giappone, acuiti 

anche dalla disputa per la contesa delle isole Takeshima/Dokdo, 603  soprattutto grazie 

all’intercessione del governo di Obama, interessato particolarmente a creare una forte alleanza nel 

Nord-est asiatico per combattere la minaccia di Cina e Corea del Nord. A dicembre del 2015, il 

Giappone ha infatti provveduto a siglare un accordo con il Paese per risolvere definitivamente la 

questione delle comfort women coreane. Secondo l’accordo, Abe ha ammesso un coinvolgimento 

delle autorità militari giapponesi nel sistema delle comfort women, scusandosi ufficialmente per il 

grave affronto alla dignità delle donne coinvolte. Tuttavia, ha continuato a negare un coinvolgimento 

                                                
599 MARUMO, Abe Wants to Revise the 1993 Official Apology…, cit., pp. 40-41; KIM, Japanese Government on Discrimination…, 
cit., p. 21; MOTOYAMA, Protests Increase over Osaka Mayor’s…, cit., pp. 25-28.  
600 Ibidem; CHONGJA, Fighting Hate Speech…, cit., pp. 15-17.  
601 KIM, Japanese Government on Discrimination…, cit., p. 21; MOTOYAMA, Protests Increase over Osaka Mayor’s…, cit., p. 28.  
602 LADINO, Ianfu: No Comfort Yet for Korean Comfort Women…, cit., pp. 349-355.  
603  Ted Galen CARPENTER, The Island Dispute No One Is Talking About, “The National Interest”, 23/02/2015, 
http://nationalinterest.org/feature/the-island-dispute-no-one-talking-about-12297. 
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diretto del governo e delle autorità militari nel reclutamento forzato delle comfort women. Oltre alle 

dichiarazioni pubbliche, Abe ha anche annunciato l’istituzione di un fondo governativo di un bilione 

di yen, equivalenti a circa 8,5 miliardi di dollari, per il risarcimento delle 46 sopravvissute coreane 

ancora in vita delle 238 ufficialmente riconosciute, che tuttavia hanno un’età media tra gli 80 e i 90 

anni. Inoltre, Abe ha affermato che l’accordo sulle comfort women sarà raggiunto solo con la Corea 

del Sud, escludendo dunque le vittime degli altri Paesi, e che le generazioni future non dovranno più 

scusarsi per la questione delle comfort women, argomento tra quelli di maggiore ostacolo per 

l’implementazione delle relazioni diplomatiche tra i due Paesi.604 Se l’accordo è un primo trionfo per 

il Giappone e, indirettamente per gli Stati Uniti, lo stesso non si può dire per le sopravvissute coreane 

che, irritate e ormai disilluse, hanno lanciato parole di rabbia contro il governo Abe, accusando il 

Premier di voler solo mettere a tacere le poche vittime rimaste. Il nuovo patto nippo-coreano, infatti, 

sembra più uno stratagemma per salvaguardare gli interessi politici e militari di Giappone e Stati Uniti 

nella regione Asia-Pacifico che per conferire alle comfort women la giustizia che meritano, come 

afferma anche il ricercatore asiatico di Amnesty International, Shōji Hiroka. La vera storia delle 

comfort women non è stata, dunque, riconosciuta ma bensì negata in maniera definitiva.605 

In una visione più ampia, si può affermare che la continua negazione della coercizione forzata 

delle schiave sessuali da parte dell’esercito e del governo giapponese e, dunque, della vera storia delle 

comfort women, insieme al rituale delle visite al santuario Yasukuni,606 rientrano nel piano di Abe 

per la creazione di una nazione che legittimi il mantenimento dell’esercito e l’uso della forza bellica, 

per rafforzare il potere del Giappone in Asia e come potenza alleata degli Stati Uniti. Abe ha, infatti, 

attuato una serie di provvedimenti in questa direzione, criticati dalla comunità internazionale: la 

politica pro-nucleare, la legge sulle Forze di Autodifesa e la nomina a membro del Consiglio di 

sicurezza nazionale.607 

 

 

                                                
604  Justin MCCURRY, Japan and South Korea Agree to Settle Wartime Sex Slaves Row, “The Guardian”, 28/12/2015, 
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/28/japan-to-say-sorry-to-south-korea-in-deal-to-end-dispute-over-wartime-sex-slaves; 
Simon TISDALL, Korean Comfort Women Agreement Is a Triumph for Japan and the US, “The Guardian”, 28/12/2015,  
https://www.theguardian.com/world/2015/dec/28/korean-comfort-women-agreement-triumph-japan-united-states-second-world-war; 
Justin MCCURRY, Former Sex Slaves Reject Japan and South Korea’s “Comfort Women” Accord, “The Guardian”, 26/01/2016, 
https://www.theguardian.com/world/2016/jan/26/former-sex-slaves-reject-japan-south-koreas-comfort-women-accord.   
605 MCCURRY, Japan and South Korea Agree to Settle Wartime…, cit.; MCCURRY, Former Sex Slaves Reject Japan…, cit. 
606 All’interno del santuario di Yasukuni sono contenute le spoglie dei soldati giapponesi morti durante la Seconda guerra mondiale, 
anche dei criminali di guerra. Le visite da parte di politici e capi di Stato per commemorare e onorare i caduti hanno generato proteste 
e movimenti contro l’ideologia di “glorificare la morte per il bene della nazione” e di venerare come eroi coloro che si sono macchiati  
di gravi crimini. Fonte: LADINO, Ianfu: No Comfort Yet for Korean Comfort Women…, cit., pp. 351-352; SAKURAI Daiko, Anti-Imperial 
System and Anti-Hate Speech, trad. di Song-Yi Baek, Hate Speech toward Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices 
from Japan, 29, 5, 2015, pp. 25-29.  
607 CHONGJA, Fighting Hate Speech…, cit., pp. 17-18.  
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5.3. Gli accordi militari con gli Stati Uniti e l’indifferenza verso le proteste okinawane 

 

Nell’aprile del 2015, il Giappone e gli Stati Uniti hanno celebrato 70 anni di alleanza. Negli anni, 

i due Paesi hanno rafforzato le relazioni economiche e politiche per mantenere la sicurezza nella 

regione Asia-Pacifico e la sicurezza globale, scoraggiando le aggressioni, per fronteggiare le calamità 

naturali, combattere il terrorismo, proteggere le rotte marittime e promuovere la crescita economica 

di tutta l’Asia. Questo è quanto riportato dal segretario di Stato americano John Kerry nella 

conferenza tenutasi negli Stati Uniti tra i Segretari di Stato e della Difesa americani e i Ministri degli 

Esteri e della Difesa giapponesi, in occasione delle celebrazioni per i 70 anni dalla fine del secondo 

conflitto mondiale. 608  Inizialmente, alla fine dell’occupazione americana, il Giappone aveva 

ristabilito le relazioni diplomatiche e militari con gli Stati Uniti, che poi vennero implementate con 

la firma della revisione del Trattato del 1951, il Trattato bilaterale di mutua cooperazione e sicurezza 

tra i due Paesi, nel 1960. La pace e la sicurezza sono, inoltre, interconnesse con la prosperità 

economica. Gli Stati Uniti, il Giappone e altri dieci Paesi,609 dopo sette anni di negoziazioni, hanno 

siglato un accordo economico, noto come Trans-Pacific Partnership (TPP), agli inizi di febbraio 2016, 

per promuovere il libero commercio internazionale, favorendo e proteggendo i piccoli produttori 

locali e le esportazioni in Asia dei prodotti made in America. Il patto, non ancora ratificato dai Paesi 

membri, rientra chiaramente nel piano del governo Obama che mira a rafforzare il controllo 

economico, politico e militare in Asia e a neutralizzare l’espansione dell’influenza cinese.610 

Nel meeting dell’aprile 2015, sono state anche esposte le nuove misure che verranno implementate 

per migliorare l’Accordo di sicurezza e cooperazione difensiva nippo-americano, la cui ultima 

revisione risale al 1997. Il ministro degli Esteri Kishida Fumio, ribadendo il riconoscimento della 

paternità del Giappone sulle isole Senkaku/Diaoyu, ha riaffermato l’intento dei due governi di limitare 

e mitigare l’impatto della presenza delle basi militari e delle truppe americane a livello ambientale e 

sulla vita delle comunità locali di Okinawa. Oltre all’approvazione nel 2013 di un accordo 

supplementare per il rispetto degli standard ambientali, Kishida ha parlato dell’intenzione dei due 

governi di continuare la rilocazione della base della marina militare dalla zona abitata di Futenma a 

quella di Camp Schwab a Henoko, unico modo per evitare il continuo utilizzo della base di Futenma 

e i possibili incidenti e danni a cose e persone. Intende, inoltre, procedere allo spostamento del 

                                                
608 John KERRY, Press Availability with Secretary of Defense Ash Carter, Japanese Foreign Minister Fumio Kishida, and Japanese 
Defense Minister Gen Nakatani, “U.S. Department of State”, 27/04/2015, http://www.state.gov/secretary/remarks/2015/04/241162.htm.  
609  Canada, Messico, Perù, Cile, Australia, Nuova Zelanda, Brunei Darussalam, Malesia, Vietnam, Singapore. Fonte: Glen S. 
FUKUSHIMA., The Political Economy of the Trans-Pacific Partnership: a US Perspective, Japan Forum, 28, 4, 17/10/2016, p. 549.  
610 Ibidem, pp. 549-554; Bureau of East Asian and Pacific Affairs, U.S. Relations with Japan, “U.S. Department of State”, 11/03/2016, 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/4142.htm.  
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personale militare in luoghi fuori da Okinawa, quali Guam, e restituire agli okinawani una parte dei 

territori occupati dalla base aerea di Kadena.611 Il Ministro ha precisato che il governo giapponese 

ha continuato a mantenere gli stessi provvedimenti anche dopo l’elezione del nuovo governatore di 

Okinawa, Onaga Takeshi, fermo oppositore della costruzione della base militare di Henoko, che ha 

battuto il suo avversario appoggiato dal governo Abe nelle elezioni governatoriali del novembre 

2014.612 I lavori per l’edificazione della nuova installazione americana, iniziati a luglio del 2014 e 

rallentati dalle continue azioni di protesta delle comunità locali, sono stati interrotti dallo stesso 

governo giapponese dal 10 agosto al 9 settembre 2015, per negoziare un accordo sulla costruzione 

con il nuovo governatore, che tuttavia è rimasto fermo sulle sue posizioni.613  Onaga ha, infatti, 

dichiarato di essere determinato a bloccare la costruzione della base aerea di Henoko ricorrendo a 

tutti i mezzi legittimi a sua disposizione ed è stato il primo governatore del Giappone a presentarsi 

nel 2015 di fronte al Consiglio delle Nazioni Unite per esporre l’opposizione dei cittadini okinawani 

a nuove installazioni americane sull’isola e per portare all’attenzione della comunità internazionale il 

problema della violazione dei diritti umani degli abitanti, sia da parte del governo giapponese che dei 

partner americani. Secondo le parole del governatore, la presenza militare americana a Okinawa ha 

causato negli anni gravi incidenti e problemi ambientali, negando agli okinawani il diritto 

all’autodeterminazione e i diritti in quanto esseri umani.614  Inoltre, anche le NGO autorizzate e 

riconosciute dall’ONU, congiuntamente all’International Movement Against All Forms of 

Discrimination and Racism (IMADR), hanno rilasciato una dichiarazione al Consiglio per i diritti 

umani delle Nazioni Unite accusando il governo Abe di ledere la libertà di espressione dei cittadini 

di Okinawa per le azioni di soppressione forzata e violenta delle proteste contro le installazioni 

militari a Henoko e Takae e contro i reporter sul luogo e, ancora, per gli atti di spionaggio e di 

violazione della privacy dei protestanti. Nella dichiarazione è stato anche sottolineato che la presenza 

massiccia di personale militare americano sull’isola ha provocato gravi violazioni dei diritti umani, 

quali in particolare le violenze sessuali su donne e bambine. Abe, dal canto suo, ha replicato alla 

dichiarazione congiunta delle NGO, affermando che ogni provvedimento preso per permettere 

                                                
611 KERRY, Press Availability with Secretary of Defense Ash Carter…, cit.; Office of the Spokesperson, U.S.-Japan Joint Press Release, 
“U.S. Department of State”, 20/10/2014, http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2014/10/233160.htm.  
612 KERRY, Press Availability with Secretary of Defense Ash Carter…, cit.; Stefano CARRER, Giappone, sconfitta elettorale per Abe a 
Okinawa, ma il premier accelera per le elezioni anticipate, “Il Sole 24ore”, 16/11/2014, http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-
11-16/giappone-sconfitta-elettorale-abe-okinawa-ma-premier-accelera-le-elezioni-anticipate-143912.shtml?uuid=ABRMmZEC.   
613 TABA Sachiko, In Opposition to the Construction of a New U.S. Air Station in Henoko, trad. di Marumo Akemi, Hate Speech toward 
Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 9, 2015, pp. 36-38; HASHIMOTO Akikazu, MOCHIZUKI 
Mike, Revise the Plan to Build the U.S. Marine Air Base in Henoko, Okinawa, “The Diplomat”, 11/09/2015, 
http://thediplomat.com/2015/09/revise-the-plan-to-build-the-u-s-marine-air-base-in-henoko-okinawa/. 
614 SHIMABUKURO Ryōta, Gov. Onaga Gives Speech at UN Calling for Stop to US Henoko Base Construction, trad. di T&CT e Sandi  
Aritza, “Ryūkyū Shinpō”, 22/09/2015, http://www.english.ryukyushimpo.jp/2015/09/22/23715.  
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l’inizio e il progredire dei lavori di costruzione a Henoko ha sempre rispettato le normative vigenti 

ed è stato condotto con il beneplacito dei governi locali, che hanno dato il permesso per 

l’appropriazione dei terreni.615 Inoltre, il Ministro della Difesa del governo Abe ha confermato che i 

territori della zona nord riservata alle esercitazioni, che comprendono i villaggi di Higashi e Kunigami, 

nell’area di Takae, verranno destinati alla costruzione delle piste di sei eliporti circolari, ignorando le 

proteste degli abitanti della zona.616 A questo proposito, la revoca del permesso di appropriazione 

dei territori per la costruzione di installazioni americane a Henoko, approvata dal governatore Onaga, 

non ha portato allo scopo sperato. Il 16 settembre 2016, la sede distrettuale di Naha dell’Alta Corte 

di Fukuoka si è, infatti, espressa a favore del governo Abe nella causa portata avanti dallo stesso 

governo di Tōkyō contro il governatorato di Okinawa, giudicando illegale il non avere obbedito 

all’ordine di rettifica della revoca emesso dall’autorità centrale.617  Il governo della prefettura di 

Okinawa, definendo la sentenza dell’Alta Corte come piena di omissioni e non corroborata da 

sufficienti prove o verifiche dei fatti, si è appellata al verdetto e ha portato il caso davanti alla Corte 

Suprema di Tōkyō, che tuttavia ha negato l’appello, esprimendosi a favore della rilocazione della 

base di Futenma e della costruzione della nuova installazione a Henoko, nella seduta del 20 dicembre 

2016. Il governatore Onaga sarà, dunque, costretto a dare il consenso per l’esproprio dei terreni per 

la costruzione.618 

Il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani giudicherà nel 2017 il caso delle violazioni dei 

diritti dei cittadini okinawani, sollevato dalle NGO dell’ONU e dal governatore Onaga. Nel frattempo, 

tuttavia, le proteste e i diritti umani degli abitanti dell’isola continuano e continueranno a essere 

ignorati.619 

 

 

 

 

                                                
615 “Ryūkyū Shinpō”, NGO Human Rights Now Criticizes Japanese Government for Blocking Protesters in Henoko and Takae, trad. 
di T&CT, 02/09/2016, http://www.english.ryukyushimpo.jp/2016/09/08/25711; “Ryūkyū Shinpō”, NGOs Call for Japan to Respect 
Okinawans’ Freedom of Expression at UN Human Rights Council, trad. di T&CT e Erin Jones, 21/09/2016, 
http://www.english.ryukyushimpo.jp/2016/09/27/25808.  
616 “Ryūkyū Shinpō”, Prime Minister Abe Greatly Downplays Amount of Land Needed for US Military Helipads in Takae, trad. di 
T&CT e Erin Jones, 04/10/2016, http://www.english.ryukyushimpo.jp/2016/10/07/25852.  
617  “Ryūkyū Shinpō”, Breaking News: Okinawa Loses Henoko Lawsuit, trad. di T&CT e Sandi Aritza, 16/09/2016, 
http://www.english.ryukyushimpo.jp/2016/09/16/25751. 
618 SHIMABUKURO Ryōta, Okinawa Appeals Ruling in Henoko Lawsuit, Says High Court Overstepped Its Authority, “Ryūkyū Shinpō”, 
04/10/2016, http://www.english.ryukyushimpo.jp/2016/10/07/25848; “Ryūkyū Shinpō”, Okinawa Appeals Henoko Ruling: Final 
Decision Expected by Year’s End, trad. di T&CT e Sandi Aritza, 23/09/2016, http://www.english.ryukyushimpo.jp/2016/09/27/25805;  
KYŌDŌ, Japan’s Top Court Rules in favour of U.S Base Relocation within Okinawa, “The Japan Times”, 20/12/2016, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/12/20/national/crime-legal/top-court-set-rue-favor-u-s-base-relocation-within-okinawa/;   
619 “Ryūkyū Shinpō”, NGO Human Rights Now Criticizes Japanese Government…, cit. 
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5.4. Le riforme revisioniste e l’attivismo in difesa dell’articolo 9  

 

Tra i punti fondamentali della politica governativa di Abe, oltre alle politiche per risollevare 

l’economia giapponese, alla conferma della posizione negazionista sulla responsabilità del governo 

nella questione delle comfort women, ai nuovi accordi con la Corea del Sud in merito e, ancora, alla 

vittoria della causa legale contro il governatorato di Okinawa per la costruzione della base militare di 

Henoko, un posto di primo piano è occupato dalla campagna per la revisione dell’art.9 e per il riarmo. 

Dagli anni Novanta, la rapida espansione economica e militare della Cina, che ha surclassato il 

Giappone, ponendosi al primo posto nella gerarchia di potere della regione Asia-Pacifico, ha 

modificato gli equilibri e minacciato la stabilità regionale creata dall’alleanza militare tra Giappone 

e Stati Uniti. Il governo Abe, fin dalla sua prima amministrazione, ha spinto per l’adozione di nuove 

strategie politiche per restituire al Paese il prestigio regionale e conferirgli un ruolo primario nel 

mantenimento della sicurezza regionale e internazionale, che gli permetta di essere e agire in modo 

militarmente indipendente dal suo alleato americano, presente con le sue truppe sul suolo giapponese. 

Prima fra tutte, la proposta di revisione dell’art.9 della Costituzione pacifista del dopoguerra ha creato 

un grande dilemma per la sicurezza dell’Asia ed è oggetto di forti critiche e opposizioni nazionali e 

internazionali.620 

L’art.9 della Costituzione giapponese sulla rinuncia al mantenimento delle forze armate riporta le 

seguenti parole:621 

 

Aspirando sinceramente a una pace internazionale che si basi su giustizia e ordine, il popolo 

giapponese rinuncia per sempre alla guerra come diritto sovrano della nazione e alla minaccia 

o all’uso della forza militare come mezzo di risoluzione delle dispute internazionali. Per 

adempiere allo scopo suddetto, i corpi di terra, di mare e di aria così come altre forze armate 

non saranno mantenute e il diritto di belligeranza del Paese non verrà riconosciuto.622 

 

Dal dopoguerra, il Giappone non può, dunque, in alcun modo dotarsi di forze armate e può 

                                                
620  Matthew P. FUNAIOLE, Conceptualizing Japan’s Foreign Policy Trajectory Through Social Identity Theory, East Asia. An 
International Quarterly (Springer Science & Business Media Dordrecht), 32, 4, 2015, pp. 361-363 e p. 380.  
621 “National Diet Library”, 2003-2004, cit. 
622 第 9 条: 
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の

行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 
２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」 .    
Fonte: Ibidem.  
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utilizzare le sue truppe solo come Forze di Autodifesa, le cosiddette Jieitai 自衛隊, per mantenere 

l’ordine e la sicurezza interne del Paese, in aiuto delle forze di polizia. L’intento di Abe è quello di 

ridotare il Giappone di un normale esercito che possa essere impiegato come forza armata per sedare 

eventuali focolari di rivolta in Asia o possibili controversie internazionali e, in questo senso, si parla 

di “normalizzazione del Giappone”.623 Per certi versi, potrebbe essere anche lecito modificare una 

Costituzione scritta 70 anni fa da una potenza straniera, durante un periodo di occupazione militare, 

la cui clausola pacifista non rispecchia più la realtà e ha perso ormai significato, se si considera che, 

già nei primi anni del 2000, l’allora primo ministro Koizumi Jun’ichirō aveva spedito le truppe Jieitai 

in “missioni pacifiche” in Iraq e Afghanistan e che il Giappone ha sviluppato nel tempo un alto livello 

di tecnologia militare. Tuttavia, la “Costituzione pacifista” giapponese è un incentivo alla pace nella 

regione Asia-Pacifico e una sua revisione potrebbe comportare, al contrario, la disgregazione degli 

equilibri già precari, soprattutto per la minaccia nucleare della Corea del Nord e per la rivendicazione 

cinese delle isole Senkaku nel Mar cinese meridionale, che Abe dice di voler stabilizzare armando il 

Giappone.624 

Negli anni, dunque, gli occupanti americani prima e i vari leader per la maggior parte nazionalisti 

dopo, hanno interpretato l’art.9 secondo le necessità e le esigenze degli scenari interni ed esterni al 

Paese, limitando sempre l’uso delle truppe al solo scopo difensivo e mantenendo invariata la carta 

costituzionale. Almeno fino ai primi anni del 2000, quando le scelte prese da Koizumi in politica 

estera, già citate sopra, hanno anticipato, anche se indirettamente, la linea di condotta del governo 

Abe, che nel luglio 2014 ha deliberato la decisione di voler reinterpretare la Costituzione, ponendo la 

prima vera minaccia al pacifismo giapponese.625 Se si guarda alle vittorie ottenute dal governo Abe 

fino ad oggi nella campagna per la revisione dell’art.9, un primo passo è stato fatto con la modifica, 

nel 2014, della clausola costituzionale al divieto di esportare armi e tecnologie militari nei paesi 

stranieri e con l’inclusione del Primo Ministro e del Ministro degli Esteri tra i quattro membri del 

Consiglio di sicurezza nazionale, a cui spetta la decisione finale per l’approvazione delle 

esportazioni.626 In seguito, un traguardo ancora più importante è stato raggiunto nel settembre 2015, 

                                                
623 “National Diet Library”, 2003-2004, cit.; FUNAIOLE, Conceptualizing Japan’s Foreign Policy Trajectory…, cit., pp. 375-380.  
624 FUNAIOLE, Conceptualizing Japan’s Foreign Policy Trajectory…, cit., p. 380; Stefano CARRER, Giappone: alle elezioni in gioco la 
riforma costituzionale, “Il Sole 24ore”, 09/07/2016, http://www.ilsole24ore.com/art/mondo/2016-07-09/a-tokyo-voto-che-puo-
archiviare-pacifismo-114342.shtml?uuid=AD0DrAq&refresh_ce=1; Guido SANTEVECCHI, Abe vince le elezioni in Giappone e pensa 
a cambiare la Costituzione, “Corriere della Sera”, 10/07/2016, http://www.corriere.it/esteri/16_luglio_10/abe-vince-elezioni-giappone-
pensa-cambiare-costituzione-dd0e5cd4-469b-11e6-991c-561dff04b946.shtml; Ellis S. KRAUSS, Should Japanese Liberals Support 
Revising Article 9?, “The Japan Times”, 27/05/2015, http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/05/27/commentary/japan-
commentary/japanese-liberals-support-revising-article-9/#.WGY_mfnhCyJ.   
625 KRAUSS, Should Japanese Liberals…, cit.; SHIMIZU Satsuki, Japan Gears Up to Push Collective Self-Defense, trad. di Michihiro 
Chie, Hate Speech toward Women: A Discussion from the View Point of Gender, Voices from Japan, 29, 11, 2015, p. 39.  
626 SHIMIZU, Japan Gears Up to Push…, cit., pp. 40-41. 
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con l’approvazione parlamentare di due proposte: una riguardante la revisione di 10 clausole sulle 

limitazioni delle forze Jieitai, in particolare l’abolizione del divieto alla difesa collettiva e la modifica 

dell’International Peace Cooperation Law approvata nel 1992, durante gli anni della guerra del Golfo; 

l’altra riguardante una nuova legge. La revisione dell’International Peace Cooperation Law, che ha 

permesso al Giappone di inviare il personale civile e le Forze di Autodifesa in operazioni di 

peacekeeping e in missioni umanitarie organizzate dalle Nazioni Unite, in Paesi quali il Mozambico, 

l’Angola, il Kosovo, la Cambogia e il Sudan, autorizza adesso le truppe Jieitai a partecipare a missioni 

ad alto rischio e a usare le armi in caso di attacco durante le suddette missioni, per proteggere i civili 

e per aiutare le altre truppe impegnate nelle medesime operazioni di peacekeeping. La nuova legge, 

invece, consente al Giappone di impiegare le Forze di Autodifesa all’estero, armate, come supporto 

logistico o per difendere rotte marittime strategiche per il Paese, in operazioni militari autorizzate 

dalle Nazioni Unite, che coinvolgano una potenza straniera alleata del Giappone o una forza 

multinazionale, sotto determinate condizioni. Grazie al veto positivo a favore dell’implementazione 

di queste nuove regolamentazioni, il Giappone può così impiegare le forze Jieitai per difendere o 

aiutare uno stato alleato, come gli Stati Uniti, ma solo se la sopravvivenza del Giappone viene 

minacciata, se non ci sono altre alternative oppure se l’uso della forza viene ridotto al minimo 

indispensabile.627 L’ultimo trionfo recente, invece, si è avuto nelle elezioni della Camera alta del 

luglio 2016, nelle quali il gruppo al governo composto dai membri del Jimintō e del Kōmeitō 公明

党,628 ha ottenuto la maggioranza dei due terzi dei seggi anche alla Camera alta e ha raggiunto così 

la maggioranza assoluta in entrambe le Camere che, secondo l’art.96, è il requisito necessario per 

poter sottoporre la modifica per il mantenimento delle forze armate al referendum nazionale, ultimo 

passo nell’iter revisionale.629 L’astensionismo e la disinformazione mirata, manipolata dagli stessi 

uomini di governo durante la propaganda elettorale, che hanno caratterizzato le ultime elezioni, hanno 

portato i cittadini giapponesi a conferire indirettamente al governo Abe la possibilità concreta per 

raggiungere i suoi scopi.630 

A oggi, più del 50 % dei cittadini giapponesi si oppone alla reinterpretazione dell’art. 9.631 Voci 

contrarie si sono levate in tutto il Giappone, anche da parte di sindaci e assemblee comunali, contro 

                                                
627YOSHIDA, AOKI, Diet enacts security laws…, cit.; “The Japan Times”, 10/09/2015, 
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2015/09/10/editorials/dubious-peacekeeping-law-revision/#.WIJ6PfnhCyJ; “MOFA JP”, Japan 
Contribution to UN Peacekeeping Operations, 2014, http://www.mofa.go.jp/policy/un/pko/pamph2005.html. 
628 Partito in minoranza nella coalizione al potere.  
629 KYŌDŌ, Abe Explicit in Call for Amendment to Constitution’s Article 9, “The Japan Times”, 03/02/2016, 
http://www.japantimes.co.jp/news/2016/02/03/national/politics-diplomacy/abe-explicit-call-amendment-constitutions-article- 
9/#.WGY9sPnhCyJ; “The Japan Times”, Reopening Diet Constitution Panels, 20/11/2016, 
http://www.japantimes.co.jp/opinion/2016/11/20/editorials/reopening-diet-constitution-panels/#.WGY_bvnhCyJ. 
630 CARRER, Giappone: alle elezioni…, cit. 
631 “The Japan Times”, Reopening Diet…, cit. 
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il governo revisionista e interventista, che vuole a tutti i costi ottenere il via libera formale per poter 

mandare le sue truppe armate all’estero. Oltre alle campagne contro la rimilitarizzazione del 

Giappone portate avanti dalle organizzazioni femminili, che sono state ampiamente trattate nel 

capitolo precedente, in seguito all’approvazione governativa della modifica costituzionale nel 2014, 

si sono intensificate le proteste e le manifestazioni da parte dei cittadini, di organizzazioni cittadine, 

di studiosi e accademici, con slogan quali “We don’t want the future Abe creates” o “Down with 

Abe”.632 Inoltre, già nel 2005, una coalizione di organizzazioni della società civile giapponese aveva 

lanciato una campagna globale per raccogliere firme a protezione dell’art.9 e per sensibilizzare la 

popolazione mondiale alla pace internazionale, raggiungendo i 4313 sostenitori in vari paesi.633 

Degne di nota sono, tuttavia, le proteste e le opinioni contrarie delle nuove generazioni, sia 

giapponesi che americane, che danno una speranza seppur piccola al futuro della democrazia e del 

pacifismo. A metà settembre 2015, gruppi di studenti, universitari e giovanissimi lavoratori hanno 

protestato notte e giorno davanti al Parlamento giapponese, che in quei giorni avrebbe discusso 

l’approvazione della bozza preparata dal governo Abe sulla revisione del divieto alla difesa collettiva 

e sulla nuova legge per l’impiego delle truppe oltreoceano. La folla di giovani attivisti, guidata dal 

gruppo “Students Emercengy Action for Liberal Democracy-Sealds for short”, di recente formazione, 

ha intonato cori della frase “Abe wa yamero!”634 (Abe, quit!), a suon di musica hip-hop, inneggiando 

alla libertà e alla democrazia in modo alternativo. Vengono riportate, qui di seguito, le dichiarazioni 

rilasciate da due dei ragazzi intervistati, Hashimoto Beniko e Takuya:635 

 

[…] To be honest, I wasn’t always interested in politics. I kept up with the news, but it never 

occurred to me to join a demo. The catalyst for me was the debate over collective self-defence. 

[…] Even though Japan hasn’t been attacked, the idea of attacking another country, or going 

to war alongside, say, America, doesn’t make sense. The US might be grateful for our help, 

but can we be sure that they will protect us? In any case, what are they supposed to be 

defending us from? We’re always hearing about how China is a threat to Japanese national 

security, but is that really the case? I know that some politicians have called us selfish. Well, 

if it’s selfish to oppose war, then, yes, I suppose I am selfish. Young Japanese aren’t as 

politically aware as people in other countries, but that’s because we’ve been educated to think 

                                                
632 SHIMIZU, Japan Gears Up to Push…, cit., p. 40.  
633  “Change.org”, Prime Minister Shinzo Abe: Save Japan’s Peace Constitution, 2016, https://www.change.org/p/prime-minister-
shinzo-abe-save-japan-s-peace-constitution.  
634 「安倍はやめろ」. 
635  Justin MCCURRY, New Generation of Japanese Anti-War Protesters Challenge Abe, “The Guardian”, 16/09/2015, 
http://www.theguardian.com/world/2015/sep/16/japanese-anti-war-protesters-challenge-shinzo-abe. 
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that way. There’s a tendency in Japan to believe that because someone in power says 

everything is going to be OK, then it will. Like prime minister Abe is always saying there is 

no risk of Japan being dragged into a war.636  (Hashimoto Beniko, 24 anni, impiegata in 

un’azienda di moda) 

I joined the anti-war group for teenagers because for the first time something was happening 

politically that I thought would have an impact on my life. If this law goes through it will make 

it easier for Japan to go to war, for whatever reason-it could be economic, not just political. 

That will affect not just me, but my school friends too. […] People have said that getting 

involved so publicly at my age could damage my job prospects. I honestly don’t think that 

when I’m job-hunting in a few years’ time that I’ll be asked about my political activism. […] 

This movement will continue even after the security bills pass. It’s not just about one issue-

there are lots of other things that worry me about the Abe government. I’m not old enough to 

vote, so joining these protests is the only way I can make my feelings known.637 (Takuya, 16 

anni, liceale) 

 

Inoltre, è interessante notare le opinioni di giovani americani intervistati in Giappone che, seppur 

non interessati direttamente, vivono in un Paese, gli Stati Uniti, al primo posto per l’uso della forza 

militare come mezzo per la risoluzione di dispute internazionali, che vanta una massiccia presenza di 

basi militari e truppe sul suolo giapponese. I ragazzi, provenienti da Boston, dopo aver appreso 

informazioni sulla “Costituzione pacifista” e sulle controversie attuali, hanno esposto le loro opinioni 

in difesa e a sostegno dell’art.9. Ecco come si sono espressi, rivolgendosi a tutti i cittadini 

giapponesi:638 

 

I am from the United States and I know what it’s like to live in a country fighting wars around 

the world. […] The fight to protect Article 9 of the Japanese Constitution is not only your fight. 

[…] To make change not through violence, but through our will, through our determination 

and through our voices. To build the society based on peace and security not on force. […] I 

am an American and I fully support Article 9. […]639 

 

                                                
636 MCCURRY, New Generation of Japanese…, cit.  
637 Ibidem.  
638 Mary POPEO, American Youth for Article 9, “Youtube.it”, 21/02/2016, https://www.youtube.com/watch?v=vxTDldD1zzg.   
639 Ibidem. 
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Lo scopo di questo paragrafo, tuttavia, non è quello di passare in rassegna le opinioni pro e contro 

la revisione dell’art.9 ma bensì quello di analizzare le misure adottate e l’atteggiamento tenuto dal 

governo Abe nei confronti della militarizzazione e l’indifferenza verso le proteste e l’opposizione al 

riarmo dei cittadini giapponesi e non giapponesi.  

La Teoria dell’identità sociale o SIT,640 inventata da Henri Tajfel e John C.Turner, può aiutare a 

contestualizzare e comprendere il comportamento revisionista del governo giapponese in politica 

estera. Secondo tale teoria della psicologia sociale, che esamina la relazione tra gruppi sociali distinti 

e l’identità degli individui che ne fanno parte, esiste una forte tendenza sociale al favoritismo del 

gruppo sull’individuo e alla discriminazione di coloro che non fanno parte di quel determinato gruppo, 

che viene estremizzata se si tratta della società giapponese tradizionalista e nazionalista. Tale visione, 

applicata poi al gruppo inteso come Stato e, in particolare come Stato giapponese, ha evidenziato che 

il governo Abe ha adottato la strategia della mobilità sociale per elevare la posizione del Giappone a 

livello internazionale, imitando il successo degli Stati più progrediti dell’Europa e dell’America, in 

particolare degli Stati Uniti.641 Questi ultimi, vorrebbero che il Giappone partecipasse in modo più 

diretto alla sicurezza militare della regione Asia-Pacifico e il Giappone, dal canto suo, sta dimostrando 

di curare maggiormente gli interessi del suo Stato capitalista e l’alleanza con gli Stati Uniti piuttosto 

che la volontà e la sicurezza dei suoi cittadini, convogliando tutti gli sforzi per rafforzare la posizione 

della nazione giapponese in Asia e nel mondo, attraverso la forza militare, a discapito del pacifismo 

e della violenza sugli altri popoli asiatici.642  

In quest’ottica, dunque, le politiche nei confronti delle comfort women, così come l’indifferenza 

verso la volontà popolare di una revisione del Trattato di mutua sicurezza con gli Stati Uniti, possono 

essere rilette alla luce delle politiche nei confronti della revisione dell’art.9. La posizione dei governi 

liberaldemocratici precedenti e di quello attuale sulle comfort women, non è altro che il risvolto della 

stessa medaglia rispetto alla posizione nei confronti della revisione dell’articolo sulla rinuncia al 

mantenimento delle forze armate. La negazione del primo diventa l’affermazione del secondo e 

viceversa. La visione revisionista della prima questione permette e legittima la visione ottimista sul 

riarmo. Dimostrare, infatti, che l’esercito imperiale giapponese non ha commesso “nessuna atrocità” 

verso la popolazione civile inerme e indifesa di paesi stranieri, in particolare verso le donne, e 

avvalorare, inoltre, tale posizione sostenendo che le Forze di Autodifesa verranno usate in operazioni 

militari “autorizzate” dagli enti internazionali conferisce credibilità alle richieste del governo Abe e 

                                                
640 Per maggiori informazioni consultare il saggio di Matthew P. Funaiole, già citato per esteso nelle note precedenti, pp. 363-368.  
641 FUNAIOLE, Conceptualizing Japan’s Foreign Policy Trajectory…, cit., pp. 363-368. 
642 Ibidem, pp. 375-380; KRAUSS, Should Japanese Liberals…, cit. 
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l’appoggio dell’opinione pubblica che il Primo Ministro ricerca. Diversamente, se il governo 

ammettesse di avere giocato un ruolo primario nell’organizzazione di un sistema di schiave sessuali 

militari, i cui responsabili sono rimasti impuniti, implicherebbe che riarmando il Paese tali atrocità 

potrebbero ripetersi e che il governo potrebbe macchiarsi nuovamente di crimini internazionali e di 

crimini contro l’umanità. Inoltre, le motivazioni che finora hanno sostenuto il progetto di 

rimilitarizzazione del Giappone, quali assicurare la sicurezza nazionale senza dover dipendere 

costantemente dal sostegno militare degli Stati Uniti e partecipare attivamente al mantenimento della 

pace e della sicurezza a livello internazionale in un clima attuale di tensioni, conflitti interni ed 

equilibri instabili, perderebbero di significato e credibilità e verrebbero messe in discussione. 

L’attuale amministrazione Abe dovrebbe, così, rinunciare alla possibilità di riappropriarsi della 

posizione egemone che il Paese aveva mantenuto in Asia anche dopo la disgregazione dell’Impero, 

fino alla fine degli anni Ottanta, e a quella di ottenere un ruolo preponderante nello scenario 

internazionale. 

 

 

5.5. Conclusioni 

 

In quest’ultimo capitolo, si è cercato di delineare il modo in cui il governo Abe ha affrontato i 

problemi e le controversie maggiori che hanno caratterizzato il Giappone negli ultimi decenni, fin 

dagli anni Novanta, quali soprattutto i problemi legati alla questione del riconoscimento della 

giustizia delle comfort women, alla presenza massiccia di militari americani, agli incidenti e alle 

violenze sessuali correlate e alla rimilitarizzazione del Giappone, con la reinterpretazione dei compiti 

delle Forze di Autodifesa. Si può affermare che il negazionismo storico sulla responsabilità del 

governo giapponese nella coercizione delle donne dei Paesi asiatici come schiave sessuali militari, i 

commenti discriminatori di personalità pubbliche e politiche sulle comfort women, l’indifferenza 

verso le petizioni e verso le proteste nazionali a favore delle comfort women, contro la costruzione di 

nuove basi militari americane e contro il riarmo si sono rivelate azioni essenziali al piano di 

legittimazione del militarismo, dell’uso della forza bellica per la sicurezza della regione Asia-Pacifico 

e dell’implementazione dell’Accordo di sicurezza e cooperazione difensiva con gli Stati Uniti. Inoltre, 

si è discusso di come le nuove politiche di integrazione e partecipazione delle donne e degli immigrati 

al mercato del lavoro sembrano ispirate più da un’impellente necessità di sopperire alla mancanza di 

forza-lavoro, piuttosto che da un cambiamento nella concezione sociale di tali categorie, dal momento 

che discorsi e azioni di odio razziale e sessista si ripetono frequentemente senza che il governo 
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intervenga in modo drastico per reprimerli. Abe, favorito dall’inefficienza del sistema giuridico e 

legale e dalla manipolazione dei media e dell’informazione, sta cercando di operare l’azione opposta 

a quella delle organizzazioni femminili e delle femministe, discussa nel capitolo precedente. L’intento 

è quello di de-criminalizzare gli atti illegali che il governo ha commesso durante la guerra contro le 

popolazioni dei Paesi colonizzati e occupati e i crimini sessuali commessi dai soldati americani contro 

le donne giapponesi.  

Secondo il professore e antropologo americano Brian J. McVeigh, lo Stato-nazione giapponese 

presenta una grande varietà di nazionalismi in molteplici campi, quali quello etnico, politico, 

economico, culturale, militare, religioso, di genere, che caratterizzano un ambiente sociale 

tipicamente nazionalista. Il permanere di tali nazionalismi anche nella società democratica del 

Giappone post-imperialista e post-bellico è dovuto al fatto che molti gruppi conservatori radicali del 

periodo imperialista sono sopravvissuti anche nel dopoguerra e che la società capitalista 

contemporanea è nata ignorando il passato di aggressione e colonialismo imperialista.643  Ciò ha 

portato all’intensificarsi dei fenomeni di discriminazione, razzismo e violenza. La continua negazione 

dei crimini di violenza sessuale, di torture e uccisioni, come quelli commessi contro le donne delle 

colonie e dei territori occupati o contro la popolazione cinese, contribuisce a reiterare tali fenomeni 

nella società giapponese odierna. Sembra quasi che il governo Abe abbia intenzione di ricreare un 

Giappone colonizzatore, come quello dei tempi dell’espansione imperialista. 

 

  

                                                
643 SAKURAI, Anti-Imperial System…, cit., p. 29; Brian J. MCVEIGH, Nationalisms of Japan. Managing and Mystifying Identity, Lanham, 
United States of America, Rowman & Littlefield Publishing Group, 2004, p. 5, pp. 9-10 e pp. 40-55. 
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CONCLUSIONI 

 

 

Questa tesi si è posta l’obiettivo di ricercare i motivi e le cause scatenanti all’origine delle violenze 

sessuali nei confronti delle comfort women dell’esercito giapponese e nei confronti delle donne 

giapponesi, in particolare okinawane, da parte delle truppe americane. Inoltre, ha cercato di 

comprendere il ruolo dell’attivismo femminile giapponese e della solidarietà femminista 

transnazionale in riferimento alla denuncia e alla giustizia femminile dei due casi analizzati e alla 

denuncia del militarismo nella contemporaneità. 

L’analisi delle questioni legate alla violenza sessuale, al militarismo, ai rapporti tra culture ed etnie 

diverse all’interno della società giapponese e alle relazioni tra il popolo giapponese e gli altri popoli 

ha evidenziato che la discriminazione di genere, presente ancora nelle società capitaliste e 

nazionaliste, progredite mantenendo tuttavia concezioni patriarcali, non è l’unica causa della violenza 

sessuale verso le donne. I cinque capitoli mostrano, infatti, come il problema della violenza sessuale 

verso le donne sia strettamente connesso a un problema di violenza razziale, che si esplica e si 

caratterizza in forme diverse alla luce del contesto storico e socio-culturale in cui si è sviluppato, in 

questo caso quello giapponese.  

Inizialmente, è stato argomentato come i confini di significato tra le categorizzazioni di stupro, 

prostituzione e schiavismo sessuale finiscono per dissolversi soprattutto in situazioni quali periodi 

bellici e/o di militarizzazione. Inoltre, riprendendo anche le parole della sociologa Brownmiller, è 

stato analizzato come sia la posizione da vincitori o conquistatori a legittimare le truppe di un paese 

a commettere atti di stupro, sia in situazioni belligeranti, come il periodo durante il quale è stato 

organizzato il sistema di schiave sessuali militari, sia in periodi di “occupazione militare pacifica”, 

come il periodo ancora attuale nel quale vengono registrati atti di violenze sessuali sulle donne di 

Okinawa da parte dei militari americani. L’uomo-soldato abusa, quindi, del potere dato dal suo ruolo 

e viola il corpo della donna, per lo più attraverso violenze di massa, oltre che per soddisfare il proprio 

piacere sessuale, anche e soprattutto per riaffermare la propria virilità e il proprio potere decisionale, 

leso dal dovere di obbedire e sottostare agli ordini dei propri superiori, per rinsaldare i legami e 

l’umore del gruppo e per imporre la propria superiorità indirettamente anche sul nemico. Tuttavia, 

un’analisi di questo tipo, porta a conclusioni troppo generali già riportate da altri, che, seppur vere, 

non inquadrano del tutto il problema nel contesto giapponese.    
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Da un’analisi più accurata e approfondita, ottenuta valutando i fatti alla luce di tutti gli elementi 

del contesto storico, culturale, sociale e politico del Giappone e valutando le caratteristiche degli 

“attori” - vittima e carnefice - coinvolti, riportati e analizzati nei capitoli di questa tesi, si è evidenziato 

come, nonostante ci sia una psicologia universale che accomuna le violazioni sessuali dei soldati, la 

brutalità di tali violenze è tuttavia più o meno accentuata, estremizzata e rivolta verso donne di popoli 

stranieri in base al contesto socio-culturale in cui i “cittadini-soldati” vengono istruiti. Nel caso 

giapponese, l’ideologia “nazionalista” e “razzista” dello Stato-famiglia giapponese superiore agli altri, 

perché “legittimato divinamente a guidare le altre popolazioni alla civilizzazione”,644 ha portato i 

soldati a dimostrare il loro valore e la loro fedeltà tramite la crudeltà delle violenze sessuali contro il 

“nemico”. Il crimine perpetrato dai soldati giapponesi in Asia contro le migliaia di donne provenienti 

dai Paesi colonizzati e occupati è oggi riconosciuto internazionalmente come un crimine contro 

l’umanità. Un crimine che ha colpito maggiormente le donne dei Paesi asiatici, colpevoli soltanto di 

essere asiatiche e donne, figlie di una società patriarcale in cui è forte la discriminazione di genere e 

in cui la donna diventa catalizzatrice del sentimento xenofobo e razzista giapponese verso gli altri 

popoli asiatici. Il sistema di “schiavismo sessuale” delle comfort women rientra all’interno del 

progetto di espansione imperialista del Grande Impero giapponese degli anni Trenta, che si è rivelato 

essere un piano di “assimilazione di una razza”, quella dei territori occupati e quella delle colonie, da 

parte di un popolo che ha riconosciuto come vittime le donne olandesi e discriminato le asiatiche, tra 

le quali donne coreane, taiwanesi, cinesi e filippine, per proteggere le “donne del suo popolo”.  

In seguito, analizzando il caso, ancora attuale, degli stupri dei militari americani in Giappone è 

parso chiaro come è stato lo stesso Giappone a condannare le donne di Okinawa a subire la violenza 

sessuale dei soldati d’oltremare, anche se l’atto pratico fu perpetrato dai militari statunitensi. Gli 

accordi militari e gli accordi sullo status delle truppe e dei civili americani in Giappone, siglati con 

gli Stati Uniti, e il sistema giuridico e giudiziario sessista giapponese hanno costretto le donne di 

Okinawa a diventare vittime della violenza dei soldati stranieri per salvaguardare la “purezza e la 

castità” delle donne giapponesi della “madrepatria”. Le donne di Okinawa hanno subito e continuano 

a subire la violenza dettata dalle discriminazioni razziali ed etniche, oltre che di genere, presenti in 

Giappone, condividendo lo stesso destino che toccò alle donne delle colonie e dei territori occupati 

dal Giappone nella Seconda guerra mondiale. Il popolo di Okinawa, infatti, è considerato ancora oggi 

una minoranza etnica in Giappone, un popolo “assimilato al popolo giapponese e mai integrato 
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veramente”, anche se il governo continua a smentire questa realtà sostenendo l’omogeneità della sua 

popolazione.  

I casi analizzati non sono, dunque, solo casi di violenze di genere delle società patriarcali 

giapponese e americana, legati alla brutalità e alla psicologia del soldato, alla supremazia dell’uomo 

sulla donna, non sono solo casi avvenuti come logica conseguenza della guerra e della 

militarizzazione. Sono, invece, casi in cui le vittime sono tali anche per la struttura socio-politica in 

cui sono calate, in cui violenza sessuale e razza si intersecano, pur con modalità diverse nel Giappone 

pre e post-bellico. Filo conduttore delle violenze di genere dei due casi di studio di questo elaborato 

è, dunque, un discorso sulle discriminazioni razziali ed etniche nel contesto di uno Stato autoritario e 

capitalista. Dai primi anni del periodo Meiji, anche dopo l’abolizione del sistema di gerarchie sociali, 

il mibunsei del periodo Tokugawa, e con l’annessione del regno delle Ryūkyū come prefettura di 

Okinawa, la discriminazione sociale non viene eliminata ma si unisce alla discriminazione etnica e, 

anche se non è più istituzionalizzata, rimane nei comportamenti sociali, insieme alla discriminazione 

di genere di una società male-dominated. Non è vero che, come si potrebbe pensare, l’autoritarismo 

e il nazionalismo sono componenti degli Stati pre-bellici che hanno scatenato le due guerre mondiali 

e sono stati debellati con la fine della Seconda guerra mondiale, i Trattati di pace e la 

democratizzazione dei Paesi sconfitti. Infatti, sono ancora presenti come ideologie velate da una 

parvenza di democrazia anche negli Stati post-bellici del dopoguerra, che si definiscono come Stati 

democratici, quali Giappone e Stati Uniti. Il discorso razziale si collega alla violenza sessuale creando 

una continuità che dal periodo di modernità, di progresso, di industrializzazione - dalla fine del XVIII 

secolo per l’Europa, l’America e da quasi un secolo dopo per il Giappone - dura anche tuttora e si 

delinea sempre immutata seguendo le due contrapposizioni dicotomiche “immaginarie” 

Occidente/Oriente e Giappone/Paesi asiatici. 

Nel caso giapponese, esposto in questo lavoro di ricerca, il processo di demilitarizzazione e di 

democratizzazione nel Paese non si è mai concluso. Il Giappone lo ha dimostrato con le misure prese 

o meglio “non prese” in passato e recentemente riguardo la questione delle comfort women e riguardo 

quella dei frequenti stupri delle donne di Okinawa. Come dedotto dalle considerazioni dell’ultimo 

capitolo, la reiterazione della non-responsabilità governativa nell’organizzazione del sistema di 

schiavismo sessuale, l’indifferenza verso le proteste pro-revisione del Trattato di sicurezza e dell’anti-

militarismo, i discorsi politici di “odio razziale e sessista” dell’entourage governativo vanno contro i 

principi democratici di giustizia, di non discriminazione e di pacifismo sanciti nella Costituzione 

giapponese. In questo senso, infatti, le politiche adottate dal governo Abe nei confronti delle comfort 
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women e delle proteste di Okinawa sono il risvolto della stessa medaglia delle politiche adottate nei 

confronti del riarmo del Paese. Il discorso di discriminazione razziale, etnica e di genere, nonostante 

i progressi nella revisione di alcune leggi dei Codici Civile e Penale di stampo sessista, è ormai 

radicato nelle concezioni sociali riaffermate dall’alto, dagli uomini al governo, e veicolate dai mass 

media manipolati. A questo proposito, si può notare un parallelismo con l’ideologia imperiale dello 

Stato-famiglia giapponese: dall’inizio del periodo Meiji fino alla fine della Seconda guerra mondiale, 

la figura imperiale aveva plasmato le concezioni della popolazione e dei soldati in guerra, mentre 

adesso è l’élite al governo a manipolare le concezioni sociali usando la propaganda mediatica.  

Un ruolo fondamentale nel denunciare i crimini dettati dal nazionalismo lo esercita l’attivismo 

femminile, in particolare attraverso la solidarietà transnazionale. Le femministe giapponesi delle 

associazioni presentate in questa tesi, tra cui l’AJWRC, l’associazione Shinfujin e l’OWAAMV, di 

altre organizzazioni in Giappone, di quelle degli altri Paesi asiatici e di quelle di Paesi non asiatici, 

quali gli Stati Uniti, sono unite dalla volontà e dalla necessità di combattere un nemico comune, che 

loro individuano nei “regimi nazionalisti” di Paesi quali il Giappone e gli Stati Uniti. In particolare, 

come già affermato, il femminismo è una delle possibili prospettive da cui de-costruire e rendere privi 

di significato i fondamenti dello Stato nazionalista giapponese, criminalizzando le azioni illegali che 

il Giappone tenta di nascondere per legittimare il militarismo e gli interessi economici e politici del 

Paese, a discapito dei diritti e degli interessi dei suoi cittadini. Così facendo, mette in discussione i 

meccanismi che portano alla militarizzazione, al razzismo, alla discriminazione e alla violenza e cerca 

di instaurare un dialogo pacifico per riequilibrare i rapporti di forza e di uguaglianza tra gli uomini e 

le donne di ogni nazionalità all’interno della società civile e multietnica giapponese.  

In conclusione, i casi riportati sono esempi eclatanti di come il discorso razziale e di genere si 

intersechi alla violenza sessuale sul corpo della donna, la figura più debole e indifesa, in situazioni di 

militarismo estremo, durante i conflitti e le guerre, ma anche in contesti relativamente pacifici, in 

paesi dove vi sia un’alta concentrazione di installazioni militari. Anche gli effetti di quest’ultima 

situazione “moderna” e “pacifica” non sono mai tuttavia pacifici e indolore, perché presuppongono 

sempre una convivenza forzata tra la popolazione del luogo e una “popolazione” estranea, come visto 

nel caso giapponese dell’occupazione americana nell’immediato dopoguerra e nel caso di Okinawa, 

in dettaglio. Inoltre, la complessità degli elementi analizzati mostra come il Giappone abbia 

mantenuto le concezioni sessiste, anche istituzionalmente, come abbia ignorato i diritti dei suoi 

cittadini e dei cittadini dei Paesi asiatici e favorito l’alleanza con gli Stati Uniti, per garantire gli 

interessi economici e internazionali del Paese. Ancora, rivela come la società giapponese continui a 



 

190 
 

essere pervasa da un sentimento xenofobo e razzista sia verso gli stranieri, soprattutto asiatici, sia nei 

confronti delle minoranze etniche del proprio Paese, come si deduce anche dalle politiche governative. 

Appare, dunque, chiaro che lo Stato giapponese odierno abbia conservato alcune caratteristiche 

tipiche dello Stato totalitario del Grande Impero giapponese celandole sotto strutture democratiche, 

poiché la società capitalista contemporanea è nata ignorando e non criminalizzando il passato di 

aggressione, di colonialismo imperialista e di crimini brutali. Inoltre, alla luce di queste 

considerazioni, si può assumere che le politiche volte alla rimilitarizzazione siano solo il primo passo 

di un progetto che mira a ricreare la realtà di un Giappone “colonizzatore”, che mira a riacquistare 

l’egemonia in Asia, mantenuta a livello economico e politico nel dopoguerra fino agli anni Ottanta, 

con modalità tuttavia diverse rispetto al periodo bellico. L’obiettivo sarebbe quello di contrapporsi 

alla notevole influenza economica, politica e militare cinese, attraverso l’“occupazione militare 

pacifica” per la sicurezza della regione Asia-Pacifico, su imitazione e a supporto di quella americana 

in tale regione. Le politiche estere giapponesi e gli accordi con gli Stati Uniti, con l’Australia, con i 

Paesi del Sud-est asiatico e con la Corea del Sud andrebbero, dunque, in questa direzione.  

Tuttavia, se si analizza la questione calandola nel contesto asiatico che si è delineato già alla fine 

del secolo scorso, apparirà più complessa e problematica di quello che sembra. Negli ultimi anni, il 

Giappone si è riavvicinato ai Paesi dell’Asia orientale e Sud-orientale in modo pragmatico 

perseguendo la sicurezza militare e lo sviluppo economico, dopo momenti di gelo per questioni legate 

al passato di aggressione imperialista e bellica. Il notevole sviluppo economico della Cina dalla fine 

degli anni Ottanta ha portato a un cambiamento e a un nuovo equilibrio nei rapporti commerciali e 

negli accordi tra i Paesi della regione. Da un lato, nel novembre 2015, la Cina, il Giappone e la Corea 

del Sud hanno normalizzato a Seul le relazioni diplomatiche e appianato “almeno formalmente” le 

dispute territoriali e i vecchi malumori per i crimini di guerra giapponesi, in nome di un Accordo 

trilaterale di cooperazione commerciale volto a far “rinascere” le economie dei tre Paesi. L’accordo 

formale, infatti, ha previsto l’avvio di negoziati per arrivare presto all’implementazione del libero 

scambio commerciale tra i tre Paesi e favorire la crescita delle rispettive economie nazionali: la Cina, 

nel 2015, ha registrato un pesante calo della crescita interna; il Giappone continua a soffrire la 

stagnazione economica e la carenza di forza-lavoro in determinati servizi; la Corea, invece, risente 

della concorrenza economica dei Paesi confinanti. Inoltre, il Patto firmato a Seul riguarda anche la 

cooperazione in funzione anti-Nord-Coreana per il mantenimento della pace nella regione e nella 

penisola coreana, con lo scopo di denuclearizzare la Corea del Nord.645 Per di più, le tre potenze 
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stanno lavorando dal 2013 per rafforzare la cooperazione, iniziata nei primi anni del 2000, con i Paesi 

ASEAN646 del Sud-est asiatico in quattro aree principali, quali la pace e la sicurezza, la prosperità 

economica, il benessere sociale e la crescita regionale. Per perpetuare tale cooperazione, i Paesi 

suddetti organizzano meeting e summit annuali, quali l’Asean Plus Three (Japan-China-Republic of 

Korea) Summit Meeting o l’East Asia Summit (EAS), che hanno come principali argomenti di 

discussione la sicurezza marittima, la lotta al terrorismo e ai crimini transnazionali, lo sviluppo e 

l’integrazione economica delle realtà del Sud-est asiatico e, in generale, della regione Asia-

Pacifico.647 A questo proposito, inoltre, il Giappone ha affermato, nel 2015, di voler incrementare la 

cooperazione economica regionale anche attraverso il supporto ai negoziati per l’implementazione 

del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un accordo per il libero commercio nella 

regione Asia-Pacifico che include, oltre ai Paesi ASEAN e ai tre Paesi dell’Asia orientale, anche 

l’Australia, l’India e la Nuova Zelanda. Il RCEP è stato proposto dalla Cina nel 2012, in risposta al 

Trans-Pacific Partnership (TPP), l’accordo commerciale mai ratificato che vede gli Stati Uniti come 

forza trainante degli scambi e degli investimenti tra Asia e America, stroncato sul nascere dal neo-

presidente degli Stati Uniti Donald Trump, in carica ufficialmente dal 20 gennaio 2017.648 Tali 

trattative e accordi tra gli Stati della regione Asia-Pacifico inducono a ritenere che la volontà unanime 

sia quella di promuovere il regionalismo e favorire, così, la crescita economica e i rapporti pacifici 

tra i Paesi della regione. 

Dall’altro, tuttavia, le tensioni tra il Giappone e la Cina sono lungi dall’essere risolte. Il premier 

conservatore Abe ha intensificato, già dal 2014, l’opposizione alla potenza cinese nella regione Asia-

Pacifico, facendo leva sull’alleanza con gli Stati Uniti e cercando di rafforzare gli accordi con i Paesi 

ASEAN e con la Corea del Sud. Il motivo principale delle ostilità sarebbe costituito dalla continua e 

crescente minaccia militare della Cina nel mar meridionale cinese, che tuttavia preoccupa anche Paesi 

vicini quali le Filippine e il Vietnam, per la pretesa di sovranità sulle isole Senkaku/Diaoyu, la cui 

giurisdizione appartiene al Giappone. Le vittorie in politica estera ottenute dai politici e dal governo 

conservatore e “nazionalista” di Abe nel 2014, con la revisione del divieto alle esportazioni di armi e 
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tecnologia militare, e nel 2015, con l’approvazione della legge sulla difesa collettiva, conferiscono al 

governo di Tōkyō il “permesso formale e legale” per lanciare la sua offensiva e promuovere il suo 

ruolo attivo e pragmatico delle Forze di Autodifesa nella cooperazione difensiva in Asia orientale e 

Sud-orientale. In questo senso, il governo di Tōkyō ha fatto un passo importante per ristabilire le 

relazioni diplomatiche con la Corea del Sud e “garantirsi” un alleato strategico per l’alleanza Stati 

Uniti-Giappone nella lotta alla minaccia nucleare e a quella dei missili a lunga gittata di Pyongyang. 

Il Giappone, incalzato dai moniti dell’amministrazione Obama, ha, infatti, ammesso finalmente un 

coinvolgimento delle autorità militari giapponesi nel sistema delle comfort women, argomento tra 

quelli di maggiori controversie e ostilità tra i due Paesi. Il Premier si è scusato ufficialmente con le 

comfort women coreane e ha destinato un risarcimento in denaro a quelle ancora in vita, non 

riconoscendo tuttavia la responsabilità per la vicenda delle comfort women degli altri Paesi e agendo, 

dunque, astutamente per arrivare al suo scopo. La presidente coreana Park Geun-hye, anche se con 

riluttanza e con timore, ha accettato le scuse e ha formalizzato la normalizzazione dei rapporti con 

Tōkyō, anche se non nasconde la riluttanza a ingaggiare un’alleanza militare con il Giappone, poiché 

ha timore del nuovo e ritrovato ruolo assunto dalle Forze di Autodifesa giapponesi a seguito delle 

revisioni e della legge del 2015.649 A questo proposito, tuttavia, la visita al santuario shintoista di 

Yasukuni della ministra della Difesa giapponese Inada Tomomi a dicembre 2016, di ritorno dalla 

visita a Pearl Harbour, per rendere omaggio ai “criminali di guerra”, ha riacceso e infuocato le tensioni 

e le polemiche coreane, soprattutto tra i conservatori e nazionalisti, sull’accordo raggiunto tra i due 

Paesi sulle comfort women.650 Nonostante questo “incidente”, che ricorre ogni qualvolta un membro 

del governo giapponese si reca al suddetto santuario, l’upgrade nelle relazioni nippo-coreane è andato 

a buon fine. In seguito, il Giappone si è adoperato per implementare l’alleanza difensiva con i Paesi 

ASEAN. Nell’ultimo meeting con i ministri della Difesa di tali Paesi, tenutosi nel 2016 a Vientiane, 

capitale del Laos, Inada ha annunciato nuove iniziative pratiche per incrementare e migliorare la 

collaborazione, il supporto e l’assistenza difensiva per la “sicurezza della regione”. Le priorità esposte 

dalla ministra riguardano l’implementazione di seminari sul diritto internazionale marittimo e sulla 

cybersecurity, il trasferimento di equipaggiamenti militari e la cooperazione tecnologica, lo sviluppo 

di know-how militare e l’organizzazione di esercitazioni militari. Tuttavia, come riporta anche il 

quotidiano The Diplomat, si tratterebbe più di iniziative “imposte” dal Giappone per arrestare le 
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ambizioni cinesi nei mari del Sud, per ovvie ragioni personali, piuttosto che per garantire la sicurezza 

delle rotte marittime in generale. In realtà, il Giappone aveva già fatto passi in questa direzione dal 

2012, quando il neo-governo Abe aveva iniziato a stringere alleanze militari, politiche e commerciali 

con i Paesi ASEAN. Ancora, nel 2015, il governo di Tōkyō ha stretto importanti accordi in questo 

senso anche con l’India, altro partner strategico per frenare l’espansionismo cinese. In questo 

scenario, inoltre, un ruolo di vitale importanza è giocato dalla storica alleanza militare con gli Stati 

Uniti, che tessono dalle retrovie i fili degli equilibri nella regione.651 Tale alleanza, che vede tra 

l’altro un’alta concentrazione di basi e truppe americane sul territorio giapponese da ormai oltre 60 

anni, è stata rinnovata e rafforzata nel primo incontro ufficiale, avvenuto lo scorso 10 febbraio 2017, 

tra i leader dei due Paesi, il premier Abe e il neo-presidente Trump.652 Si può affermare, dunque, che 

tali provvedimenti in politica estera sono volti più al perseguimento degli interessi personali, 

soprattutto politici e militari, del Giappone e, per riflesso, degli Stati Uniti nei rapporti con gli altri 

Paesi della regione, piuttosto che al supporto e alla collaborazione per aiutare lo sviluppo militare ed 

economico di tali Paesi e quello dell’intera regione.  

 Il giornalista Lucio Caracciolo in un articolo sul quotidiano la Repubblica, si riferisce al florido 

impero francese, affermando che “Se sei stato un impero, non finisci mai di esserlo”.653 Possiamo 

considerarla un’affermazione applicabile universalmente? Se utilizziamo i due case studies oggetto 

di questa tesi per analizzare il comportamento e l’ideologia dell’Impero giapponese nei confronti 

delle “razze” delle colonie e dei territori occupati in Asia durante la Seconda guerra mondiale e, 

indirettamente, attraverso le politiche attuate dal governo dal dopoguerra ad oggi, anche nei confronti 

delle etnie minoritarie presenti in Giappone, possiamo confermare che tale affermazione è vera in 

parte anche per lo Stato giapponese odierno, in riferimento al mondo politico conservatore e 

nazionalista. Bisogna precisare, infatti, come affermato già nell’ultimo capitolo di questa tesi, che 

l’opposizione all’entourage governativo, ai politici e alle personalità pubbliche di ideologia filo-

conservatrice è costituita da partiti riformisti, tra cui il Partito socialdemocratico o il Partito 

democratico giapponese, e da individui di spicco di idee filo-riformiste, che si sono schierati e 
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continuano a schierarsi a difesa della Costituzione, promuovendo la neutralità e il pacifismo e 

opponendosi al riarmo giapponese e alla presenza militare americana sul territorio nipponico. 

La discriminazione razziale è causata da regimi nazionalistici e causa a sua volta un circolo vizioso 

di militarismo, guerre, violenza, violenza sessuale e razziale. In questo contesto, il ruolo della 

solidarietà femminista tra le organizzazioni femminili giapponesi e quelle degli altri Paesi è 

fondamentale se non per trascendere il nazionalismo almeno per metterne in crisi i meccanismi, 

criminalizzando le azioni razziste, autoritarie e sessiste dei governi nazionalisti, fermando la 

reiterazione delle violenze nella società civile e conferendo una memoria alle sue vittime. La 

solidarietà transnazionale nell’attivismo femminile riconosce le vittime delle violenze sessuali dei 

militari giapponesi e americani, diverse per razza, etnia e classe, uguali all’interno della stessa 

categoria universale di “donna” che ha subito discriminazioni e violenze determinate dagli stessi 

fattori interconnessi di razza, etnia, genere e classe. In tal senso, il contributo dell’approccio 

intersezionale dell’attivismo femminista è stato e continua a essere quello di riconoscere, in 

particolare nel contesto militare, le categorie di “razza, etnia e genere” come discriminazioni razziali, 

etniche e di genere comuni a tutte le società patriarcali e nazionaliste e, al contempo, di denunciarle 

e annullarle. In particolare, l’attivismo femminile giapponese, in collaborazione con l’attivismo 

femminile degli altri Paesi e con enti internazionali dediti alla protezione dei diritti umani, porta in 

auge il problema della violenza sessuale contro le donne in contesti militari, lo problematizza e lo 

criminalizza sia a livello nazionale che internazionale, ma non rimane ancorato alle mere questioni 

femminili. Le attiviste giapponesi, attraverso le questioni femminili, criminalizzano, infatti, problemi 

che riguardano l’intera “società” civile, generati dalle idee nazionaliste, quali il militarismo, il 

nucleare, la violenza, le discriminazioni razziali, sessuali, etniche, linguistiche, religiose, culturali, e 

anche le stesse istituzioni e legislazioni ancora sessiste. In questo modo, cercano di instaurare un 

dialogo collaborativo con la comunità e le organizzazioni civili per combattere e denunciare questi 

problemi insieme, come società di uomini e donne, senza distinzioni di genere, classe, razza o etnia, 

in un’ottica nella quale “diversità” è sinonimo di “inclusione”.  

 
The central question raised by women’s history is: what would history be like if it were 
seen through the eyes of women and ordered by values they define? 
 
(Gerda Lerner, da Sharon L. Sievers, Flowers in Salt. The Beginnings of Feminist 
Consciousness in Modern Japan, 1983) 
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Appendice 1. Concentrazione globale delle basi militari americane1 

 
 

 

                                                                                                                  
                           
          

1. A causa dei continui conflitti e della situazione in costante cambiamento, la concentrazione delle installazioni e della presenza americana nel 
mondo, rappresentata nella mappa, è solo relativa, frutto di una proporzione basata sui dati reperiti da: 2005 Base Structure Report, 
GlobalSecurity.org e Nemesis di C. Johnson. Fonte: Gianni SARTORI, Oltre 900 basi americane nel mondo, 25/04/2014, Arianna Editrice, 
http://ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=48227.                             

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Territori con presenza 
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 Territori con installazioni  
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Basi pre-1993  
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Appendice 2. Basi militari americane e crimini sessuali commessi dai militari statunitensi1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Fonte: MOTOYAMA, U.S. Military Bases and Crimes…, cit., p. 18.  
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