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La parola “ Giappone” non ha alcun 
corrispettivo con il termine usato dai “ 
giapponesi” per indicare il loro territorio per la 
cui designazione utilizzano infatti “ Nippon”, 
ossia “ terra del sole nascente”. Giappone e i 
corrispettivi inglese Japon, francese infatti un 
esonimo ossia  trasformazione della parola “ 
cipango” tratto per traslitterazione dal cinese 
Jepenkuo







Situato nell'oceano Pacifico,  ed esteso per 
377.944 km2 tra il 45° e il 31° parallelo nord, 
coordinate geografiche a cui corrispondono 
la Pianura Padana  e la parte meridionale  
della Tunisia, il Giappone è
un arcipelago composto da 6.852 isole, di cui 
le quattro più grandi sono, a partire da nord, 
Hokkaido,  Honshū, Shikoku e Kyushu.  Le 
ultime tre, da un punto di vista naturale, si 
ricollegano al mondo insulare che fa da 
corona alle coste sud- orientali dell’ Asia, la 
prima, invece  costituisce un prolungamento  
delle pianure siberiane ed ha infatti 
caratteristiche faunistiche e floreali diverse 
dalle altre tre. 





Nonostante la latitudine lo accomuni all’ area 
compresa fra nord Italia e Tunisia, il suo clima 
è assai meno mite rispetto all’ Italia  nella 
zona a nord di Tokio a causa delle correnti 
fredde che provengono dallo stretto di 
Bering, e decisamente più mite d’ inverno  
delle corrispondenti  aree mediterranee  a 
partire dalla baia di Tokyo e procedendo verso 
sud, oltre che per gli influssi delle correnti 
marittime meridionali. 



Le aree pianeggianti consistono per lo più in pianure 
costiere o bacini interni bassi e inondabili; la più grande, 
Kanto, è situata attorno a Tokyo e risulta particolarmente 
fertile a causa della composizione chimica del terreno 
che risulta costituito da detriti vulcanici.
I rilievi occupano circa i ¾ del territorio e presentano 
forme prevalentemente aspre e frastagliate. Il monte più
alto e famoso e il Fuji Yama ( 3776m). 
I  fiumi  generalmente brevi,  scorrono con elevate 
pendenze e sono ricchi di acque: tali caratteristiche ne 
hanno reso possibile l’ utilizzo sia per l’ irrigazione che 
per la produzione di energia elettrica. I fiumi più
importanti sono   il Tone ( 320 km)   e il Kitakami che 
sfociano nel Pacifico.  Numerosi sono anche i laghi, di 
cui il più importante è il Biwa ( 674 km2)







l gruppo insulare nipponico è, soprattutto, il risultato di 
continui e immensi movimenti oceanici, che avvennero 
durante centinaia di milioni di anni dalla metà 
del Siluriano fino al Pleistocene.

Questo processo fu il risultato della subduzione tettonica 
della placca delle Filippine e della placca del Pacifico  sotto 
le placche continentali euroasiatica e nordamericana.









Le isole che compongono l'arcipelago giapponese sono il risultato di grandi movimenti 
oceanici verificatisi nel corso di centinaia di milioni di anni che ne causarono la 
separazione dalla costa orientale del continente eurasiatico









Lo stanziamento umano sarebbe avvenuto in epoche 
remotissime, ( circa 100.000 anni fa)  quando il Giappone era 
ancora connesso con il continente asiatico, da popolazioni 
appartenenti alla famiglia delle lingue altaiche  ( et: dai monti 
altaici , siberia meridionale)di cui fanno parte i turchi, i coreani 
e i mongoli. 

Non mancano tuttavia studi che sottolineano analogie fra la 
cultura giapponese e quella dell’ Asia Sud – orientale; ne 
sarebbero testimonianza   sia alcuni elementi architettonici, 
come le strutture a barca rovesciata dei templi e delle case  sia  
una serie di narrazioni mitologiche. 

Possediamo solo rare testimonianza di utensili litici e di osso





Resti: manufatti  in terracotta ( dogu) 
rappresentano in maniera astratta e semplice  
figure a cavallo fra il mondo umano ed animale, 
donne con seni e addomi sporgenti . 

Si tratta, probabilmente di oggetti che 
afferiscono al mondo magico – rituale  quali 
evocatori di fertilità e di abbondanza, amuleti 
su cui trasferire malattie e calamità individuali 
ecc. 



venere Vaso con disegno a 
corda



Vasellame del periodo Jōmon Incipiente (10000-8000 a.C.), il 
più antico vasellame del mondo, Museo Nazionale, Tokyo.



dogu



Un vaso Kaen doki (火焔土器) vaso di 
fiamma, Museo Nazionale, Tokyo.



All’ interno di questo lunghissimo periodo sono state 3 distinte fasi 
diverse. 

La prima, fra Paleolitico e Neolitico,  vedrebbe la popolazione 
impegnata in attività di caccia e raccolta; 

la seconda,  tra il IX e l’ VIII millennio, corrispondente a quella  della 
fine dell’ età glaciale, sarebbe caratterizzata dallo sfruttamento dei 
prodotti marini, come testimoniano i resti di mucchi di conchiglie,e i 
ritrovamenti di ami, arpioni nei luoghi di insediamento costiero. 

La terza  all’ inizio IV millennio, quando un nuovo abbassamento del 
livello del mare  avrebbe determinato una riduzione delle risorse 
ittiche e un conseguente spostamento della popolazione nelle 
regioni più interne. 







Introduzione dalla Corea della coltura del riso

Importazione di prodotti  cinesi: armi, specchi di bronzo, attrezzi 
agricoli in legno, pietra e ferro

Affermazione dello shintoismo primitivo

Distinzione fra  
• cultura del Giappone sud – occidentale caratterizzato da tombe a 
giara ( kofun) che recano all’ interno simboli dell’ autorità : lo specchio
simbolo del potere sciamanico mediatore fra il mondo celeste e il 
mondo umano, la spada simbolo del potere  militare, la collana,
simbolo della continuità della dinastia

• cultura  centro nord caratterizzata da campane di bronzo ad uso 
rituale recanti scene di vita della popolazione Yayoi











Il clan o ujj è il perno a cui ruota la struttura sociale:

A capo vi è un pater familias che eredita i simboli del potere ( 
specchio, spada, collana) 
La posizione di ciascun membro del clan è ereditaria
L’ appartenenza al clan dà diritto al cognome

Altrettanto ereditaria è la posizione delle persone che vengono 
raggruppate in be omogenei

Interessante la struttura politico – religiosa: la struttura politica di 
Yamatai ( ossia del paese dominato dal clan Yamato)   che dichiara 
di discendere dalla dea solare Amaterasu, vede la contemporanea 
presenza di una regina cui è affidato il potere sacrale e del fratello 
a cui ha delegato il potere amministrativo





Izanagi ossia "Colui che invita", fratello e compagno della dea Izanami ("Colei 
che invita") è il dio creatore, padre di tutti i kami.
Il primo gesto di Izanagi ed Izanami fu quello di far sorgere le terre 
dall'oceano e mescolarle con una lancia . Con il fango che si ammassò colando 
dalla lancia ebbe origine la prima isola (il Regno Terreno).
In seguito gli dei crearono altre otto grandi isole che divennero la terra 
di Yamato, il Giappone. Le due divinità abbandonarono il Regno del Cielo e 
stabilirono la loro nuova dimora sulla Terra. Dalla loro unione nacquero il dio 
del mare , il dio delle montagne , il dio degli alberi e il dio del vento .
La nascita dell'ultimo dio, quello del fuoco Kagu-tsuchi, costò la vita ad 
Izanami. Izanagi, adirato, uccise il figlio e scese all'inferno con l'intento di 
condurre nuovamente la sua compagna sulla Terra; al suo arrivo, il dio scoprì 
che la sua sposa si era nutrita con il cibo infernale ed era diventata un demone 
malvagio. Izanagi fuggì in superficie ed Izanami restò nell’ inferno divenendone 
la terribile regina.
Ritornato sulla Terra, Izanagi volle lavarsi dal sudiciume che lo aveva ricoperto 
ed eseguì un rito di purificazione. Si tuffò in un fiume e soffiandosi il naso 
originò il dio  signore della tempesta; dal suo occhio destro nacque Tsukuyomi, 
divinità della Luna e da quello sinistro Amaterasu, dea del Sole.





Ad Amaterasu viene anche attribuita l'invenzione della coltivazione 
del riso e del frumento, l'uso del baco da seta e la tessitura con il 
telaio. 

In seguito ad una discussione con il suo indisciplinato fratello, il dio 
della tempesta Susanoo, questi distrusse gli argini delle risaie piantate 
da Amaterasu e ne ostruì i fossati.
Amaterasu ne fu così oltraggiata da ritirarsi nella caverna Ama-no-
Iwato, facendo precipitare il mondo nell'oscurità.
Le altre divinità la pregarono di uscire fuori, ma senza successo. Quindi 
la dea Ama-no-Uzume ebbe un'idea: appese uno specchio a un albero 
vicino e organizzò una festa, esibendosi in una danza erotica di fronte 
alla caverna.

Fece ridere talmente tanto gli altri dèi da incuriosire Amaterasu e 
spingerla a sbirciare fuori. Vedere il proprio riflesso nello specchio la 
stupì talmente che gli altri dei riuscirono a tirarla fuori dalla caverna e 
a convincerla a ritornare in cielo.





L’ influenza coreana  sarebbe stata determinata  dall’ alleanza 
militare fra alcuni uji e i tre regni a sud della Corea  e dalla 
fondazione di una colonia giapponese a Mimara

Anche la prima conoscenza del Buddismo, sviluppatosi in India 
nel VI sec a.C e  propagatosi in Cina nel I sec e da lì in Corea  
sarebbe dovuto al Sovrano dello stato coreano di Pecke che 
avrebbe mandato una statua e un messaggio a Kimmei capo 
della confederazione  Yamato un messaggio spiegando i vantaggi 
di questa dottrina

Sulla opportunità di accogliere questa religione sarebbe nato un 
contrasto  ideologico – militare  fra  i diversi capi della 
confederazione la vittoria del clan nei Soga, di origine Coreana 
avrebbe  fatto del Buddismo una religione accolta dalle élites
giapponesi 







•La riunificazione della Cina ad opera della dinastia 
SUI  nel 589 

• la unificazione della Corea ad opera di Silla, 

•L’ alleanza fra Corea e Cina 

GENERARONO

• il timore di una possibile invasione, come dimostra l’ 
avvio di opere di fortificazioni del territorio verso la metà 
del VII secolo e

•L’ accelerazione del processo di centralizzazione del 
potere







nel 603  istituì il sistema  di 12 ranghi di Corte

nel 604,  emanò la cosiddetta  “ Costituzione dei 17 articoli”,
scritta il lingua cinese , testo in cui si indicano 

• i principi fondamentali del nuovo stato ( riverenza verso il 
buddismo,  armonia da raggiungersi mediante il 
superamento dell’ interesse particolare) 

•le strutture organizzative: centralità del sovrano, 
centralizzazione delle scelte politico - amministrative ( “ un 
Paese non può avere due sovrani, né il popolo avere due 
padroni”), sostituzione degli  uji con un apparato di 
burocrati ( ministri e funzionari).  





Evidente è il riferimento al modello cinese

A  differenza di quest’ ultimo,   tuttavia il termine 
giapponese temno appositamente coniato  e 
composto dalle due parole cinesi cielo ( ten)  e 
sovrano( no),   fa dell’ imperatore  un  diretto 
discendente dal Cielo  e un detentore perpetuo 
del potere sacerdotale e politico. 



Nel 622 Shotuko Taishi morì e nel 645  il capo dei 
Soga venne eliminato da una congiura  ordita da 
un  Principe Imperiale Nakano Oe e di  Katamari, 
un membro del clan Nakatomi. 

Il cammino interrotto dalla morte di Taishi riprese 
e nel 646 l’ Imperatore emanò una nuova serie di 
riforme  politico – amministrative  destinate a 
centralizzare le ricchezze del paese ( editto Taika) 





•Abolizione di  tutti i  titoli e sottomissione   al potere dell’ Imperatore  
di tutte le terre;

•divisione dell’ impero in province e distretti la cui gestione viene 
affidata a funzionari imperiali con incarico a tempo limitato. 

• istituzione di registri di censo e di  tasse  

•revisione dell’ assetto terriero e adozione del kabunden
•Una parte di esso  restò sotto la diretta amministrazione  dello 
Stato, 

•un’ altra porzione  venne assegnata, dietro pagamento di tasse   a 
nobiltà funzionari civili o istituzione religiose. 

•La terza ed ultima parte fu data  ai contadini sulla base dei dati 
forniti dal censimento della popolazione e  dal nuovo catasto





il territorio agricolo venne ripartito in quadrati ciascuno  di circa 
360.000 mq suddiviso in altri 36 quadrati, a loro volta divisi in  10 
strisce ( tan)  equivalenti a circa 1000 mq.  

La striscia costituiva la base di assegnazione individuale e 
familiare della terra: 
•alla popolazione maschile superiore a 6 anni erano assegnati 2 
tan, 
• alle femmine 2/3 di quella assegnata ai maschi e a1/3 nel caso si 
trattasse di sudditi non liberi. 

Gli assegnatari erano tenuti a lavorare i campi e a pagare le tasse 
in natura( seta grezza, cereali, prodotti artigianali ) .



I maschi erano tenuti anche a prestare servizi 
di corvée o militari sostituibili da una tassa 
complementare costituita da prodotti locali. 

Teoricamente l’ assegnazione del terreno 
aveva la durata di 6 anni, ma vista la difficoltà 
delle operazioni di revisione, tale norma venne 
ben presto superata





Importanti innovazioni vennero introdotte 
anche nell’ ambito politico – amministrativo. 

•Venne infatti istituito un Consiglio di Stato
da  cui dipendevano otto ministeri ed 
istituiti,  in posizione gerarchica inferiore,  i 
due ministeri della Destra e della Sinistra.  

•Si provvide anche a revisionare il sistema 
dei ranghi di corte privilegiando un sistema 
di nomina meritocratica





Ritratto dell'Imperatore Tenmu



L’ opera riformatrice fu interrotta dalla crisi 
dinastica succeduta alla morte di Taika e 
superata  con l’ ascesa al trono dell’ 
imperatore Tenmu ( 673 – 686)  che 

•consolidò le riforme  riducendo 
ulteriormente il potere dei vecchi uji

• iniziò la redazione del codice Taiho, 
un’ opera storica che consolidava la 
posizione del sovrano. 

Morì nella residenza di Asuka nel 686.





Il Codice ,  articolato in due sezione: -leggi 
penali  ( ritsu) e norme amministrative ( ryo) -
costituì le basi del sistema amministrativo che, 
seppur con revisioni, restò in vigore sino  alla 
metà del XIX secolo. 



La piramide sociale individuata  dal codice è 
costituita da: 

•una base  rappresentata dagli uomini non 
liberi ( senmin) , 

•da una sezione intermedia  cui appartengono 
i sudditi liberi ( ryomin) suddivisi in funzionari 
( kannin) e coltivatori delle terre dello Stato ( 
komin)

• da un vertice  riservato all’ Imperatore e alla 
sua famiglia.. 



Molto simile al modello cinese, se ne discosta per alcune 
caratteristiche tipicamente giapponesi:

•non è contemplato il divieto di matrimonio fra appartenenti 
del medesimo gruppo familiare, 

•non é prevista l’ istituzione di esami ad hoc per l’ accesso alla 
classe burocratica che viene avviene per linea ereditaria.  

•Viene affiancato al Consiglio di Stato di un Ministero delle 
Divinità  che sanziona l’ importanza del culto scintoista.  

Nel nuovo ordinamento amministrativo le province 
divennero 67 e i distretti  650. 



Dal 710 al 794 la capitale è Nara



Nel 710 la capitale fu trasferita a Nara, città 
che costruita sempre secondo il modello cinese 
su un territorio pianeggiante e strategicamente 
importante  copriva un’ area di 20 kmq, si 
abbellì ben presto di magnifiche opere 
buddiste , tra le quali la maestosa statua   del 
grande Budda del Todaiji interamente in 
bronzo ed alta 16 metri   realizzata sotto il 
regno di Shomu ( 724 – 749).



Il Todaiji è il più grande edificio in 
legno del mondo e al suo interno si 
trova una delle più grandi statue in 
bronzo del Buddha in Giappon



Il Grande Buddha nel 
tempio di Tōdai-
ji, Nara, fuso 
originariamente 
nel 752





Il Kondō e la pagoda a 5 piani



La pagoda a 5 piani



Il padiglione dei sogni



La porta principale



Il Tōdai-ji





Rappresentazione 
della Dea Amaterasu
Mitica antenata diretta 
della famiglia imperiale



La sua inaugurazione 
avvenuta nel 752  alla 
presenza di invitati 
provenienti dalla Corea, 
dalla Cina e persino dall’ 
India testimonia 





Nihon shoki,  30 volumi redatti  in  lingua  
cinese  la cui narrazione cronologica, 

più attendibile,  narra le vicende 
giapponesi sino al 697



720  - pubblicazione in lingua cinese Nihon shoki,  30 volumi
redatti  in  lingua  cinese  la cui narrazione cronologica, 
più attendibile,  narra le vicende   giapponesi sino al 697

759     la vicenda dell’ imperatrice Koken e del monaco
Dokyo

L’ eccessivo peso assunto dal Buddismo  durante  il regno di 
Shotoku, spinse la corte ad individuarne  nel 
Confucianesimo un efficiente antidoto  e a ridurre le 
pressione finanziaria  cui erano sottoposti i contadini per 
soddisfare le richieste dei monaci e a cui rispondevano 
frequentemente con l’ abbandono della terra





1. l’ ampliamento delle bonifiche  con concessione  esente da 
tasse consente  ai nobili  di costruire un latifondo nobiliare 
( shoen) e ai monaci di estendere le loro proprietà e il loro 
potere

2. La sostituzione dell’ esercito di leva con un esercito 
professionale ( 792)

3. Il dominio per quasi due secoli del clan dei Fujiwara che si 
avvalsero  privilegio di dare in sposa le figlie agli imperatori 
e di allevare l’erede al trono, assumendo le cariche di 
“tutori” e “reggenti 

In questa fase la capitale viene spostata da Nara a Kyoto ( 
HEIAN) 



Kyoto  capitale dal 798 al 1868 





1068  l’ Imperatore Shirakawa introdusse il governo dell’ “ 
Imperatore in ritiro”, ritirandosi in un monastero e gestendo da lì 
la successione al trono . 
La caduta dei Fujwara fu dovuta anche al fatto che nobili terrieri, 
anch’ essi spesso monaci,  si schierarono dalla parte dell’ 
imperatore. 

Contemporaneamente si assiste al tentativo di costruire una 
identità culturale come testimoniano:

•La cessazione delle missioni nella Cina dei Tang in decadenza

• la nascita del sillabico giapponese 

•La nuova produzione  in giapponese di diari ( nikki), 
racconti ( monogatari) e poesie
• la ripresa del buddismo ( monaci guerrieri) e sua 
assimilazione di temi shintoisti)





La ripresa delle bonifiche e la cessione di territori  in 
conseguenza dell’ aumento della popolazione favorisce la 
formazione degli shoen e la loro concentrazione in mano a 
famiglie nobiliari ( anche 5000 in mano ad una sola famiglia) o 
di monaci che spesso si legano alla corte attraverso notabili di 
corte

ogni shoen era rappresentato dalla seguenti figure in ordine 
gerarchico e con diritti – doveri diversi : il ryoshu ( proprietario), 
l’ honke ( il garante), gli shokan ( deputati dell’ 
amministrazione), i contadini proprietari ( myoshu),  e, infine, i 
dipendenti.
La diffusione dello shoen contribuì a migliorare il sistema di 
comunicazione , a  diffondere cultura,  ma soprattutto a  
produrre quella stratificazione nei villaggi da cui emerse un 
gruppo ristretto di famiglie  da cui nasceranno i clan di caste 
guerriere





La formazione, nel 792  dell’ esercito di leva  e di milizie locali  
per la difesa degli shoen contribuisce a formare  una classe di 
bushi ( uomini d’ arme) e suburai ( militari al servizio della 
nobiltà) che grazie alla sua forza militare prende il sopravvento 
sulla classe degli amministratori

A capo della nuova classe si collocano cadetti dei clan nobiliare 
che, come i Taira e i Minamoto, hanno legami di parentela con la 
famiglia  imperiale



源頼朝?; Atsuta, 9 maggio 1147 –
9 febbraio 1199)

https://it.wikipedia.org/wiki/Aiuto:Giapponese


Il 20 luglio 1156 l'ex-imperatore 
Toba morì all'età di 54 anni, e in 
seguito alla sua morte iniziò il 
conflitto tra coloro che erano fedeli 
al regnante imperatore Go-
Shirakawa e i sostenitori 
dell'imperatore in ritiro Sutoku.

La vittoria arrise al  regnante 
imperatore Go-Shirakawa

Yorimoto che aveva parteggiato 
per il perdente fu costretto all’ 
esilio

Lo sposalizio con Hōjō
Masako, figlia di Hōjō
Tokimasa gli  consentì l’ 
appoggio del clan Hojio e la 
ripresa della lotta con i 
Taira che sconfisse nel  
1184 nella battaglia di  Dan 
– no - ura



Spostamento del governo militare a Kamakura





Ormai senza rivali, Yoritomo estese la 
sua struttura amministrativa a tutto il 
Paese, rendendo di fatto Kamakura la 
nuova capitale; nel nuovo sistema 
feudale la casta aristocratico-guerriera
dei samurai ottenne l'egemonia che 
avrebbe mantenuto fino alla metà 
del XIX secolo. Sette anni dopo, 
l'Imperatore Go-Toba gli concesse il 
titolo di shōgun, ufficializzando la sua 
posizione e dando inizio 
al bakufu (shogunato, ovvero il governo 
dello shōgun). Il 26 aprile 1192, dopo la 
morte dell'imperatore, lo shōgun 
divenne il vero capo assoluto del Paese, 
che durerà per quasi sette secoli.



Tomba di Yoritomo a Kamakura

https://it.wikipedia.org/wiki/Kamakura




Durante il suo dominio Yoritomo:

• instaura un sistema vassallatico

• diviene capo della polizia militare

• Estende il suo controllo su tutto il Kanto

• Amministra il territorio attraverso i dicasteri degli Affari Militari,  
Ufficio Amministrativo ed Ufficio Investigativo

• Si assicura l’ alleanza di 2000 casate militari

• Fonda il codice samurai:obbedienza assoluta verso il 
superiore,  culto di lealtà, onore, coraggio, disciplina e frugalità





l Grande Buddha di Kamakura



Alla sua morte, vista l’ inefficienza dei figli fu il nonno Hojio
Tokimasa a governare come sikken e la famiglia Hojio
ebbe il controllo del paese dopo aver  sconfitto  nel 1221 
l’imperatore in ritiro  Go Toba , ma lo perse  
definitivamente nel 1333 in seguito al mancato 
risarcimento dei vassalli che avevano difeso il paese dagli 
attacchi cinesi del 1266 e del 1281 e non avevano avuto  
generosi risarcimenti 
L’ imperatore Godaiko si sollevò contro  Takatoi e grazie al 
tradimento del generale Yakauj ristabilì il predominio del 
Temno, ma un’ altra sollevazione del generale  ripose sul 
trono un imperatore della linea  principale







Lo shogun Ashikaga Takauji



Questo periodo  che vide avvicendarsi nella carica si shogun  15 
membri del clan Ashikaga, fu caratterizzato da un clima di tensione 
e da un lungo periodo di guerre civili fino ad  Yashimitsu, suo terzo 
shogun che  il paese tornò per un trentennio alla tranquillità:

Furono riaperti contatti con la Cina da cui il Giappone  importò 
cultura e merce favorendo mercanti ed ambiente di corte

Raffinato e  colto, si circondò di letterati ed artisti del nuovo 
genere teatrale No, da monaci Zen, fece realizzare la splendida 
residenza di Rokuhara e il celebre Padiglione d’ oro 
contribuendo a raffinare lo stile di vita dell’ élite guerriera. 



Lo shogun Yoshimitsu



Kinkaku-ji, il padiglione d'oro



I successori non furono altrettanto abili nel mantenere il potere 
per diversi motivi:
1) perdita progressiva del controllo del commercio con la Cina 
che passò nelle mani di grandi famiglie guerriere come gi 
Hosokawa e gli Ouchi
2) crescita di potere degli sghugo che riscuotevano la metà delle 
imposte dello shoen per sostenere le loro milizie.

Un’ aspra guerra  che fra il 1467 e il 1477 oppose gli Hosokawa e 
gli Yaman legata alla successione dello shogunato,  distrusse  
buona parte della capitale mentre lo shogun  proseguiva la sua 
quieta esistenza  lontano dal fragore delle armi.  Seguì un lungo 
periodo di guerre civili  nel corso del quale l’ autorità dello 
shogun declinò  definitivamente . 



In effetti, se a livello formale le cariche di shogun e  
Imperatore continuarono a rappresentare i simboli di uno 
stato unificato,  esso venne  di fatto diviso  in una serie di 
realtà autonome, del tutto svincolate dal potere centrale

i sengoku daimyo erano poco sensibili all’ autorità centrale 
avevano come unico obiettivo la difesa dei loro domini  sui 
quali esercitavano tutti i poteri,  che non coincidevano più né 
con i confini provinciali né con quelli degli shoen. 





Nelle campagne l’ uso dei fertilizzanti, il miglioramento delle tecniche di 
irrigazione   il crescente impiego di animali nel lavoro dei campi  
incrementò la produttività agricola ed in alcune regioni si raggiunse la 
possibilità di in doppio raccolto di riso all’ anno  

Progressi si registrano anche nell’ ambito del commercio e nello 
sviluppo dei centri urbani . Il commercio con la Cina apportò nuovi 
prodotti ( sete, porcellane, libri, dipinti) e nuove tecniche per la 
lavorazione della seta; dalla Corea  si apprese la tecnica della produzione 
del cotone e delle cotonate. , in alcune zone del paese vennero sfruttate 
le miniere  di oro, argento e rame..

La costruzione di grandi castelli  impegnò operai e  generò centri di 
produzione e di commercio, artigiani e mercanti accrebbero il loro livello 
di specializzazione, si crearono corporazioni  di mercanti.



La vitalità economica fu accompagnata da un notevole progresso 
culturale : le produzioni teatrali No e Kyogen, i racconti storici, 
brevi racconti orali, rappresentazioni di danzatori, musicanti e 
mimi le “poesie a catena”  in cui si sfidava la fantasia dei poeti . I 
templi zen divennero centri di meditazione per guerrieri e loro 
figli e di arti raffinatissime come la cerimonia del te, la tecnica di 
disporre i  fiori e accolsero le nuove tecniche pittoriche giunte 
dalla Cina . Monaci giunti dalla Cina introdussero il  
neoconfucianesimo 
L’ inversione di rotta prese avvia nel 1568  quando  il daimyo Oda 
Nobunaga ( 1534 – 1582)  cacciò l’ ultimo shogun Ashinaga
dando inizio alla riunificazione del paese. Tale processo fu 
proseguito da Toyotomi Hideyoshi ( 1537 – 1598) e continuato da 
Togukawa Ieysau ( 1543 – 1616)  che avrebbe assicurato alla sua 
famiglia la carica si shogun per altri  250 anni





La ripresa dei commerci con la Cina fu accompagnata da altro contatti 
col il mondo occidentale:

Nel 1543 in una piccola isola del Kyushu arrivarono i primi 
mercanti portoghesi , attivi sia in ambito commerciale che 
religioso
Ad assolvere per primo questo compito fu il gesuita  Francesco 
Saverio (1549)  a cui seguirono altri gesuiti che ottennero l’ amicizia 
di alcuni daymio.

Nel 1571 venne fondata la prima stazione commerciale a Nagasaki

Nel 1584  ad arrivare furono gli Spagnoli, anch’ essi impegnati a 
proteggere la missione di evangelizzazione gesuiti

Nel 1609  fu la volta degli olandesi e nel 1613 degli inglesi 
interessanti, diversamente dai precedenti, solo a sviluppare 
rapporti commerciali



«I mercanti stranieri avevano con loro un oggetto lungo due o tre 
cubiti. Era diritto, pesante, fatto a tubo. Una parte però era 
chiusa e Iì vicino si trovava un piccolo foro attraverso cui 
s'accendeva una fiamma. L'oggetto veniva poi usato così: 
s'infilava una medicina misteriosa nell'interno insieme ad una 
palla di piombo, quando poi si accendeva la medicina, attraverso 
il foro, il pezzetto di piombo veniva scagliato fuori e colpiva 
qualsiasi cosa. Nella scarica si vedeva una luce come fulmine e si 
sentiva un rumore simile al tuono, ragione per cui coloro che 
stavano vicino si tappavano le orecchie con le mani.»
(Dairyuji Fumiyuki, Nanpo-Bunshiu.[





Francesco Saverio (1506 – 1562)
Partito da Lisbona nel 1541 arrivò 
a Goa nel maggio dell'anno successivo, 
spingendosi poi fino a Taiwan.
Già missionario in India ed in Giappone  
nel 1552 sbarco in un’ isola di fronte a 
Canton al seguito di mercanti portoghesi 
Nel 1545 partì per la penisola 
di Malacca, in Malesia, dove incontrò 
alcuni giapponesi che gli proposero di 
estendere l'evangelizzazione 
al Giappone (dove arrivò 
nell'agosto 1549). Ultimo sogno fu la 
Cina, ma, ammalatosi durante il viaggio 
dalla Malacca all'isola di Sancian ( di 
fronte a Hong – Kong) , morì nel 1552



Nominato nel 1572  Visitatore generale 
delle missioni delle Indie Orientali salpò 
per la colonia di Goa (marzo 1574)

Visitò le missioni dei gesuiti 
in India, Malaysia, Molucche e Macao,
ove fondò il Collegio dei Gesuiti, prima 
università nell'estremo oriente, e riuscì a 
farsi assegnare la gestione del porto, che 
sviluppò enormemente e con i cui 
proventi finanziò le missioni in Asia.

(Chieti, 15 febbraio 1539 –
Macao, 20 gennaio 1606)

curò personalmente la diffusione della stampa delle belle arti 
occidentali; Introdusse la stampa a caratteri mobili in Oriente; 
Fondò chiese, collegi e ospedali. Ordinò, assoluta novità, 
sacerdoti indigeni. Apprese la lingua giapponese e redasse 
il Cerimoniale per i missionari in Giappone



Convinse inoltre i Daimyo di Bungo, Omura ed Arima ad inviare a 
Roma un'ambasceria al cospetto di papa Gregorio XIII, oggi nota 
come ambasciata Tenshō).



Il cristianesimo non divenne fenomeno di massa  e  l’ adesione al 
cristianesimo di molti daimyo fu determinata più che da una scelta 
religiosa, dalla volontà di partecipare alle attività commerciali  
portoghesi e spagnole e di acquistare armi e tecnologia occidentale 
di cui servirsi per accrescere il proprio potere a discapito dei rivali 
più deboli. 
Inoltre a partire dal 1587 si registrano i primi fenomeni  
opposizione alla diffusione del cristianesimo

• prima con  l’ editto di proibizione emanato da Hideyoshi nel 
1587 

• poi con una vera  e propria persecuzione a partire dal 1597  

• Infine con  la definitiva espulsione di missionari e portoghesi  e la 
fase dell’ isolazionismo del Giappone dal resto del mondo per 
almeno due secoli.





Nagoya, 23 giugno 1534 –
Kyōto, 21 giugno 1582)



Il primo daimyo che perseguì l’ obiettivo della 
riunificazione del paese fu Oda Nobunaga che, alleatosi 
con Ashikaga Yoshiaki,  alla testa di un forte esercito  
occupò Kyoto nel 1568 e gli garantì la carica di shogun 
pur limitando le sue prerogative.

Accrebbe poi il suo potere attraverso alleanze e 
matrimoni  raggiungendo  un tale prestigio da essere 
chiamato dall’ Imperatore per pacificare la zone della 
capitale.   

Quando nel 1573 Yoshiaki tentò di eliminarlo, lo costrinse 
a lasciare la carica e lo segregò lontano dalla capitale



Il castello di Kiyosu



Seguì una lunga lotta con i daimyo rivali  e con i monasteri a 
lui ostili  fra i quali il monastero di Enryakuji sul monte  Hiei: 
la repressione  comportò la morte di  migliaia di monaci e la 
distruzione di oltre 3000 edifici.

Diverso fu invece l’ atteggiamento verso i cristiani  e gli 
europei che favorì al fine di entrare in possesso di armi e 
tecnologie occidentali. 

Fu il primo a impiegare rivestimenti di ferro per le navi da 
guerra a far erigere fortezze in grado di resistere all’ attacco 
di armi da fuoco,a  concentrare gli eserciti in quartier 
generali fortificati 



Il padiglione della predicazione del Dharma dell'Enryaku-ji, il tempio 
principale della scuola buddhista giapponese Tendai.



Il Giappone nel 
1582. Le aree 
viola indicano i 
territori 
controllati da Oda 
nel 1560, e le 
aree grigie 
indicano i territori 
controllati da Oda 
fino alla sua 
morte, nel 1582.



1) il concentramento dei guerrieri nei quartier 
generali con conseguente loro allontanamento 
dalla zone rurali 

2) la confisca della armi alla popolazione civile 
3) la fissazione dei contadini alla terra  
4) l’ obbligo imposto agli abitanti dei villaggi  di 

affiliarsi solo ai templi autorizzati, preludendo così, 
al controllo della religione che verrà attuato dai  
Togugawa. 

5) diritto di trasferire i vassalli da un feudo all’ altro  
6) obbligo per i villaggi di consegnare i registri 

catastali
7) controllo sulla comunità dei mercanti 
8) unificazione di pesi e misure

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI  PER RIUNIFICANE DEL PAESE



Nagoya, 2 febbraio 1536 – Kyoto, 18 
settembre 1598)



Nel 1582 Oda Nobunaga fu assassinato a tradimento da un 
suo vassallo  e la sua azione fu proseguita da Tayotomi
Hideyoshi che lo aveva servito fin da ragazzo  ed era 
diventato il più importante generale di Oda. 

Nel 1584, dopo aver  fissato la sua base nell’ imponente 
castello di Osaka,  riuscì infatti ad assicurarsi l’ obbedienza 
dei vassalli fedeli a Oda Nobunanga

Nel 1585 ottiene la nomina di reggente imperiale  e nel 
1590 riuscì a portare a termine  la completa 
riunificazione militare del Giappone. 



Ritratto del 1601





Controllo dei daymo con imposizione di residenza dei loro figli nel 
castello di Osaka

Riforma  agraria: 
•censimento delle terre,
• pagamento in koku di riso su rendita media 
• affidamento della riscossione della tassa ai capi villaggio
•Destinazione delle risorse raccolte ai daymio

Riforma amministrativa
Affidamento dell’ amministrazione ai samurai dipendente dal 
daymio con separazione dei samurai dalla classe contadina

Economia
Libera circolazione delle merci con abolizione dei dazi interni





politica aggressiva di espansione indirizzata  da una parte verso 
la Corea e dall’ altra verso la Cina che fu attaccata nel 1592 e nel 
1597 senza successo

Iniziale apertura al cristianesimo, per prevalenti interessi 
commerciali e tecnologici ma successiva  chiusura  , con l’ Editto 
di proscrizione  emanato nel 1587 e soprattutto con la 
persecuzione messa in atto nel 1597 che portò alla uccisione  di 
un gruppo di cristiani.

Non ebbe successo neppure il tentativo di avere privilegi 
commerciali in Asia 



Il martirio dei Cristiani a Nagasaki. Pittura giapponese del XVI-XVII secolo.





La nuova ricchezza della classe dei vassalli è 
dimostrata  dai palazzi e dagli arredi delle loro 
residenze abbellite da decorazioni in oro, lacca 
colorata, pannelli, dipinti e pitture murali . 

Minor  sviluppo ebbe la produzione letteraria, 
anche se non mancarono opere legate alla attività 
dei missionari ( splendide traduzioni dei 
capolavori della devozione cristiana e le favole di 
Esopo), favorita dall’ introduzione, ad opera di 
Alessandro Valignano, della stamperia.



Replica del Castello di Osaka per celebrare il donjon. Il castello 
rappresenta il simbolo della resistenza durante la seconda guerra 
mondiale.



Il castello di Osaka 
ricostruito dopo 
la seconda guerra 
mondiale



Mikawa, 31 gennaio 1543 –
Edo, 1º giugno 1616)



Passato da modesto daymio dal servizio sotto 
Nobunaga a quello sotto Hideyoshi, Ieysau era stato 
inviato nella regione del  Kanto ed aveva posto la sua 
residenza a Edo ( attuale Tokyo). 

In possesso di una rendita simile a quella di Hideyoshi
era stato nominato fra i 3 componenti dei Cinque 
Grandi Saggi.

Alla morte di Hidesyoshi, riprese la contesa fra i 
vassalli riuscì, nel 1600, con la famosa battaglia di 
Sekigahara a sconfiggere i rivali  diventando il più 
potente daimyo del Giappone ed ottenendo nel 1603 
la carica di shogun, titolo con il quale esercitò il 
governo su tutto il paese da Edo, sede del bakufu



Japanese screen depicting the Battle of Sekigahara (関ヶ原の戦い). This 1854 
replica recreates the original Hikone-jō Bon Sekigahara Kassen Byōbu (彦根城本
『関ヶ原合戦屏風』by Sadanobu

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%96%A2%E3%83%B6%E5%8E%9F%E3%81%AE%E6%88%A6%E3%81%84




Nel 1605 rinunciò alla carica  che trasmise al figlio Hidetada e 
assunse quella di shogun in ritiro trasferendo la sua residenza a 
Sumpu da cui continuò ad esercitare il potere.  
Fronteggiò la resistenza di Hideyori, dapprima con cautela 
consentendogli di mantenere il castello di Osaka e nel 1614 
con forza abbattendo i suoi nemici
Seguì una ristrutturazione dei possedimenti feudali. 
I daimyo vennero divisi in tre categorie: 
1)gli “han imparentati” e in particolare le tre famiglie a lui 
legate da vincoli di parentela  a cui venne concesso, in 
assenza di figli dello shogun di concorrere alla successione del 
bakufu; 
2) il gruppo dei fidati che vennero nominati vassalli ereditari; 
3) i daimyo sottomessi  per lo più dislocati nelle regioni 
occidentali, riconosciuti come “ signori esterni”
Vengono inoltre dislocati in modo che non possano crearsi 
coalizioni



I poteri della  corte e dei daymio vennero inoltre limitati:

1) Dal maggior potere economico dei Tugokawa

2) Dal decreto del 1615 con il quale si vincolava la concessione di 
titoli imperiali ad alti funzionari alla approvazione del bakufu e si 
impediva al sovrano di partecipare agli affari dello Stato

3) Dal decreto, sempre del 1615 che  imponeva  l ‘ 
• approvazione preventiva dello shogun nei casi di successione e 

matrimonio, 
• limite al potenziamento militare degli han,  
• divieto di costruzioni navali d’ alto mare ,l’  adesione al 

Cristianesimo, 
• L’ obbligo di risedere alternativamente  a Edo e nel loro feudo



Venne sostanzialmente centralizzata l’ amministrazione  e il 
sistema giudiziario la cui alta corte risiedeva nel castello di Edo

Fu riorganizzata la struttura sociale. La società venne divisa in 6 
classi guerrieri, agricoltori, artigiani, mercanti , religiosi e uomini 
di basso rango

Ne scaturì una società fortemente differenziata  con una 
prevalenza di samurai, artigiani e mercanti nella città e 
agricoltori nelle campagne. La fissità delle classi venne inoltre 
sancita dall’ idea che ciascuno fosse legato per l’ intera vita alla 
sua condizione di nascita e più in generale dal 
neoconfucianesimo





progressiva chiusura del Paese agli scambi con l’ estero: 

nel 1635 fu impedito ai Giapponesi di recarsi all’ estero e quanti   
vi si trovavano, di tornare in patria;

nel 1635 furono espulsi i portoghesi che si ritirarono a Macao; 

nel 1641 gli olandesi vennero confinati a Dejima ( un isolotto 
artificiale collegato a Nahasaki con un ponte)  e i cinesi in un 
quartiere di Nagasaki. L’ unico porto autorizzato a svolgere 
commerci con l’ estero fu quello di Edo. Si entrava così nell’ era 
Sakoku ( paese chiuso) che si sarebbe protratta fino alla metà del 
sec. XIX. 

In questo contesto  forte ridimensionamento ebbe anche il 
buddismo,anche se considerato un alleato dello shintoismo 
contro il cristianesimo 





1)  erosione dell’  usufrutto di alcune famiglie rurali a 
favore di altre, vuoi per ragioni soggettivare  ( spese 
onerose) o oggettive  ( difficoltà di irrigare i campi ad es)

2) squilibri economici territoriali.  Nelle aree del Kinai e del 
Kanto, l’ espansione delle conurbazioni Edo e Kyoto-Osaka
determinò un aumento dei consumi e un maggiore afflusso 
di merci , 

3)  il miglioramento delle tecniche agricole ( adozione di 
fertilizzanti,  introduzione di nuovi attrezzi agricoli coma ad 
esempio il “ trebbiatoio a mille denti”, l’ uso di tecniche di 
irrigazioni più avanzate come ad esempio le ruote 
idrauliche con sistemi di trasmissione, l’ introduzione di 
manuali di agronomia, con il conseguente aumento della 
produttività e di un “ profitto embrionale” 



4) espansione delle culture extracerealicole, come il cotone, la canapa, 
il tabacco e il tè destinate al mercato  

5) avvio di una attività protomanifatturiera in cui venivano impiegati i 
giorni non destinati alla coltivazione del riso.  La crescita economica 
andò a vantaggio della popolazione rurale mentre ebbe scarsa 
incidenza sulla casta guerriera.

6) la estensione da parte dei mercanti già arricchiti dalla loro funzione 
mercantile e dal vantaggio di poter praticare,  prezzi più bassi  nel 
periodo precedente al nuovo raccolto, grazie alle operazioni di 
stoccaggio,   all’ attività finanziaria , nella misura in cui, oltre ad 
esercitare l’ usura , iniziarono a prestare i soldi anche ai daimyo

7) sfiducia economica e politica nei confronti di alcuni shogun, a 
partire dal 1680 che puntarono sulla svalutazione per  risolvere la crisi 
finanziaria o manifestarono condotte private  bizzarre come ad 
esempio Tsunayoshi,  omosessuale fanatico protettore dei cani



27 novembre 1684 – 12 luglio 1751)



Yoshimune cercò di risollevare la crisi finanziaria, con i 
soliti mezzi: riduzione delle spese, imposizione di 
norme suntuarie, imposizione ai daimyo di prestiti 
forzosi, introduzione di un pagamento annuo fisso  di 
tasse sulle proprietà contadine anziché sulla base del 
raccolto annuo.  

Tali interventi produssero inizialmente una maggiore 
entrata  per le casse dello shogun, ma il benefico 
effetto venne successivamente annullato ad una fase 
di stagnazione economica accompagnata da una serie 
di rivolte contadine



Del resto, le riforme  colpirono i contadini oberati da un 
più rigoroso sistema fiscale, i mercanti, colpiti dalla 
cancellazione dei debiti contratti dai samurai, ma anche 
gli stessi samurai in quanto la politica di stabilizzazione 
del prezzo del riso attuata sia controllando l’ acquisto e la 
vendita, sia apprezzando la moneta metallica,  determinò 
la drastica riduzione del prezzo del riso e di conseguenza 
degli stipendi dei samurai che percepivano stipendi fissi  
pagati con quote di questo cereale. 

Ad avvantaggiarsene fu invece lo shogun che ribadì in tal 
modo la sua autorità





Nell’ ultima fase del periodo Edo si manifestano evidenti 
segnali di crisi a livello sociale  ed economico: lo 
testimoniano: 
• insurrezioni contadine  contro l’ autorità feudale  che 
raggiungono il loro apice nell’ arco cronologico 1830 – 1844

• la proliferazione di movimenti religiosi di natura 
messianica  esplosioni di violenza nelle città  che 
coinvolgono anche i samurai esasperati dalle difficili 
condizioni economiche.  

Mancò tuttavia  una guida politica  capace di convogliare in 
un unico movimento le diverse istanze rivoluzionarie



Le proposte avanzate dagli intellettuali  per dare uno sbocco 
positivo alla crisi furono quanto mai diversificate: 

• ritorno ad una società agricola

• rafforzamento del potere militare  ed una politica “ 
nazionalista” che rinvigorisse l’ identità nazionale da opporre 
come antidoto alla minaccia occidentale

• sviluppo del progresso scientifico quale  strumento efficace 
per apportare le necessari e riforme nei diversi settori 
economici ed affrontare la sfida  al “ sistema mondo”  di cui si 
facevano portatrici le economie occidentali.



Honda Toshiaki Aizawa Seishisai



Tra le più  concrete, quelle di:

Honda Toshiaki che propose  la costruzione di una flotta 
militare capace di sostenere una politica di espansione 
territoriale  e di soddisfare la necessità di uno sbocco 
demografico, nuove opportunità commerciali  e possibilità di 
accumulare moneta e metalli preziosi. 

Aizawa Seishisai che nella sua opera Shinron ( Nuove tesi, 1825)  
formulò la teoria del sistema nazionale  che implicava:

• la riaffermazione della centralità della figura del 
sovrano, 
•la condanna delle dottrine straniere ed in particolare del 
buddismo, 
•la rivalutazione dello scintoismo 
•confronto con l’ Occidente  come l’ occasione storica  per 
un rinnovamento morale ed identitario del Giappone.



La crisi innescata dalle difficoltà economiche in cui si 
dibatteva il governo alla fine dell’ epoca Edo e la minaccia 
occidentale  motivò  alcuni han ad avviare esperimenti 
riformistici locali, in particolare a Chotsu e a Satsuma.  

A Chotsu mediante la riduzione  drastica delle spese e il 
potenziamento  delle attività commerciali fu possibile 
migliorare l’ organizzazione militare e dotarsi di 
equipaggiamenti occidentali. 

A Satsuma, attraverso il controllo monopolistico dello 
zucchero  si puntò invece sul miglioramento delle attività 
commerciali.  



Pur mancando ancora un quadro di riferimento nazionale, la 
possibilità di un nuovo corso giapponese era favorita da: 

a) stabilità da molto tempo delle frontiere
b) coesione storico – culturale  dello spazio geografico 

assicurata dalla comune storia dell’ Impero, da una autorità 
sovrana investita da un’ aurea di sacralità , dal patrimonio 
culturale e rituale dello shintoismo checonsentivano al popolo 
giapponese di trarre un’ identità non solo etnica, ma anche 
razziale

c) la caduta del sino centrismo, anche in seguito alla debolezza 
manifestata dalla Cina nei confronti delle pressioni 
occidentali.

d) Le pressioni internazionali



Nel Giappone degli ultimi anno 
della  prima metà dell’ Ottocento  
l’ affermazione di Ioshida Shoin “ 
se il Paese non si espande 
declina. Per salvare il Paese non 
basta mantenere le posizioni che 
esso ha, ma occorre conquistarne 
di nuove”  diventa un punto di 
riferimento per le scelte che 
diverranno operative nei decenni 
successivi

(feudo di Choshu 1830-
Edo, od. Tokyo, 1859). 

Intellettuale samurai  condanno a morte per un attentato al 
tairo,   a favore dell’ imperatore e contro lo shogunato





1804 rifiuto alla Russia  che chiede  un trattato 
commerciale

1825- analogo rifiuto viene  rivolto alla Gran Bretagna

1840- 50  - preoccupazioni nei confronti della prima 
capitolazione cinese nella guerra dell’ oppio:  il 
bakufu si convince  a mitigare il suo atteggiamento 
intransigente e a consentire alle navi straniere 
almeno l’ approvvigionamento nei porti giapponesi





Matthew Calbraith Perry 
(1794-1858), fotografato nel 
1852

Millard Fillmore





First Transcontinental Railroad



Fillmore si dimostrerà particolarmente attivo nel teatro asiatico del 
Pacifico, in particolare per quanto riguarda il Giappone

•Gli uomini d'affari desideravano ardentemente che il paese 
del "Sol Levante" si aprisse alle loro influenze commerciali 
dopo l’ integrazione negli Stati dell’ Unione della California
•la United States Navy cercava di ottenere la concessione di 
visitare il paese per potersi rifornire di carbone
• molti risultavano inoltre essere assai preoccupati per il 
destino dei marinai che facevano naufragio sulle sue coste e 
che venivano per lo più trattati niente più che come dei 
semplici criminali.

Il presidente inizierà a pianificare una spedizione già nel 1850 ma 
questa, che sarebbe stata guidata dal commodoro Mathhew Perry 
non riuscirà a salpare le ancore fino al novembre del 1852



Nel 1852 Perry salpò da Norfolk, in Virginia, per il Giappone al comando 
di uno squadrone e con lo scopo di ottenere un trattato commerciale 
con i giapponesi. l'8 luglio 1853 fece approdare le 
navi Mississippi, Plymouth, Saratoga e Susquehanna al porto di Uraga, 
presso Edo (moderna Baia di Tokyo). 

Si incontrò con rappresentanti dello shōgunato Tokugawa, che gli 
dissero di spostarsi a Nagasaki, dove c'era un commercio limitato con 
i Paesi Bassi e che all'epoca era l'unico porto giapponese aperto agli 
stranieri.
Perry rifiutò e chiese  presentare una lettera del Presidente degli Stati 
Uniti , minacciando una prova di forza se ciò gli fosse stato negatoPerry
avvertì che sarebbe tornato l'anno dopo, con un numero maggiore di 
"navi nere", a ricevere la risposta. Tecnologicamente, il Giappone non 
poteva resistere: aveva solo qualche colubrina portoghese del '600
Perry approdò a Kurihama (oggi Yokosuka) il 14 luglio 1853, presentò la 
lettera ai delegati là presenti e salpò poi per la costa cinese, 
promettendo di tornare per avere una risposta



Il Busto di Mathhew Perry a Shimoda.

L'isola artificiale di Obaida
all'ingresso di Tokyo, costruita nel 
biennio 1853-54 per impedire le 
intrusioni americane.



Porto di Uraga, vicino a Tokio dove approda 
Perry



L'incursione navale del commodoro Perry in 
una stampa giapponese



Il bafuku decise di convocare tutti i daimyo e sottopose 
loro le richieste.

Si riaprì il solito dibattito fra  i fautori e i contrari all’ 
apertura dei porti agli stranieri. 

Il capo del consiglio degli Anziani, Abe Mashiro al termine 
della riunione decise di adottare una linea di 
compromesso: apertura dei porti di Shimoda e Kakodate,
rifornimento di navi e assistenza a naufraghi americani, 
accettazione della presenza di un console americano, ma 
non stabilimento di relazioni commerciali stabili.

Tali rimasero le condizioni fissate nel 1854,  fino al 1857, 
salvo l’ estensione dei medesimi diritti alle altre nazioni 
europee







Nel frattempo Abe lasciava il suo incarico nelle 
mani di Hotta Masayoshi e le potenze 
occidentali aumentavano le loro pressioni 
affinché il Giappone si aprisse al commercio 
estero. In questo clima reso ancora più difficile 
dal nuovo conflitto che si stava scatenando fra 
la Cina e i paesi Occidentali, si svolsero i 
colloqui fra Hotta e il console statunitense 
Townsdend Harris che nel 1856 si era stabilito 
a Shimoda.

Hotta alla fine del 1858 decise di riconvocare i 
daimyo che in questa occasione si mostrarono 
più propensi ad accogliere navi e consoli 
stranieri. 

Perplessità e vennero invece dagli ambienti 
della corte. 



La soluzione fu trovata al 
termine  della crisi generata 
dalla morte dello shogun Iesada
privo di figli  e  dalla lotta fra  
sostenitori  di Tokugawa Iemochi
e i fautori di Tokugawa
Yoshinobu.

Ebbe la meglio Iemochi e a lui si 
deve la stipula del Trattato di 
amicizia e di commercio 
conclusasi  il 29 luglio 1858 che 
avrebbe aperto una nuova era 
nella storia del Giappone



Il tempio Ryosen-ji a Shimoda, dove 
il trattato di amicizia e 
commercio,venne firmato

l trattato di amicizia e 
commercio tra Giappone e Stati 
Uniti del 29 luglio 1858.





L’accordo stabiliva:
• l’ apertura di altri 4 porti agli Stati Uniti ( Kanagawa, 
Nagasaki, Niigata e Hyogo),Hokodate, kobe
• la possibilità di residenza di cittadini americani a Edo e 
nei porti aperti
• limiti alla protezioni doganali, concessione di 
extraterritorialità agli americani residenti, garanzia di “ 
nazione favorita” riservata agli Usa.

Nello stesso anno analoghe concessioni vennero estese a 
Francia, Gran Bretagna ed Olanda  sollevando forti critiche 
all’ interno del Paese e rendendo l fin da quale momento il 
superameno dei “ trattati ineguali” l’ obiettivi prioritario 
della futura politica estera nipponica





Benché il mercato  rimanesse chiuso a molti beni di consumo 
occidentali, iniziarono comunque a confluire in Giappone tessuti 
più convenienti a fatti a macchina e altri manufatti con cui i 
produttori locali non erano in  grado di competere…

Allo stesso tempo compratori stranieri iniziarono ad acquistare 
seta e cotone grezzo prodotti il Giappone, il che giovò ad alcuni 
giapponesi, ma fece anche aumentare i prezzi  tanto che i filatori e 
i tessitori nazionali non riuscirono più a competere con le 
importazioni estere

Effetti negativi sulla bilancia dei pagamenti, sui contadini che 
lavoravano anche nel settore tessile,  sull’ industria dei concimi  
con prezzi accresciuti dall’ inflazione

106 rivolte contadine e impoverimento e  irritazione dei samurai





Le guerre dell’ oppio  e la forzata  entrata dell’ Asia Orientale i 
nel mercato “ globale”  imponeva ormai al Giappone una scelta 
improcrastinabile: divenire soggetto attivo nel nuovo assetto 
economico che si stava delineando o accettare un ruolo 
subalterno con rischi per l’ incolumità del paese.

Ad opporsi furono inizialmente i  samurai di Mio  ed altri 
appartenenti alla classe medio bassa della popolazione 
appoggiati dalla corte imperiale

Tuttavia la reazione britannica ad attacchi xenofobi, la 
scomparsa  dello shogun Iemochi sostituito da Yoshinobu, la 
successione al trono del giovane Mutshuhito,  le pressioni 
occidentali,  la mediazione del feudo di Tosa, convinsero 
Yoshinobu a rinunciare alla carica di shogun  rimettendo i 
poteri civili nelle mani dell’ imperatore





Kyōto, 3 
novembre 185
2 – Tōkyō, 30 
luglio 1912)

Imperatore dal 
3 febbraio 
1867



In effetti  Yoshinobu aveva anche 
convocato a un'assemblea di 
daimyo per discutere la nuova 
forma di governo da dare al 
Giappone e non accettò la 
decisione dell’ Assemblea. Al 
rifiuto dell’ imperatore di  
rescinderla rispose con una rivolta 
armata che si concluse con la sua 
sconfitta     dopo un anno di 
combattimenti . Le forze 
occidentali dopo un iniziale 
appoggio, a Yoshinobu, 
riconobbero il potere dell’ 
imperatore 



Nell’ anno successivo si registrarono solo Isolate 
resistenze all’ esercito “ imperiale” 

La capitale fu trasferita a Tokyo, sede sia della Corte che 
degli Uffici Amministrativi.

“ la tradizionale diarchia sembrava così ormai 
ricomposta anche in termini geografici”





1872

Il termine Meiji significa “ governo 
illuminato” e con “era Meiji “ si 
identifica l’ epoca del “regno 
illuminato” che vide come sovrano il 
giovane Mutsuhito e la nascita di un 
nuovo sistema politico caratterizzato 
dalla :

•centralizzazione del potere politico  
• trasformazione capitalistica  delle 
istituzioni politico – sociali 

gli storici giapponesi  usano in genere 
per definire questa epoca l’ 
espressione Meiji ishin,  assegnando al 
termine ishin il significato di  
“rinnovamento”  e non “ 
restaurazione”, come generalmente 
viene divulgato



Il programma, realizzato da membri dell’ èlite militare  locale e in 
misura minore dai membri dell’ aristocrazia di corte aveva wuesti 3 
principali obiettivi:

1) eliminare o quantomeno ridurre il potere shogunale

2) ristabilire l’ autorità imperiale 

3) Rafforzare politicamente  e militarmente  il paese. 

La ricerca di una via giapponese per “ rendere  ricco il paese e 
forte l’ esercito” fu una opera di una “ rivoluzione dall’ alto” che “
coniugando le tensioni scaturite dalla stipula dei trattati ineguali e i
requisiti endogeni governò il processo di transizione capitalistica”.  



Meiji con la famiglia imperiale nel 1900





«Assemblee deliberative saranno ampiamente istituite e 
tutte le questioni decise da aperte discussioni.

Tutte le classi, alte o basse, saranno unite nel portare 
vigorosamente innanzi l’amministrazione degli affari di 
Stato. 

Alle persone comuni, non meno che ai funzionari civili e 
agli ufficiali militari, sarà concesso di seguire la propria 
vocazione affinché non vi sia alcun malcontento. 

Le cattive abitudini del passato saranno interrotte e tutto 
sarà basato sulla giusta legge di Natura. 

Sarà ricercata la conoscenza in tutto il mondo così da 
rafforzare il fondamento del dominio imperiale.».



Con il giuramento  l’ Imperatore si impegnava a: 

•promulgare una Costituzione, 

• realizzare l’ unità delle classi per il bene del paese, 

• istituire una assemblea  deliberativa ,

• adottare norme giuridiche internazionali  

• promuovere la conoscenza dei sistemi occidentali  allo 
scopo di rafforzare le basi dell’ Impero.





Nuovi organi
istituzionali



Gran Consiglio di Stato  ( Dajokan)  guidato dal 
ministro della Sinistra e da quello della Destra  che 
sovraintende ai ministeri ( 1868)

l’ Ufficio degli affari shintoisti deputato all’ 
esecuzione dei riti  e al controllo della sfera spirituale 
e pertanto ritenuto  il più alto organo di stato. ( 1869) 

A guidare il processo di trasformazione fu  un 
oligarchia formata da un ristretto numero di energici 
capi che provenivano dai 4 han principali  e decisi a 
far prevalere gli interessi nazionali rispetto a quelli 
particolaristici.  



La fine del potere feudale
E

La riconversione
Dei daymio



1871   - confisca del potere locale dei daimyo che realizzata 
con il provvedimento del 1871, fu in parte preceduta da una 
spontanea rinuncia compiuta dai detentori dei 4 feudi 
principali  che nel 1869 restituirono all’ Imperatore i registri 
fondiari dei propri domini.  In compenso ottennero: 

•la concessione di uno stipendio e di un titolo nobiliare

• il trasferimento dei loro debiti al governo centrale 

• il pagamento degli stipendi da loro precedentemente 
versati ai samurai.





Il passo finale che consentì  nel 1873 di 
realizzare   uno stato centralizzato fu l’ 
istituzione del Ministero degli Interni a cui 
vennero assicurate ampie competenze in 
materia di sicurezza.  

1873  - abolizione dei feudi e  la 
riorganizzazione del territorio in province a 
capo delle quali vennero nominati dei 
governatori  e in distretti di cui furono spesso 
gli stessi daymio ad essere amministratori





Un altro significativo intervento che favorì la 
trasformazione dello stato giapponese fu 
quello che rese possibile la mobilità sociale 
spezzando l’ antico vincolo che legava l’ 
impiego alla classe di appartenenza. 

Nel nuovo Giappone venivano riconosciute 
solo due classi: 

•quella nobiliare cui appartenevano 
cortigiani ed ex- daimyo

•heimin ( popolazione comune)  in cui 
rientravano tutti gli altri cittadini compresi 
i samurai di rango inferiore





Introduzione della leva obbligatoria  che introduceva il 
servizio militare obbligatorio della durata di 3 anni per tutti i 
maschi che avessero compito 20 anni. 

La riforma trovò l’ opposizione: 
•dei samurai che venivano privati delle prerogative di cui 
avevano goduto sino a quel momento, 
•dei contadini che venivano danneggiati dalla perdita di 
forza lavoro necessaria per la conduzione dell’ attività 
agricola. 

Questa “ tassa di sangue” come venne definita la 
coscrizione obbligatoria, alimentata anche dalla credenza 
che i soldati fossero costretti a donare sangue che sarebbe 
stato venduto all’ estero,  scatenò nel paese numerose e 
violente  rivolte accresciute dalle scelte finanziare ed 
economiche 





Il governo si trovò ad affrontate simultaneamente diversi  
problemi: 

•l’ aumento delle spese derivanti dall’ appannaggio 
concesso agli ex feudatari e dagli oneri derivante 
dagli stipendi pagati agli ex samurai,

• i nuovi impegni finanziari derivanti dai costi 
affrontati per l’ acquisto di tecnologia occidentale e 
dall’ aumento del bilancio della difesa, la necessità di 
stabilizzare le finanze statali.

Il decollo industriale era inoltre limitato da una scarsa  
disponibilità di capitali privati e da una limitata capacità 
imprenditoriale del paese.



La strada individuata per  superare le 
difficoltà che impedivano un rapido decollo 
industriale fu:

• di assegnare allo Stato il ruolo di 
investitore,

• di reperire  con certezza, mediante un 
nuovo tipo di tassazione  sulle proprietà 
agricole  i capitali adeguati a sostenere 
tale funzione.





nel 1873 venne emanata l’ Ordinanza di revisione dell’ 
imposta fondiaria che

•a  differenza di quanto avveniva in epoca Tukogawa
in cui   l’ imposta veniva  calcolata  sulla base del 
raccolto annuo, imponeva una tassazione del 3% sul 
valore della terra

•Rendeva responsabile del pagamento dell’ imposta  il 
singolo proprietario e non il villaggio

•Richiedeva che il pagamento fosse effettuato in 
denaro

•Liberalizzava la vendita della terra





Certezza delle entrate  che non dipendevano più dall’ entità
del raccolto annuo

Sistema di prezzi della produzione agricola legato al mercato

Concentrazione della proprietà contadina, trasformazione di
molti piccoli proprietari in affittuari

Aumento dei  canoni di locazione  con surplus di rendita dei
proprietari





Gli investimenti governativi privilegiano innanzitutto il settore 
infrastrutturale ( avvio della costruzione di ferrovie della rete 
telegrafica e postale ) e degli armamenti navali che consentiranno la 
vittoria del Giappone  nello scontro navale con al Cina del 1894 – 95.

Ad essi seguirono investimenti, sempre con capitale statale nel 
settore tessile ed edilizio il cui rapido sviluppo anche qualitativo 
venne assicurato non solo dall’ acquisto di tecnologia occidentale, 
ma anche dall’ impiego di tecnici esterni e dall’ invio di delegazioni 
all’ estero per ottenere una revisione dei trattati ineguali e per 
appendere direttamente la conoscenza dei modelli occidentali. 

il ritorno a casa delle missioni estere – in particolare quella guidata 
dal ministro Iwakura Totomi fu seguito da una serie di scritti che 
misero in luce l’ arretratezza giapponese  e diedero indicazioni per il 
suo superamento 





La missione  fu guidata da Iwakura Tomomi, Ministro della destra 
(Udaijin), con il ruolo di ambasciatore speciale plenipotenziario. Lo 
affiancarono alcuni dei più influenti uomini del governo Meiji tra 
cui: Ōkubo Toshimichi (1830-1878), Ministro delle Finanze; Kido
Takayoshi (1833-1877), Consigliere (sangi); Itō Hirobumi (1841-
1909), Vice-ministro all'industria; Yamaguchi Naoyoshi (1839-
1894), Vice-ministro vicario agli esteri, tutti con la carica di vice-
ambasciatori. 

Assieme a loro quarantasei funzionari governativi con diciotto 
persone del seguito e quarantatre studenti, di cui otto ragazze, per 
un totale di centosette persone,

La missione partì da Yokohama il 23 dicembre del 1871 sulla nave a 
vapore America alla volta degli Stati Uniti e dell'Europa. In tutto i 
delegati visitarono dodici paesi e il viaggio durò un anno e dieci 
mesi.



Iwakura Totomi





Durante il soggiorno in Italia che durò dall'8 
maggio al 2 giugno 1873 la missione   
visitò  Firenze, Roma, Napoli e Venezia e fu 
ricevuta il 14 maggio da Vittorio Emanuele II.

L'interesse principale per l'Italia fu diretto 
all'artigianato, come testimoniano le diverse visite 
a botteghe e fabbriche, soprattutto 
a Firenze mentre scarso fu l'interesse a livello 
industriale.

Particolarmente colpiti furono dall’ arte italiana





Fu in questo contesto  che vennero elaborate ulteriori scelte  per 
favorire lo sviluppo industriale : 

•alta imposizione fiscale sulle rendite agrarie

• politica deflazionistica  e dei bassi salari

• partecipazione a esposizioni internazionali che già in quella 
realizzata nel 1876 a Filadelfia favorirono l’ idea di un Giappone  
come nazione avanzata. 

•industrie statali  che funzionarono come stabilimento modello 
che “ utilizzavano a caro costo i tecnici e la tecnologia dei paesi 
più avanzati allo scopo di avviare i vari settori, in modo da 
ridurre il peso delle importazioni ed incamerare valuta pregiata, 
soprattutto con l’ esportazione di cotone e seta”



•vendita ai privati degli impianti industriali statali, ad 
eccezioni di quelli militari. 

L’ operazione  favorì la nascita dei primi zaibatzu ( lett: 
cricca finanziaria) ovvero concentrazioni finanziario –
industriali  che agiscono sul mercato più come società 
finanziarie che non secondo i canoni del capitale 
industriale tradizionale”. 

I più significativi saranno : Mitsui, Mitsubishi, Suminoto e 
Yasuda. Accanto ad essi ne operavano altri specializzati in 
settori economici specifici come Kawasaki ( cantieristica), 
Furukawa ( rame ed elettricità), Asano ( cemento)  





In questo clima che guardava al modello occidentale si 
mossero anche:

la riforma scolastica del 1872 ispirata al modello francese l’ 
apertura alla scolarizzazione femminile.

lo straordinario impegno manifestatosi nella traduzione e 
divulgazione delle opere che costituiscono i fondamenti della 
civiltà e della cultura occidentale. 

La creazione di istituti culturali  gestiti da intellettuali e artisti 
stranieri, la diffusione della moda occidentale tanto nella vita 
quotidiana quanto nelle realizzazioni architettoniche più 
prestigiose del paese



Tale impegno si tradusse, ad esempio:

nella creazione di una scuola nazionale di pittura  a cui fu 
invitato il pittore italiano Antonio Fontanesi affinché  
insegnasse agli allievi a dipingere secondo gli stilemi dell’ arte 
occidentale, paradossalmente negli stessi anni in cui Monet 
esaltava la pittura giapponese, 

nell’ invito ad architetti per apprendere le tecniche utilizzate in 
occidente 

La ricostruzione  in mattoni della zona commerciale di Tokio 
secondo il progetto dell’ inglese Thomas Waters e l’ 
illuminazione a gas del nuovo quartiere di Ginza, quando nel 
1872 un grande incendio distrusse gran parte della città.





Nel 1876 il governo fondò il Kobū bijutsu gakkō (Scuola 
tecnica d’Arte) poiché aveva la necessità di istituire 
un’accademia nella quale si insegnasse la pittura per puri 
scopi pratici. 
l’Italia fu scelta come maggiore rappresentante della 
“grande” arte. 

Il conte Alessandro Fè, allora ambasciatore italiano in 
Giappone, inviò un bando che, attraverso il Ministero 
della Pubblica Istruzione, pervenne all’Accademia 
Albertina di Torino nella quale insegnava paesaggio da 
sei anni Antonio Fontanesi. Il bando giunse anche 
all’Accademia di Brera dove furono scelti Vincenzo 
Ragusa per rappresentare la scultura e Giovanni 
Vincenzo Cappelletti per l’architettura.





Fontanesi aveva un incarico triennale, con uno stipendio di 
10.000 L. contro le 1.800 che riceveva per insegnare all’ 
Accademia di Torino.  Sbarcò a Tokyio nell’ agosto del 1876 e vi 
rimase fino al 30 settembre 1878 quando a causa dell’ aggravarsi 
della su malattia decise di  far ritorno in Italia. Nel 1878, anno in 
cui Fontanesi dovette rientrare in Italia per problemi di salute e 
lasciare quindi la scuola nelle mani del suo successore Prospero 
Ferretti, Ernest Francisco Fenollosa (1853- 1908), storico d’arte e 
filosofo americano, giunse in Giappone. 



Fenollosa esortò la scuola a recuperare l’arte autoctona e 
a porla come centrale nell’educazione artistica 
giapponese, sottolineando quanto eccessiva fosse stata 
l’influenza occidentale fino a quel momento. Queste sue 
dichiarazioni furono molto apprezzate dai conservatori, la 
cui reazione nazionalista era già stata alimentata 
dall’eccessiva occidentalizzazione che caratterizzò 
l’operato del Primo ministro Itō. Fu quindi sulla base di 
queste critiche e sulla nascita del nazionalismo che la 
scuola venne chiusa nel 1883, e per una decina d’anni si 
smise persino di insegnare arte occidentale in Giappone. 
Alla fine dello stesso anno venne chiusa anche la scuola  
Tecnica d’ arte. 





Scuola Kaichi, costruita nel 1876



Stazione di Tokyo



Banca del Giappone  realizzata da Kingo Tatsuno nel 1896 ( progetto 
1883)





Sempre nello stesso anno il governo approvò 
un’ ordinanza in base alla quale i funzionari 
governativi dovevano indossare abiti 
occidentali in occasione di incontri formali e 
si introdussero nell’ esercito uniformi 
occidentali . 

Inviti analoghi vennero fatti anche nel settore 
dell’ abbigliamento e della alimentazione. 

Fu la stessa imperatrice a consigliare alle 
donne di abbandonare la tradizionale 
rasatura delle sopracciglia e l’ annerimento 
dei denti e fu ancora la famiglia imperiale a  
invitare a tagli di capelli occidentali





Per favorire l’ interazione con l’ élite occidentale  il governo 
commissionò a Josiah Conder la costruzione del 
Rokumeikan, un edificio a due piani in stile rinascimentale  
che ospitava sale da ballo, ristoranti, sale da gioco. Negli 
anni ’80 furoreggiarono i balli in maschera e nel 1887 il 
Primo ministro Ito Hirobumi vi si presentò vestito da nobile 
veneziano accompagnato dalla moglie mascherata da dama 
spagnola. Negli stessi anni veniva innalzato il primo 
grattacielo ( 12 piani)  che ospitava negozi  e spazi espositivi 
che vendevano merci esotiche e persino telescopi per 
osservare il panorama. Altri provvedimenti “ 
occidentalizzanti” furono il consiglio/divieto  e non esibire 
nudità, bandi contro la prostituzione. 







1882- Viaggi in Europa allo studio delle costituzioni

1884 - istituzione di una Camera “ dei Pari”   e di un sistema di 
nobiltà articolato in 5 gradi

1885- Inaugurazione di un sistema di gabinetto con un primo 
ministro responsabile nei confronti dell’ Imperatore

1889  ( 11 febbraio) emanazione della Costituzione  “ 
graziosamente concessa dal sovrano”



Tra gli elementi essenziali della carta vale la pensa di ricordare:

a) l’ inviolabilità della sovranità dell’ Imperatore  a cui venivano 
riservati  il potere di promulgare e cassare le leggi, la nomina del 
governo  responsabile di fronte a lui e non al Parlamento 

b) l’ istituzione di un sistema bicamerale  composto da una  Camera 
dei Pari  riservata alla nobiltà e da una Camera dei Rappresentanti  
eletta a suffragio ristretto con poteri limitati  ad eccezione del diritto 
di veto sulle leggi di Bilancio.

c) Mancata regolamentazione di altri istituti  come il Consiglio 
Privato, il ministero della Casa Imperiale e il gruppo degli statisti 
anziani. 

Pur con questi limiti, la Costituzione Meiji fu la prima costituzione 
moderna ad essere adottata in un paese asiatico 





Fin dall’ epoca della nascita della Costituzione  risulta 
chiaro come centrale per la costituzione di uno stato 
forte sia stata l’ idea della peculiare identità del 
popolo giapponese.  Scrive Ito: “ c’ era una 
peculiarità delle nostre condizioni sociali che è senza 
rispondenza  in qualsiasi altro paese civilizzato. 
Omogenei per razza, lingua, religione e sentimenti, 
noi nel periodo dell’ isolamento feudale diventammo 
inconsapevolmente una immensa comunità di 
villaggio” 

A  garantire  tale identità sono lo shintoismo che 
assegna all’ Imperatore discendenza divina e il 
confucianesimo con i suoi valori  di obbedienza



La identità nazionalistica  non disgiunta tuttavia dalla scelta di 
assumere come modello di sviluppo economico  quello 
occidentale non mancò ben presto di colorarsi di venature 
imperialistiche e di assimilazione delle altre culture “ barbare” 
che comunque in quanto asiatiche condividevano con il 
Giappone comunanze culturali ( quali ad esempio l’ anti 
individualismo)  e razziali  e  a favore delle quali la nazione 
nipponica avrebbe dovuto sviluppare la propria potenza in 
funzione antioccidentale. 

Di questa  nuova visione del Giappone si  fece portatore il 
Rescritto imperiale  promulgato  nel 1890 e divulgato in tutte 
le scuole in cui emergeva la figura di uno Stato concepito 
come una grande famiglia sottoposta all’ autorità del 
sovrano  e in cui regnavano stabilità ed armonia sociale. 







Un serio contrasto si manifestò fra il 73  e il ‘78 all’ interno della classe 
dirigente fra i “ fautori dell’ occidentalizzazione”  tout court e  il gruppo 
capeggiato da Saigo Takamori e Itagaki Taisuke che puntavano invece 
ad una espansione militare i Corea.  Il Contrasto si tradusse nel 1874 in 
una rivolta armata guidata dal samurai Eto Shimpei e nel 1878 in una 
ben più minacciosa rivolta guidata dallo stesso  Saigo che sconfitto si 
uccise. 
Neppure la sua morte riportò a piena pacificazione il paese come 
evidenzia la uccisione , sempre nel 1878, di Okubo

Nacquero inoltre i primi partiti di opposizione legale: il Partito pubblico 
patriottico che presentò all’ Imperatore una petizione per la 
costituzione di un’ assemblea popolare elettiva    e la Società dei 
patrioti che fissò fra i suoi obiettivi programmatici, la diminuzione dell’ 
imposta fondiaria, la istituzione di un governo parlamentare 
costituzionale e la revisione dei trattati







La causa del conflitto fra i due paesi fu la rivalità
in Corea.







Tributaria della Cina e definita dagli occidentali “ paese 
eremita”

1873 – 1876  incidente con  ambasciatore giapponese, 
intervento armato giapponese e relativa costrizione del 
governo coreano a firmare tratti ineguali 

1884 - 1885  In seguito ad un colpo di stato pro-giapponese, 
scontro fra cinesi e giapponesi.    La Cina è costretta a 
riconoscere il coprotettorato sulla Corea  ( Convenzione di 

Tuanjin)

Anni ‘90 La Corea diventa obiettivo di espansione per 
Giapponesi e  Russi che stanno  costruendo la Transiberiana



Reazione cinese: 

•costringe la Corea a firmare altri trattati ineguali  con Usa ed altri 
paesi occidentali
•Rafforza la sua posizione commerciale in Corea

1884- 1885  In seguito ad un colpo di stato pro-giapponese, 
scontro fra cinesi e giapponesi. La Cina è costretta a 
riconoscere il coprotettorato sulla Corea  ( Convenzione di Tianjin)

Anni ‘90 La Corea diventa obiettivo di espansione per Giapponesi e
Russi che stanno  costruendo la Transiberiana









Lo Zarevic  Nicola II  dà il via ai lavori della Transiberiana 









L'inaugurazione ufficiale dei lavori avvenne il 31 
maggio 1891: la cerimonia si tenne vicino a 
Vladivostok, alla presenza dello zarevič Nicola, il 
futuro imperatore Nicola II, che simbolicamente 
trasportò la prima carriola di terra.

I lavori, tuttavia, erano già stati avviati nei primi giorni 
di marzo 1891, quando era iniziata la costruzione del 
tratto Miass - Čeljabinsk. 

La posa delle rotaie di tutta la Gran Via Siberiana 
terminò il 3 novembre 1901, quando i costruttori 
della ferrovia cinese-orientale incontrarono quelli 
della Transiberiana.







A far scoppiare il conflitto cino – giapponese  furono due 
eventi:

• l’assassinio del nazionalista coreano Kim Ok-kyun
propagandato in Giappone come martire dell’ arretratezza 
cinese 

• l’ ascesa di un movimento antistranieri ( rivolta di 
Tonghak) che motivò l’ invio di truppe cinesi e giapponesi 
in Corea.

Alla richiesta  cinese di ritirare le truppe  e al rifiuto del 
governo di Tokyo seguì lo scoppio delle ostilità ( 1 agosto 
1894).







SCONFITTE CINESI

Piongyang

Foce del fiume Yalu



L'incrociatore Matsushima, ammiraglia 
della Marina imperiale giapponese

Il 21 novembre 1894 i giapponesi 
occuparono Lüshunkou (che più tardi 
divenne nota come Port Arthur), 
massacrando migliaia di civili cinesi 
(da alcune stime circa 20.000)
Il 2 febbraio, dopo la caduta 
di Weihaiwei , le truppe giapponesi si 
spinsero ulteriormente nella 
Manciuria meridionale e nella Cina 
settentrionale.

Nel marzo 1895 i giapponesi 
avevano ormai il controllo di 
posizioni fortificate che controllavano 
l'accesso a Pechino
dal mare.









La Cina riconosceva:

• l’ indipendenza della Corea

• il possesso al Giappone di
Taiwan 
 isole Penghu ( Pescadores)
 penisola del Liandong nella Manciuria Meridionale  

Il Giappone  acquisiva inoltre il diritto di dedicarsi all’ industria 
nei porti degli accordi. 

Tale diritto, in base alla clausola della nazione più favorita si 
estese alle altre potenze occidentali.







I BOXER  attaccano PECHINO

1/6/ 1900  arrivo dei contingenti alleati ma i Boxer rallentano 
la marcia danneggiando la ferrovia tra Tien Tsin e Pechino

11/6 1900  - un boxer scoperto all’ interno delle Legazioni 
viene giustiziato

18/6/ 1900  - Cixi ordina lo sgombero delle Legazioni 
straniere

21/ 6/ 1900  - Cixi dichiara guerra alle nazioni straniere e i 
Boxer assaltano le legazioni a Pechino 

14 agosto  - le forze alleate  rompono l’ assedio delle 
Legazioni





Soldati inglesi e giapponesi combattono contro 
le forze cinesi nella battaglia di Tientsin.





Stampa  giapponese in cui sono rappresentate le nazioni  cdhe hanno partecipato alla 
repressione della rivolta dei Boxer ( Italia , Austria-
Ungheria, Germania, Russia; Francia; Stati Uniti, Giappone, Regno 
Unito)







LA GUERRA HA PER OBIETTIVO IL CONTROLLO DELLA 
MANCIURIA E DELLA COREA



1896- La Russia costringe la Cina , in cambio di una alleanza segreta 
antigiapponese  a firmare concessioni per diritti ferroviari in 
Manciuria 

1898 , 28 marzo – La Russia ottiene in affitto la base di Port Arthur per 
25 anni.

Port Arthur diventa la base della flotta russa  sul Pacifico

1900 – in seguito alla partecipazione russa contro la rivolta dei boxer, la 
Russia invia in Manciuria oltre 100.000 uomini

1902 – trattato anglo- giapponese garantisce al Giappone neutralità 
britannica in caso di attacco alla Russia

12 agosto 1903 – il Giappone chiede un riconoscimento  della Corea 
nella sua sfera di influenza riconoscendo la Manciuria come fuori da 
essa, chiedendo in cambio una simile dichiarazione russa. Rifiuto 
Russo







Febbraio  - attacco a sorpresa  Port Arthur e sbarco armata 
giapponese in Corea.   
Scontri navali e affondamento di unità sia giapponesi che russe a 
causa delle mine

1 maggio – Battaglia sul fiume Yalu e penetrazione delle forze 
giapponesi in Manciuria

25 maggio – battaglia di Nashan – I Russi  non si impegnano a 
fondo e attendono rinforzi

Battaglia del Mar Giallo – le navi russe che si ritirano a Vladivostok 
sono abbattute dalla marina giapponese

Fine agosto – le truppe russe si ritirano a Mudken

2 gennaio 1905 cade Port Arthur



Soldati russi a Port Arthur





Un obice giapponese da 
280 mm spara contro 
Port Arthur.



Navi danneggiate della Flotta Russa del Pacifico, che successivamente saranno 
recuperate dalla marina giapponese.



Bombardamento su Port Arthur 8 – 9 febbraio 1904



Battaglia del mar Giallo  10 agosto 1904



Navi russe  semiaffondate  a Port Arthur





Mukden - Una divisione della Prima Armata 
giapponese schierata. 



Marzo  - i russi vengono sloggiati da Mudken

La Russia  invia nel mar del Giappone la propria flotta di navi 
militari. Al comando dell'ammiraglio Rožestvenskij
cinquanta navi da guerra salparono alla fine di 
agosto 1904 dalla base di Kronštadt, di fronte a San 
Pietroburgo  dirette a Vladivostok. Dovevano 
circumnavigare l'Europa e l'Africa passando per il Capo di 
Buona Speranza. Poi risalire l'Oceano Indiano fino 
all'Estremo Oriente

La flotta russa fu intercettata nello Stretto di Corea, di fronte 
all'isola di Tsushima, da cui la grande battaglia navaleprese il 
nome. 

Alla sera del 27 maggio 1905, i cannoni nemici avevano 
annientato tutte le otto corazzate della flotta russa e ridotto il loro 
comandante in fin di vita.









Battaglia di Tsu Shima 27 maggio 1905



5 settembre 1905  - Trattato di Portmouth



il Giappone otteneva la Manciuria meridionale
e una parte dell’ isola di Sakhalin, situata di
fronte alle coste della Siberia e si vedeva
riconosciuto il protettorato sulla Corea. Per l’ 
Impero zarista significò, oltre a uno smacco a 
livello internazionale, anche un immediato
incremento delle tensioni interne accresciutesi a 
causa del brusco aumento dei prezzi
determinato dallo sforzo bellico



Alla Russia non restò che accettare la mediazione del 
presidente americano Roosvelt e firmare in settembre il 
trattato di Portmouth in base al quale il Giappone  
otteneva  la Manciuria meridionale e una parte dell’ 
isola di Sakhalin, situata di fronte alle coste della Siberia 
e si vedeva riconosciuto il protettorato sulla Corea. 

Per l’ Impero zarista significò, oltre a uno smacco a livello 
internazionale, anche  un immediato incremento delle 
tensioni interne accresciutesi a causa del brusco 
aumento dei prezzi determinato dallo sforzo bellico





la fine dei “ trattati ineguali” 

un grande prestigio a livello internazionale ed in particolare 
delle nazioni asiatiche e di quei movimenti modernizzatori 
come quello di Sun Yat – Sen che videro nel nuovo corso 
Giapponese il modello a cui ispirarsi per la modernizzazione del 
proprio paese e anche la possibile guida per condurre le nazioni 
asiatiche  verso l’ indipendenza dal colonialismo occidentale

buoni rapporti con Washington che con  la conclusione 
vittoriosa della guerra ispano – americana ( 1899 – 1900)  e la 
conseguente conquista delle Filippine , di Samoa e delle Hawai
poteva contare su nuovi porti più vicini al Giappone e che una  
espansione nipponica verso sud avrebbe incrinato





Il Giappone entra in una  fase di assestamento dell’ 
economia crescendo ancora ma non al ritmo degli anni ‘80. 
Nonostante i vantaggi derivanti dall’ acquisizione della 
Corea ( 1910)  e dalla sfruttamento della Manciuria ad 
opera della Mantetsu ( Società ferroviaria per azioni della 
Manciuria Meridionale) che sfruttava ampie aree  ricche di 
materie prime e della Mitsui che controllava gran parte 
del mercato agricolo, il capitalismo giapponese  manifesta  
le debolezze derivanti da un limitato dall’ essere “ un 
capitalismo senza capitale” o meglio a limitato capitale 
rispetto alla concorrenza straniera



La scarsa accumulazione finanziaria non gli permette 
di trasformare pienamente le colonie come zone di 
investimento di capitali per produrre merci a buon 
prezzo per il mercato interno o per l’ esterno

si trovava costretto ad agire ancora sulla 
compressione dei salari con  ovvie ripercussioni sul 
mercato nazionale. 

Da qui il cosiddetto “ sub imperialismo” giapponese  
caratterizzato da una compresenza  di interventismo 
militare secondo la logica del colonialismo primitivo 
e di penetrazione finanziaria



A  modificare la collocazione 
internazionale del  Giappone  avviando  
quel braccio di ferro che porterà allo 
scontro con gli Usa nella seconda guerra 
mondiale e contemporaneamente a 
migliorare la situazione  economica 
caratterizzata  da una lenta crescita  con 
brevi periodi di sviluppo  e più lunghi di 
stasi intervenne lo scoppio della Prima 
Guerra mondiale.





Il 7 agosto 1914 il governo giapponese ricevette da 
quello britannico una richiesta ufficiale di aiuto nel 
debellamento delle unità da guerra della Kaiserliche
Marine tedesca entro e nei pressi delle acque cinesi. Il 
Giappone intimò un ultimatum alla Germania il 14 agosto e 
non avendo ricevuto alcuna risposta  le dichiarò guerra il 23.

Le forze giapponesi occuparono rapidamente 
l'impero coloniale tedesco in Estremo Oriente e il 2 
settembre , sbarcate  nella provincia cinese 
di Shandong assediarono le postazioni tedesche a Qingdao.

Seguì, nell'ottobre seguente, con un'iniziativa virtualmente 
svincolata dal governo civile, l’ occupazione da parte della la 
marina di molte delle colonie insulari tedesche nel Pacifico, 
le Marianne, le Caroline e le Marshall,







L'entrata principale al forte tedesco della città cinese di Tsingtao (allora 
possedimento coloniale della Germania); il vessillo sventolante è quello 
della Kaiserliche Marine.







La nave da battaglia Suō, ammiraglia della 
forza di spedizione giapponese a Tsingtao





Schutztruppe nella colonia della Nuova Guinea 
tedesca



Approfittando dell’ impegno degli alleati europei nel 
conflitto il Giappone cercò di consolidare la sua posizione 
in Cina, occupò lo Shandong e presentò le 21 Richieste al 
governo di Yuan Shikai che se accettate avrebbero ridotti 
la Cina ad un protettorato Cinese. Le reazioni internazioni 
e soprattutto degli Stati Uniti convinsero il Giappone ad 
eliminare quelle più gravose per la autonomia della Cina 
( sezione quinta). 

I Cinesi e gli americani non accettarono neppure le 
condizioni poste dal Trattato di Versailles e gli americani 
lo respinsero imponendo al Giappone un duro 
boicottaggio economico  che venne superato solo con il 
successivo Trattato di Washington che definiva i nuovi 
rapporti navali fra le maggiori nazioni: Stati Uniti, Gran 
Bretagna, Francia, Italia, Giappone





Oltre che nell’ area cinese, la marina nipponica 
partecipò ad altre operazioni navali in Africa e nel 
Mediterraneo con una flotta di 17 unità dislocate 
nella base navale britannica di Malta, né mancò di 
intervenire alla fine della guerra in Siberia per 
sostenere l’ Armata Bianca.

Il piano giapponese prevedeva l’ invio di 70.000 
uomini per occupare la regione fino al lago Bajkal, 
ma ancora una volta furono costretti a 
ridimensionare le loro aspirazioni dalla opposizione 
americana.





La conferenza navale di 
Washington fu una 
conferenza internazionale 
tenutasi tra il 1921 ed il 1922.
Insieme alla conferenza di 
pace di Parigi (1919) regolò gli 
equilibri tra le potenze 
europee e mondiali dopo 
la prima guerra mondiale



Foto della conferenza



La conferenza di Washington portò alla stipulazione di quattro 
trattati:

il trattato delle quattro potenze (o patto militare per il Pacifico), 
nel quale USA, Gran Bretagna, Francia e Giappone si 
impegnavano a mantenere lo status quo nel Oceano Pacifico ed a 
consultarsi in caso di controversie;

il trattato delle nove potenze, in cui le maggiori potenze si 
impegnano a non chiedere ulteriori concessioni unilaterali 
alla Cina, adottando invece il principio della "porta aperta", ed a 
mantenerne l'integrità territoriale;

.



l'accordo sino-giapponese, in cui il Giappone mantiene 
concessioni minerarie e ferroviarie in Manciuria ed in cambio 
restituisce alla Cina la sovranità sullo Shandong.

ll trattato navale di Washington, che fissava le 
proporzioni tra le cinque marine militari più grandi del 
mondo, proporzionalmente a dei coefficienti:
Stati Uniti e Gran Bretagna = 5,
Giappone = 3;
Francia e Italia = 1,75. 

Inoltre il trattato prevedeva che non si potenziassero le 
basi navali nell'Oceano Pacifico;



I limiti di dislocamento,[definiti dagli articoli IV e VII
davano un rapporto di forza pari a circa 5:5:3:1.75:1.75
tra Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Italia e Francia. 

Venne introdotto il concetto di dislocamento standard, 
definito nel trattato come al netto del carburante e 
dell'acqua delle caldaie, ma non delle munizioni, perché 
la Gran Bretagna argomentò che le sue attività globali 
richiedevano un consumo di carburante maggiore di 
quello delle altre nazioni e che non avrebbero dovuto 
essere penalizzate.











l buddhismo fu importato in 
Giappone dal 
regno coreano di Baekje, a cui il 
Giappone fornì aiuto 
militare,ricevendo il supporto 
della classe governante. Il 
principe Shōtoku si impegnò a 
diffondere il Buddhismo e la 
cultura cinese in Giappone.
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