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Presentazione dell’Ambasciatore d’Italia in Giappone

La	riedizione	di	questo	volume	è	un’ottima	occasione	per	ripercorrere	la	storia	delle	relazioni	tra	Italia	e	
Giappone,	Paesi	che,	pur	se	caratterizzati	da	percorsi	storici	molto	diversi,	hanno	saputo	e	sanno	trovare	fertili	
punti	di	contatto	e	di	scambio.	Soprattutto	negli	ultimi	anni	si	è	assistito	a	un	grande	sviluppo	dei	rapporti	
culturali	tra	i	due	Paesi,	grazie	a	un’attenta	campagna	promozionale	promossa	dal	Governo	italiano	attraverso	
alcune	ambiziose	iniziative,	di	cui	citiamo	qui	Italia in Giappone,	avviato	nel	2001	e	poi	continuato	nel	2007,	
2009	e	nel	2011.	Un	successo	che	speriamo	di	perpetuare	attraverso	una	riproposta	dell’evento	con	cadenza	
biennale.	

La	lettura	di	questo	testo	ci	permette	di	ripercorrere	i	momenti	salienti	di	questa	storia.	Gli	Autori	sono	
riusciti	a	evidenziare	in	modo	chiaro	ed	esauriente	il	ruolo	determinante	ricoperto	dall’Istituto	nella	diffusione	
della	cultura	italiana	in	questo	Paese.	

Questa	pubblicazione	è	certo	un	contributo	di	rilievo	per	una	più	approfondita	conoscenza	del	rapporto	
tra	Italia	e	Giappone,	relazione	che	ci	auguriamo	continui	a	essere	sempre	ricca	e	stimolante	anche	negli	anni	
futuri.

Vincenzo Petrone
Ambasciatore	d’Italia	in	Giappone
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Presentazione del Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo

L’Italia	è	 legata	al	Giappone	da	una	 lunga	e	vitale	storia	di	rapporti	e	di	scambi.	La	cultura	del	nostro	
Paese	esercita	una	grande	attrattiva	su	moltissimi	giapponesi	e	da	questa	attrazione	nasce,	quasi	sempre,	una	
frequentazione	costante	e	via	via	più	approfondita	della	cultura	italiana	nelle	sue	molteplici	sfaccettature.	Da	
questa	diffusa	attitudine	si	sono	creati	e	si	creano	legami	duraturi	con	il	nostro	Paese.	Da	qui	trae	origine	il	
rapporto	intenso	tra	i	due	Paesi,	le	due	culture,	i	due	popoli.

A	questo	fecondo	interscambio	ha	dato	un	contributo	notevole	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	a	Tokyo,	come	
si	evince	dalla	presente	edizione	aggiornata	e	ampliata	della	Breve storia dei rapporti culturali italo-giapponesi e 
dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo,	pubblicata	nel	1999.	In	quest’opera	gli	Autori	hanno	saputo	raccontare	
la	storia	dell’Istituto	in	modo	organico,	ponendo	gli	eventi	narrati	nel	più	ampio	contesto	storico.	Grazie	alle	
ricerche	condotte	dall’Istituto	con	il	contributo	di	Massimo	Agnoli,	Costantino	Pes	e	Guido	Tarchi,	è	stato	
possibile	ricostruire	e	completare	alcuni	aspetti	poco	conosciuti	della	prima	storia	dell’Istituto,	in	particolare	
la	sua	nascita,	resa	possibile	attraverso	la	donazione	del	terreno	da	parte	del	barone	Mitsui,	discendente	di	una	
delle	grandi	famiglie	giapponesi,	e	il	generoso	contributo	della	Fondazione	Harada	Sekizenkai.

Nel	 2009	 le	 ricerche	pazienti	 effettuate	 per	 il	 settantesimo	 anniversario	 della	 fondazione	dell’Istituto	
hanno	consentito	di	creare	le	premesse	per	la	costituzione	di	un	archivio	organico	dell’intera	storia	dell’Istituto	
che,	prima	del	completamento	di	queste	ricerche,	presentava	numerosi	spazi	vuoti.	Le	indagini	e	la	conseguente	
ricostruzione	documentaria	hanno	restituito	all’istituzione	e	alla	comunità	intera	un	bene	prezioso:	la memoria	
storica	su	cui	fondare	la	fierezza	di	un	presente	ricco	di	iniziative,	l’ambiziosa	concretezza dei	progetti	futuri.	

Inoltre	con	questo	 libro	si	è	voluto	offrire	un	resoconto	dei	radicali	mutamenti	vissuti	dall’istituzione	
che	ho	l’onore	di	dirigere	dal	2006.	Il	lettore	avrà	modo	di	vedere,	infatti,	come	nell’ultimo	periodo	l’attività	
dell’Istituto	 abbia	 compiuto	 un	 cambiamento	 di	 passo	 rilevante,	 sia	 in	 termini	 di	 quantità	 e	 di	 qualità	 di	
iniziative,	sia	in	termini	di	diffusione	della	presenza	sul	territorio	giapponese.

Il	nutrito	repertorio	delle	appendici	 fornisce	utili	 informazioni	sulla	ricchezza	delle	relazioni	tra	 Italia	
e	 Giappone	 nell’ambito	 universitario,	 associazionistico	 e	 istituzionale.	 La	 lista	 delle	 pubblicazioni	 curate	
dall’Istituto	è 	un	ulteriore	indice	dell’ampio	spettro	di	proposte	realizzate.

Di	particolare	interesse	sono	le	strategie	delineate	in	questi	ultimi	anni,	di	cui	questo	volume	evidenzia	
nella	parte	conclusiva	le	linee	principali.	Si	è	cercato	di	offrire	una	visione	completa	e	organica	della	cultura	
italiana,	che	comprenda	sia	le	eccellenze	nei	campi	dell’arte,	per	cui	il	nostro	Paese	è	tradizionalmente	famoso	
nel	mondo,	sia	aspetti	legati	alla	qualità	del	vivere	italiano.	Tra	questi	ultimi	si	ricorda,	in	particolare,	la	migliore	
tradizione	enogastronomica	e	le	arti	applicate	che	riscuotono	molto	successo	tra	il	pubblico	giapponese.	In	
sintesi	 si	propone	una	 strategia	promozionale	 che	dia	 rilievo	alle	 caratteristiche	vincenti	del	made in Italy.	
Questo	modello,	insieme	a	un’ampia	e	altamente	qualificata	offerta	di	corsi	-	sia	di	lingua	che	di	cultura	-	ha	
certamente	contribuito	alla	crescita	dell’interesse	dei	Giapponesi	per	l’Italia.

Il	volume	offre	quindi	una	fedele	cronaca	degli	eventi,	ma	anche	e	soprattutto	utili	spunti	di	riflessione	
per	le	strategie	future	di	promozione	della	cultura	italiana	e	dello	sviluppo	dei	rapporti	di	amicizia	tra	i	due	
Paesi.

Vorrei	ringraziare	gli	Ambasciatori	Mario	Bova	e	Vincenzo	Petrone	per	il	 loro	sostegno	durante	questi	
anni.	 Intendo	 inoltre	 esprimere	 la	mia	 gratitudine	 verso	miei	 predecessori	 e	 augurare	 buon	 lavoro	 al	mio	
successore,	prof.	Giorgio	Amitrano.	

Umberto Donati
Direttore	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	in	Tokyo	
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Introduzione alla seconda edizione
di	Franco	Mazzei

Ho	accettato	con	molto	piacere	 l’invito	di	scrivere	 l’Introduzione	anche	a	questa	nuova	edizione	della	
Breve	storia	dei	rapporti	culturali	italo-giapponesi	e	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo.	

La	 nuova	 edizione,	 arricchita	 con	 utili	 approfondimenti,	 preziose	 integrazioni,	 e	 soprattutto	 con	 un	
puntuale	 aggiornamento	 degli	 ultimi	 dodici	 intensi	 anni	 di	 attività,	 costituisce	 un	 prezioso	 strumento	 di	
conoscenza	per	tutti	coloro	che	sono	interessati	ai	rapporti	culturali	tra	l’Italia	e	il	Giappone:	due	Paesi	dalla	
cultura	multimillenaria	che,	situati	alle	opposte	periferie	dell’Eurasia	-	uno	nel	cuore	del	Mare	Nostrum,	punto	
di	incontro	di	culture,	religioni	e	traffici,	e	l’altro	all’estremo	lembo	orientale	tra	l’immensa	Cina	e	la	sterminata	
distesa	dell’Oceano	Pacifico	-	rappresentano	varianti	estremamente	significative	di	due	delle	maggiori	civiltà	
del	mondo,	quella	occidentale	e	quella	sinica.	

Questa	 nuova	 edizione	 testimonia	 come	 la	 politica	 culturale	 dell’Istituto	 sia	 profondamente	 mutata	
negli	ultimi	anni,	peraltro	secondo	linee	auspicate	nella	prima	edizione.	È	mutato	innanzitutto	l’approccio,	
pragmatico	ed	efficiente,	 con	cui	 l’Istituto	 sta	 svolgendo	 il	duplice	 compito	 istituzionale	di	base,	 in	questa	
fase	della	 storia	 caratterizzata	da	profonde	 trasformazioni	 sia	all’interno	dei	due	Paesi	 sia	a	 livello	globale.	
In	primo	luogo,	«promuovere»	attivamente	la	cultura	italiana	nell’Arcipelago,	più	che	limitarsi	ad	un’opera	
di	 «diffusione»	 come	 di	 norma	 avveniva	 in	 passato	 venendo	 semplicemente	 incontro	 alla	 domanda	 dei	
giapponesi,	peraltro	ampia	e	sofisticata.	In	secondo	luogo,	realizzare	il	dialogo	interculturale,	per	rispondere	
con	efficacia	al	problema	della	gestione	della	diversità	culturale	che,	 insieme	alla	sostenibilità	ambientale	e	
alla	crescente	iniquità	sociale,	costituisce	una	delle	tre	grandi	sfide	che	l’uomo	del	nuovo	millennio	deve	saper	
affrontare.	Significativamente,	le	Nazioni	Unite	hanno	proclamato	la	diversità	culturale	patrimonio	comune	
dell’umanità,	da	proteggere	come	la	biodiversità.	

Si	 comprende,	 quindi,	 la	 nuova	 importanza	 che	 gli	 Istituti	 di	Cultura,	 e	 più	 in	 generale	 la	Direzione	
Generale	 della	 Promozione	 e	Cooperazione	Culturale	 nell’ambito	 del	MAE,	 rivestono	nell’attuazione	 della	
politica	culturale	del	nostro	Paese,	quella	politica	che	durante	la	divisione	bipolare	del	Sistema	Internazionale	
era	riduttivamente	bollata	come	«bassa	politica»	rispetto	al	«dossier	Est-Ovest»,	la	high	politics	per	eccellenza.	
Questa	rivalutazione	della	geocultura	nella	nuova	concezione	dei	rapporti	 internazionali	è	particolarmente	
importante	per	quanto	riguarda	Paesi	come	il	Giappone	e	l’Italia,	Paesi	per	i	quali	il	soft	power,	la	capacità	di	
esercitare	un	potere	persuasivo	facendo	leva	principalmente	su	fattori	culturali,	costituisce	un	punto	di	forza	
di	particolare	rilievo.

Più	in	generale,	nel	nuovo	contesto	della	globalizzazione,	con	la	crescente	interdipendenza	economica,	
il	diffondersi	di	reti	transnazionali,	la	rivoluzione	informatica	ecc.,	oggi	la	diplomazia,	che	funziona	non	più	
tanto	come	formale	rappresentazione	tra	due	governi	bensì	come	un’estensione	dei	processi	di	policy-making	
nazionali,	è	sempre	più	un	processo	manageriale,	spesso	con	dossiers	che	richiedono	conoscenze	specifiche	
e	 non	 di	 rado	 la	 partecipazione	 attiva	 di	 «tecnici».	Questa	 trasformazione	 della	 diplomazia,	 che	 riguarda	
non	solo	 il	processo	ma	anche	 la	struttura	 (l’organizzazione	del	servizio)	e	 l’agenda	 (i	 settori	di	attività	che	
s’accrescono	sempre	più),	si	rende	necessaria	a	causa	anche	dell’affermarsi	della	cosiddetta	track	2	diplomacy,	
condotta	da	privati	e	da	ONG,	e	della	stessa	diplomazia	pubblica,	un	processo	che	mira	a	creare	un’immagine	
o	un	clima	internazionale	che	rafforzi	la	capacità	di	un	Paese	di	ottenere	successi	all’estero.	In	definitiva,	oggi	
la	diplomazia	è	sempre	meno	una	forma	di	arte	come	praticata	un	tempo	dal	Mazzarino	e	sempre	più	una	
professione	tecnica	molto	complessa	il	cui	esercizio	richiede	il	possesso	di	nuove	specifiche	competenze.

Tutto	questo	è	particolarmente	importante	nella	gestione	dei	rapporti	culturali	tra	due	Paesi,	che	come	
abbiamo	 visto	 è	 ai	 primi	 punti	 dell’agenda	 diplomatica.	 Più	 specificamente,	 per	 l’attuazione	 dei	 compiti	
istituzionali	dell’Istituto	di	Cultura,	segnatamente	il	dialogo	interculturale	basato	sulla	gestione	della	diversità	
culturale,	fondamentale	è	che	l’operatore	disponga	di	quelle	particolari	competenze	e	conoscenze	pratiche	che	
gli	permettano	di	comportarsi	in	modo	appropriato	nella	specifica	situazione	interculturale:	si	tratta	di	skills	
cognitive,	tecnico-manageriali	e	comportamentali.	Tra	queste	particolare	rilievo	assume	la	cosiddetta	cultural	
literacy:	 la	conoscenza	dei	software	mentali	dell’altra	cultura.	Ma	l’operatore	interculturale,	e	in	particolare	
chi	opera	in	una	struttura	come	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo,	necessita	anche	di	un	mindset,	di	un	
atteggiamento	mentale	etnorelativo	che	gli	consenta	un	atteggiamento	positivo	nei	confronti	della	diversità.

Dalla	lettura	di	questo	libro,	e	segnatamente	del	cap.	IV	della	nuova	parte,	dedicato	all’illustrazione	del	
nuovo	approccio	seguito	dall’Istituto,	si	evince	che	questo	mutamento	nella	gestione	della	politica	culturale	lo	
si	sta	realizzando	con	lusinghiero	successo	per	quanto	riguarda	sia	le	qualità	delle	risorse	umane	impegnate	ai	
vari	livelli	(direzione	e	personale	addetto)	sia	la	nuova	strategia	adottata	nella	programmazione	e	realizzazione	
delle	iniziative	culturali,	molte	delle	quali	di	straordinaria	rilevanza.	A	questo	riguardo,	è	sufficiente	ricordare	
da	una	parte	 l’impatto	mediatico	ottenuto	dai	 corsi	di	 lingua	e	di	 cultura	opportunamente	 riorganizzati	 e	
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potenziati	 in	 modo	 da	 combinare	 qualità	 e	 quantità	 e	 da	 costituire	 una	 risorsa	 di	 autofinanziamento	
nient’affatto	trascurabile,	e	dall’altra	 i	grandi	eventi	culturali	organizzati	dai	due	Governi	 in	collaborazione	
con	istituzioni	private	in	cui	l’Istituto	ha	avuto	modo	di	riacquistare	il	ruolo	e	la	centralità	da	tempo	auspicati.	
Ricordiamo	in	particolare	l’Anno	dell’Italia	in	Giappone	(2001-02),	una	delle	maggiori	rassegne	promozionali	
organizzate	dal	nostro	Paese	all’estero,	e	la	Primavera	italiana	del	2007,	in	cui	sono	state	proposte	oltre	300	
iniziative	in	alcune	decine	di	città	nipponiche	e	in	cui	l’Istituto	ha	attivamente	partecipato	a	200	eventi,	spesso	
organizzandoli	direttamente.	Questa	politica	di	intensa	promozione	della	cultura	italiana	continua...	ed	è	già	
in	opera	Italia	in	Giappone	2009.	

Tutto	ciò	è	stato	possibile	grazie	anche	alla	nuova	sede	di	cui	s’è	dotato	l’Istituto,	inaugurata	il	29	ottobre	
2005	 alla	 presenza	della	Principessa	Takamado	della	 Famiglia	 Imperiale.	Costruita	 sul	 vecchio	 edificio	 che	
peraltro	 aveva	 una	 notevole	 rilevanza	 storica,	 la	 nuova	 struttura	 è	 ben	 più	 efficiente	 e	 spaziosa,	ma	 se	 ne	
avvertono	già	i	limiti	proprio	per	l’intensificarsi	delle	attività	istituzionali.	

Come	orientalista,	che	per	mestiere	si	occupa	della	comprensione	e	del	dialogo	tra	civiltà	molto	diverse	
tra	loro,	e	soprattutto	come	yamatologo	mi	preme	esprimere	il	più	vivo	compiacimento	per	lo	sforzo	che	è	stato	
fatto	per	ottenere	questi	lusinghieri	risultati.	L’auspicio	è	che	l’Istituto,	che	per	chi	scrive	come	per	molti	altri	
nipponisti	italiani	è	stata	una	fucina	di	formazione,	possa	diventare	un	efficace	strumento	di	inculturazione,	
come	teorizzava	dal	Giappone	quattro	secoli	fa	il	grande	gesuita	italiano	Alessandro	Valignano,	il	«Visitatore»	
responsabile	di	tutte	le	missioni	cattoliche	in	Asia.	Il	suo	metodo	di	evangelizzazione,	rivalutato	dal	Concilio	
Vaticano	II	e	oggi		noto	appunto	come	inculturazione,	può	essere	visto	come	un	efficace	modello	cui	ispirarsi	
per	gestire	la	diversità	culturale	a	tutti	i	livelli:	nelle	relazioni	interpersonali,	nel	business	e,	naturalmente,	a	
livello	interstatale.	

A	questo	scopo,	fondamentale	è	creare	una	relazione	empatica	che,	al	di	là	della	naturale	simpatia	dettata	
dalle	somiglianze	e	dagli	elementi	comuni,	si	basi	proprio	sulle	reciproche	diversità	e	permetta	di	«entrare	ed	
uscire	dalla	mappa	mentale	dell’Altro»	 rimanendo	 se	 stessi:	 insomma,	«tatamizzarsi»	ma	 senza	 rinunciare	
alla	 propria	 identità.	 Fu	usando	questo	metodo	del	Valignano	 che	 il	 suo	 più	 celebre	 allievo,	Matteo	Ricci,	
considerato	unanimente	il	padre	della	sinogia	occidenale,	riuscì	nella	sua	efficace	opera	di	conversione	in	Cina:		
per	capire	l’Impero	del	Centro	e	poter	comunicare	con	gli	alti	diginitari	della	corte	imperiale,	si	«spogliava»	della	
sua	veste	di	gesuita	per	indossare	l’abito	del	letterato-burocrate	confuciano,	ma	senza	perdere	e	nascondere	la	
propria	diversità.

Un	buon	esito	dipende,	quindi,	dalla	capacità	di	trovare	un	equilibrio	tra	un	approccio	particolaristico	
basato	sull’esaltazione	delle	specificità	culturali	dell’Altro,	che	però	può	cadere	nell’essenzialismo	o	addirittura	
nel	razzismo,	e	un	approccio	universalistico,	che	impone	le	proprie	categorie	all’Altro	ricorrendo	alla	violenza	
epistemologica.	 Questo	 modo	 «ermeneutico»	 (gadameriano	 ante	 litteram)	 di	 rapportarsi	 con	 il	 diverso	
culturale,	che	permette	di	superare	i	limiti	dei	due	approcci	tradizionali,	implica	una	nuova	pietas.	Una	pietas	
post-moderna	basata	non	più	sulla	virtù	illuministica	della	tolleranza	ma	sul	rispetto	dell’altro	che	nasce	dalla	
comprensione	della	diversità	e,	nel	contempo.	dalla	consapevolezza	che	le	varie	culture	devono	pacificamente	
convivere	in	una	dimensione	caratterizzata	da	globalità	tecno-economica	e	da	pluralità	culturale.

Nel	 reiterare	 il	mio	 compiacimento	 per	 i	 risultati	 raggiunti,	 esprimo	 l’augurio	 che	 l’attività	 culturale	
dell’Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	 Tokyo,	 in	 più	 stretta	 collaborazione	 con	 le	 istituzioni	 yamatologiche	
del	nostro	Paese	e	segnatamente	con	 la	Scuola	di	Kyoto	 (l’ISEAS,	cofinanziata	 insieme	al	MAE	dall’IsIAO	e	
dall’Orientale	di	Napoli),	che	dell’Estremorientalismo	italiano	è	il	fiore	all’occhiello,	continui	su	questa	rotta	
segnata	da	competenza	e	sensibilità	interculturale.

Franco Mazzei
Istituto	Universitario	Orientale	di	Napoli
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Maria Sica – Antonio Verde

Breve storia dei rapporti culturali italo-giapponesi 
e dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo

(Seconda edizione con aggiornamenti)

A Marlene, Ilya e Tancredi
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Proprio della coltura è suscitare nuove idee e 
bisogni meno materiali, formare una classe 
di cittadini più educata e civile, metterla 
in comunicazione con la coltura straniera, 
avvicinare e accomunare le lingue sviluppando 
in esse non quello che è locale ma che è comune. 

Francesco De Sanctis

Dalla cancellata
si intravede un boschetto
accarezzato da brezza che asserena

Tra fragranze di rose sbocciate,
il sentiero percepisce
una piacevole frescura

Rose ora in fiore
interrompono l’andatura di un passante.

Haiku di Shūōshi Mizuhara 
per l’Ambasciata d’Italia, 1941

Maria Sica: 	Laureata	in	Lettere,	indirizzo	classico;	Specializzata	in	Storia	dell’Arte	Moderna	
e	Contemporanea;	funzionario	dell’Area	della	Promozione	Culturale	presso	il	Ministero	degli	
Affari	Esteri.	Ha	collaborato	con	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	dal	1992	al	1996	e	con	
l’Università	MGLU	di	Mosca	dal	1996	al	1999.	Successivamente	ha	prestato	servizio	presso	la	
Direzione	Generale	per	la	promozione	del	Sistema	Paese.	Dal	2007	e’	in	servizio	come	Addetto	
presso	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Mosca.

Antonio Verde: Diplomatico,	esperto	di	Asia	Orientale,	ha	prestato	servizio	alle	Ambasciate	
d’Italia	in	Tokyo	e	Mosca.	Console	Generale	a	Sydney	dal	2002	al	2006,	ha	inoltre	ricoperto	
fino	al	 2010	 l’incarico	di	Rappresentante	Permanente	Aggiunto	d’Italia	 alla	Rappresentanza	
Permanente	d’Italia	presso	il	Consiglio	d’Europa	in	Strasburgo.	Al	Ministero	degli	Affari	Esteri	
ha	lavorato	presso	le	Direzioni	Generali	degli	Affari	Economici,	degli	Affari	Politici,	dell’Asia,	
Oceania,	Pacifico	e	Antartide,	della	Cooperazione	allo	Sviluppo.	Attualmente	è	responsabile	
dell’Ufficio	 Energia,	 Ambiente	 e	 Sviluppo	 Sostenibile	 della	 Direzione	 Generale	 per	 la	
Mondializzazione	e	le	Questioni	Globali.

Gli Autori
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Nota degli Autori alla seconda edizione

A	distanza	 di	 dieci	 anni	 dalla	 prima	 edizione	 del	 nostro	 libro,	 abbiamo	 colto	 l’occasione	 offertaci	 dal	
Direttore	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo,	Umberto	Donati,	per	riprendere	il	discorso	sulle	relazioni	
culturali	 italo-giapponesi	e	sull’evoluzione	che	esse	hanno	conosciuto	nel	corso	della	storia,	come	pure	per	
riflettere	sui	più	recenti	sviluppi	(oggetto	di	una	trattazione	separata,	nella	seconda	parte	del	volume).

Nelle	conclusioni	dell’edizione	originale	(che	abbiamo	deciso	di	riproporre	nella	 loro	integralità,	quale	
testimonianza	di	uno	specifico	momento	storico)	annotavamo	come	-	alla	fine	dello	scorso	decennio	-	lo	stato	
delle	relazioni	culturali	tra	Italia	e	Giappone,	intese	quale	parte	integrante	di	un	coerente	disegno	di	politica	
estera,	apparisse	ben	al	di	sotto	della	loro	effettive	potenzialità,	anche	alla	luce	di	strategie	per	la	promozione	
dell’Italia	nel	suo	complesso	che	apparivano	assai	poco	inclini	a	sviluppare	piani-paese	di	ampio	respiro.

L’evoluzione	 registrata	 in	 questi	 ultimi	 anni	 è	 pertanto	motivo	 di	 grande	 soddisfazione	 in	 quanto	 ci	
consente	oggi	una	valutazione	assai	più	positiva	della	strada	nel	frattempo	percorsa,	ed	uno	spirito	di	rinnovate	
aspettative	per	gli	anni	a	venire.

Nel	panorama	di	una	cultura	globale,	in	cui	le	peculiarità	locali	si	pongono	in	un	rapporto	relazionale	
sempre	 più	 dialettico	 e	 ravvicinato,	 il	modello	 italiano	 contemporaneo,	 del	 resto,	 ha	 ricevuto	negli	 ultimi	
decenni	una	forte	spinta	propulsiva.	

L’identità,	 fondata	 in	massima	parte	 su	un	humus	culturale	 scandito	dai	 tempi	della	Storia	che	ne	ha	
determinato	una	fisionomia	potente	e	dai	tratti	decisi,	ha	sintetizzato	la	grande	eredità	del	passato	con	i	nuovi	
stilemi	 della	 contemporaneità,	 proponendosi	 negli	 ultimi	 decenni	 sulla	 scena	 internazionale	 nella	 forma	
più	articolata	e	composita	dell’Italian style of life.	Una	innovazione	strategica	che	rende	in	maniera	tangibile	
la	misura	dei	nuovi	orientamenti	nella	 comunicazione	che	 il	Paese	 intende	dare	di	 se	 stesso	e	 che	ha	uno	
spartiacque	temporale	molto	preciso.	

Il	 2000	 è	 il	 momento	 di	 svolta	 che	 vede	 l’azione	 culturale	 italiana	 all’estero	 caratterizzarsi	 da	 nuovi	
indirizzi	di	carattere	promozionale.	Vale	a	dire:	grandi	eventi	culturali	multidisciplinari,	rassegne	realizzate	in	
paesi	che	rivestono	un	grado	prioritario	di	interesse	per	l’Italia,	rispondendo	perciò,	coerentemente,	alle	più	
moderne	linee	guida	della	politica	estera	italiana.	

Proprio	in	Giappone,	a	testimonianza	delle	eccellenti	relazioni	tra	i	due	Governi	e	del	profondo	legame	
storico	 che	 li	unisce,	ha	 avuto	 luogo	a	partire	dal	 2001,	una	 serie	di	 grandi	manifestazioni	 ispirate	 ad	una	
visione	più	ampia	e	programmaticamente	articolata,	di	cui	si	ricordano	in	modo	particolare	le	edizioni	di	Italia 
in Giappone,	vetrina	di	un	intero	stile	di	vita	e	della	sua	migliore	cultura	in	ogni	campo.

La	collaborazione	 in	 tale	 contesto	 tra	 istituzioni	 italiane	e	giapponesi,	 con	un	approccio	 sinergico	 tra	
pubblico	 e	 privato,	 ha	marcato	 una	 ulteriore	 e	 fondamentale	 tappa	 nell’evoluzione	 del	 rapporto	 culturale	
tra	i	due	Paesi,	dando	vita	ad	una	nuova	idea	di	promozione	della	cultura	italiana	all’estero	e	sviluppando	al	
contempo	un	concetto	aggregante	di	cultura	capace	di	rappresentarsi	nelle	sue	molteplici	varianti	espressive.	
Ciò	anche	allo	scopo	di	soddisfare	–	ed	ulteriormente	stimolare	–	con	la	sua	ricchezza	di	temi,	la	domanda	
culturale	e	 l’interesse	infinito	nutrito	dal	popolo	giapponese	per	 l’Italia.	La	dimensione	di	queste	iniziative,	
la	 loro	ricorrenza	nel	tempo,	 il	progressivo	coinvolgimento	di	partner	 locali	che	hanno	fornito	un	prezioso	
contributo	nelle	varie	fasi,	sono	testimonianza	del	radicale	cambiamento	che	ha	investito	il	concetto	stesso	di	
cultura.	

Cultura	 che	ha	 arricchito	 i	 suoi	 percorsi,	 coniugando	passato	 e	 futuro	 e	 facendo	della	 conoscenza	 lo	
strumento	 per	 creare	 ulteriori	 occasioni	 di	 sviluppo.	Cultura	 che	 è	 esperienza	 umana	 totalizzante	 per	 cui	
identifica	ciò	che	siamo	e	ciò	che	stiamo	diventando	e	che	sostituisce	al	concetto	di	egemonia	quello	della	
dinamicità	degli	scambi.

In	un	contesto	di	costante	divenire	e	perfezionarsi,	la	riedizione	di	questo	nostro	lavoro,	che	giunge	in	
un	momento	particolarmente	positivo	nel	rapporto	tra	i	due	Paesi,	testimonia	ancora	una	volta	che	non	c’è	
futuro	senza	passato	e	che	comprendere	il	percorso	della	storia	è	indispensabile	per	progettare	e	perseguire	
obiettivi	nuovi.	In	tale	prospettiva,	ci	sembra	pertanto	appropriato	concludere	facendo	nostra	una	massima	
dell’Hagakure:	«Nel	coltivare	se	stessi,	non	esiste	la	parola	‘fine’.	Chi	si	ritiene	completo,	in	realtà,	ha	voltato	le	
spalle	alla	Via».

Dicembre	2009

Maria Sica
Antonio Verde

Nota: La prima edizione di quest’opera venne dedicata a Franco Landuzzi, per vari anni Direttore dell’ENIT  
di Tokyo, prematuramente scomparso. Il suo ricordo ci accompagna ancora.
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Presentazione alla prima edizione
La	 storia	 dell’Istituto	 Italiano	 di	 Cultura	 di	 Tokyo	 scritta	 da	Maria	 Sica	 e	 Antonio	 Verde	 costituisce	

una	 interessante	ed	esauriente	 rivisitazione	degli	 eventi	 che	hanno	accompagnato	 i	 rapporti	 fra	 l’Italia	e	 il	
Giappone	dalla	fine	degli	anni	Trenta	ad	oggi.	Come	noto,	questi	rapporti,	nonostante	la	distanza	geografica	
che	separa	i	due	Paesi,	sono	stati	molto	intensi	e,	soprattutto	dal	punto	di	vista	culturale,	estremamente	fertili.	
In	tale	contesto,	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	ha	svolto,	e	tuttora	svolge,	un	ruolo	di	particolare	rilievo,	
ponendo	le	basi	sostanziali	degli	stessi	vincoli	di	amicizia	che	legano	saldamente	il	Giappone	all’Italia.	Non	
vi	è	infatti	dubbio	che	il	vivo	successo,	per	taluni	aspetti	sorprendente,	di	cui	gode	oggi	la	cultura	italiana	in	
Giappone	sia	stato	favorito	in	misura	tutt’altro	che	secondaria	dalle	attività	del	nostro	Istituto	di	Cultura.

Questo	libro	costituisce	pertanto	un	meritato	tributo	al	 lavoro	di	quanti,	Italiani	e	Giapponesi,	hanno	
condiviso	gli	sforzi,	le	ansie	e	le	soddisfazioni	connesse	alla	vita	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	per	
oltre	mezzo	secolo,	contribuendo	così	alla	realizzazione	di	quei	rapporti	di	profonda	amicizia	e	collaborazione	
che	oggi	uniscono	il	Giappone	e	l’Italia.

Tokyo, 1998 Giovanni Dominedò
 Ambasciatore	d’Italia	in	Giappone

Lo	studio	che	Maria	Sica	e	Antonio	Verde	hanno	dedicato	ai	rapporti	culturali	tra	l’Italia	e	il	Giappone	
prende	in	esame	anche	la	nascita	e	le	attività	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo,	una	storia	che	ormai	
copre	oltre	mezzo	secolo	e	di	cui	gli	Autori	hanno	cercato	di	evidenziare	gli	aspetti	più	significativi.

Nella	 loro	ricerca,	 i	due	Autori	hanno	offerto	una	veloce	ed	agile	ricostruzione	del	 lavoro	dei	direttori	
che	si	sono	succeduti	fino	ad	oggi.	Dai	documenti	che	io	stesso	ho	avuto	modo	di	consultare	emergono	ampie	
prove	di	un	lavoro	solerte	ed	assiduo	che	ha	consentito	al	nostro	Istituto	di	consolidarsi	nel	tempo	e	di	imporsi	
alla	stima	ed	all’apprezzamento.

Le	fortune	notevoli	che	il	nostro	Paese	riscuote	in	Giappone	non	sono	disgiunte	dal	paziente	lavoro	dei	
miei	predecessori,	ed	è	a	loro	che	va	la	mia	gratitudine.

Agli	Autori	del	libro	va	un	sentito	ringraziamento	perchè	con	il	 loro	lavoro	hanno	saputo	ridare	vita	e	
fissare	nella	memoria	la	storia	del	nostro	Istituto.	In	tali	attività,	credo	di	poter	affermare,	si	ravvisa	la	traccia	
di	un	filo	conduttore	avviato	più	di	cinquanta	anni	fa.

Tokyo, 1998 Silvio Marchetti
 Direttore	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	

I	quattro	anni	e	mezzo	trascorsi	in	Giappone,	dal	dicembre	1991	all’agosto	1996,	hanno	lasciato	in	noi	un	
segno	indelebile	di	rispetto,	ammirazione	e	affetto	per	un	popolo	ed	una	civiltà	che,	forse	con	una	punta	di	
presunzione,	abbiamo	creduto	di	sentire	vicini.	Il	nostro	scritto	vuole	essere,	quindi,	un	doveroso	omaggio	a	
tutti	coloro	che,	con	il	loro	aiuto,	amicizia	e	stimolo	hanno	condiviso	assieme	a	noi	una	stagione	della	nostra	
vita.

La	realizzazione	di	questo	lavoro	non	sarebbe	stata	possibile	senza	la	fattiva	collaborazione,	a	Roma,	del	
Servizio	Storico	e	Documentazione	del	Ministero	degli	Affari	Esteri	e,	a	Tokyo,	del	professor	Giorgio	de	Marchis	
Bonanni	d’Ocre,	Direttore	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	dal	1974	al	1978	e	dal	1982	al	1992,	della	professoressa	
Giuseppina	 Cerulli	 Irelli,	 Direttrice	 dell’Istituto	 dal	 1993	 al	 1996,	 dell’attuale	 Direttore,	 professor	 Silvio	
Marchetti,	di	tutto	il	personale	dell’Istituto	(in	particolare	la	dottoressa	Takako	Furukawa)	e	dell’Ambasciata	
d’Italia	in	Tokyo,	(con	una	speciale	menzione	per	la	dottoressa	Hiroko	Tatara).	Un	sentito	ringraziamento	va	
anche	ad	Akiko	Addis,	a	Keiko	Komoriya	e	ad	Ornella	Renna	per	la	costante	assistenza	prestataci.

Un	 debito	 di	 riconoscenza	 ci	 lega,	 inoltre,	 all’Ambasciatore	 Paolo	 Galli	 ed	 all’Ambasciatore	 Giovanni	
Dominedò	per	averci	seguito	ed	incoraggiato	sin	dall’inizio.

Non	possiamo,	poi,	che	essere	 infinitamente	grati	alle	figlie	del	barone	Mitsui,	Atsuko	Satō	e	Tamako	
Yoshida,	per	averci	permesso,	con	emozione	filiale,	di	consultare	il	diario	autografo	del	padre	e	per	i	preziosi	
ricordi	dei	quali	hanno	voluto	renderci	partecipi.	Una	parte	della	documentazione	iconografica,	peraltro,	è	stato	
possibile	rinvenire	grazie	alla	Fondazione	Mitsui,	alla	quale	desideriamo	reiterare	il	nostro	apprezzamento.

Un	 doveroso	 ringraziamento	 va	 anche	 a	 Yoshikazu	 Kanakura,	 Addetto	 Culturale	 dell’Ambasciata	
giapponese	a	Roma	dal	1954	al	1963,	per	averci	aiutato	a	ricostruire	il	clima	di	quegli	anni,	ed	al	prof.	Romano	
Vulpitta	per	i	generosi	suggerimenti	e	consigli	profusi.

Non	bastano	 le	parole,	 infine,	per	esprimere	 l’affetto	e	 la	 riconoscenza	che	ci	 lega	al	professor	Franco	
Mazzei,	che	ci	piace	ed	onora	poter	chiamare	sensei.

Tokyo, 1998 Gli Autori
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Introduzione
di	Franco	Mazzei

Ho	letto	con	vivo	compiacimento	questo	lavoro	di	Maria	Sica	e	Antonio	Verde,	in	cui	a	brevi	tratti	e	con	
efficacia	è	delineata	la	storia	dei	rapporti	culturali	tra	l’Italia	e	il	Giappone;	geograficamente	situati	uno	nel	
cuore	 del	Mare	Nostrum,	 e	 l’altro	 all’estremo	 lembo	orientale	 dell’Eurasia,	 questi	 paesi	 rappresentano,	 dal	
punto	di	vista	culturale,	varianti	estremamente	significative	di	due	delle	maggiori	civiltà	del	mondo,	quella	
occidentale	e	quella	sinica.

Il	Giappone	è	 l’unico	paese	 fuori	dell’area	euro-americana	ad	aver	 realizzato	 con	 successo	 lo	 sviluppo	
economico	moderno	già	prima	della	Grande	Guerra,	ed	oggi	è	 la	seconda	potenza	economica	mondiale.	 In	
passato,	da	più	parti	si	guardava	all’arcipelago	essenzialmente	come	modello	per	i	paesi	in	via	di	sviluppo,	ma	il	
suo	affermarsi	come	grande	potenza	economico-finanziaria	e	il	recente	straordinario	successo	delle	cosiddette	
«tigri	asiatiche»	hanno	fatto	accrescere	l’interesse	per	l’esperienza	del	Giappone,	che	è	punto	di	riferimento	
e	forza	trainante	dell’intero	«polo	confuciano».	A	partire	dalla	fine	degli	anni	Settanta,	infatti,	sia	il	mondo	
accademico	 sia	 i	 grandi	manager	dell’Occidente	hanno	cominciato	 a	 guardare	 al	Sol Levante	 anche	per	un	
nuovo	modo	di	organizzare	la	produzione	industriale	(il	cosiddetto	«toyotismo»),	in	condizioni	di	alta	e	dura	
competitività	e	di	un	mercato	divenuto	più	esigente	e	volubile.	Così	il	Giappone,	al	di	là	dei	cicli	economici,	degli	
aggiustamenti	e	delle	crisi,	non	solo	rappresenta	una	via	«alternativa»allo	sviluppo	capitalistico	occidentale,	
ma	è	anche	visto	dalle	stesse	grandi	democrazie	industriali	dell’Occidente	come	un	modello	di	organizzazione	
produttiva	 post-fordista,	 concettualizzato	 da	 un	 gruppo	 di	 ricercatori	 del	 MIT	 come	 lean production o 
«produzione	snella»	e	largamente	adottato,	anche	se	spesso	solo	per	osmosi,	dalle	imprese	euro-americane.

Uno	 stereotipo	 largamente	 diffuso	 in	 Occidente	 è	 che	 il	 Giappone,	 in	 questo	 lungo	 dopoguerra,	
beneficiando	della	pax americana,	abbia	prosperato	al	punto	da	diventare	«un	gigante	economico»	ma	che	sia	
rimasto	un	«nano	politico».	In	realtà,	il	Giappone	nano	politico	da	tempo	non	lo	è	più.	E	come	può	esserlo	
un	paese	 che	produce	più	del	 16	per	 cento	del	prodotto	 lordo	mondiale,	 che	 condiziona	qualsiasi	 accordo	
sulla	 concertazione	 economica	 internazionale,	 che	 è	 presente	 ai	 massimi	 livelli	 nei	 maggiori	 organismi	
internazionali,	che	è	il	maggiore	creditore	del	mondo	ed	uno	dei	massimi	donatori?	

Certamente,	dalla	fine	guerra	ad	oggi	il	Giappone	ha	svolto	sul	piano	diplomatico-militare,	anche	per	i	
noti	vincoli	costituzionali,	un	ruolo	«politico»	di	basso	profilo,	ritenuto	largamente	inferiore	allo	straordinario	
potenziale	economico	di	cui	da	tempo	dispone.	Ma	è	anche	vero	che	lo	stereotipo	«gigante	economico	/	nano	
politico»	rivela	l’inadeguatezza	dei	tradizionali	strumenti	analitici	delle	relazioni	internazionali;	nel	sistema	
nipponico	 -	più	 che	altrove	 -	 la	politica	ha	 la	 sua	 fonte	non	al	 livello	 spettacolare	della	diplomazia	 e	della	
strategia,	ma	 proprio	 nell’attività	 economica	 (tradizionamente	 definita,	 in	 senso	 riduttivo,	 low politics).	 In	
effetti,	fin	dall’inizio	del	suo	processo	di	modernizzazione,	il	Giappone	nel	campo	della	scienza	economica	ha	
avuto	come	punto	di	riferimento	non	Adam	Smith,	ma	la	tradizione	mercantilistica	europea	(soprattutto	nella	
versione	di	Friedrich	List,	che	esprimeva	le	preoccupazioni	dei	paesi	«ritardatari»,	fra	i	quali	il	nostro	Paese)	in	
cui	gli	obiettivi	di	«potenza»	(sicurezza	nazionale)	e	di	«ricchezza»	(rivoluzione	industriale)	non	erano	affatto	
alternativi,	ma	complementari	e	interconnessi.	Per	questo,	tutta	la	retorica	sulla	contraddizione	d’un	Giappone	
«gigante	economico	/	nano	politico»	passa	in	gran	parte	fuori	della	realtà	effettuale;	il	Giappone	è	una	potenza	
politica	 -	ma	 lo	è	discretamente,	 in	maniera	che	passa	quasi	 inavvertita	allo	 sguardo	un	po’	distratto	degli	
occidentali.	Per	definire	il	ruolo	del	Giappone,	più	appropriata	è	forse	la	nozione	di	potenza civile,	una	potenza	
che	unisce	ad	una	economia	altamente	competitiva	 in	campo	 internazionale	una	cultura	di	politica	estera	
astensionista,	una	posizione	militare	passiva	e	una	dipendenza	 in	materia	di	 sicurezza	nei	 confronti	di	un	
partner	forte	(gli	Stati	Uniti).	

Comunque	sia,	oggi,	con	la	fine	del	bipolarismo	e	con	il	declino	relativo	degli	USA,	il	Giappone	è	chiamato	
ad	assumere	un	ruolo	più	attivo	nella	comunità	 internazionale;	da	qui	 l’improcrastinabile	necessità	di	una	
ridefinizione	del	suo	ruolo	internazionale,	anche	se	questa	oggi	è	resa	più	difficile	a	causa	della	perdurante	crisi	
economica	e	politica.

Il	Giappone,	 tuttavia,	 rappresenta	 per	 l’Occidente	 non	 solo	 una	 sfida	 economica	 e	 un	 attore	 politico	
importante,	ma	anche,	e	forse	soprattutto,	una	sfida	intellettuale	che	contribuisce	a	far	riflettere	sulla	validità	
universale	 della	 nostra	 epistemologia,	 già	 peraltro	 messa	 in	 discussione	 nelle	 stesse	 società	 occidentali,	
segnatamente	nell’ambito	del	vivace	dibattito	sul	multiculturalismo.	

Del	resto,	la	singolarità	culturale	del	Giappone	apparve	chiara	fin	dal	primo	incontro	tra	le	due	civiltà,	
nella	seconda	metà	del	XVI	secolo,	quando	i	Gesuiti	si	recarono	ad	evangelizzare	l’Estremo	Oriente.	A	questi	
missionari,	dai	quali	prende	 le	mosse	 l’analisi	dei	nostri	Autori,	 il	Giappone	appariva,	 come	 la	Cina,	molto	
diverso	 dal	mondo	 europeo,	ma	 a	 differenza	 della	 Cina	 esso	 appariva	 anche	 «incomprensibile».	 Il	 grande	
gesuita	 italiano	Alessandro	Valignano,	fine	 stratega	delle	missioni	 in	Estremo	Oriente,	nel	 1583,	 dopo	 aver	
drasticamente	 affermato	 che	 «il	 Giappone	 è	 il	 rovescio	 dell’Europa»,	 elencava	 una	 serie	 di	 «differenze	
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culturali»	che	possiamo	ritrovare	tale	e	quale	nei	più	aggiornati	reportage	occidentali	sull’attuale	società	del	
Sol	Levante.	E	Francesco	Saverio,	che	soggiornò	in	Giappone	dal	1549	al	1551,	dopo	aver	esaltato	l’eccezionale	
predisposizione	 dei	 giapponesi	 ad	 accogliere	 la	 Parola	 del	 Vangelo,	 abbandonò	 perplesso	 l’arcipelago,	 non	
riuscendo	peraltro	a	spiegarsi	perchè	essi	continuassero	a	frequentare	i	templi	buddhisti	e	i	santuari	scintoisti	
anche	dopo	 essere	 stati	 battezzati.	 Francesco	 Saverio	 abbandonò	disperato	 il	Giappone,	 attribuendo,	 pare,	
l’impossibilità	di	comunicare	con	i	giapponesi	allo	zampino	del	Maligno,	che	avrebbe	 inventato	una	 lingua	
(il	giapponese)	con	la	quale	si	ha	solo	l’impressione	di	comunicare,	mentre	in	realtà	non	si	comunica	affatto.	

La	situazione,	oggi,	nel	Giappone	dell’alta	tecnologia	e	del	«postmodernismo»	non	appare	sostanzialmente	
cambiata:	la	pluriaffiliazione	a	sette	e	religioni	diverse	continua	ad	essere	un	fatto	normale,	come	continua	
questo	 senso	 d’incomprensione,	 d’incomunicabilità	 con	 lo	 straniero,	 il	 gaijin.	 Non	 è	 un	 caso	 che	 uno	 dei	
maggiori	studiosi	del	sistema	manageriale	giapponese,	l’economista	francese	Benjamin	Coriat	abbia	dato	ad	
un	suo	noto	saggio	sul	toyotismo	un	titolo	che	pare	calcato	sulla	succitata	affermazione	del	Valignano:	«Penser 
à l’envers».

È	ormai	poco	più	di	un	luogo	comune	affermare	che	dopo	la	caduta	del	Muro	di	Berlino	tutto	è	cambiato.	
Uno	dei	cambiamenti	cruciali	riguarda	proprio	il	ruolo	che	la	cultura	(in	senso	lato)	riveste	nella	gestione	della	
comunità	 internazionale.	Chiusasi	 improvvisamente	 la	 fase	 del	 bipolarismo,	 basato	 sulla	 contrapposizione	
di	due	blocchi	e	di	due	ideologie,	entrambe	universalistiche	e	assolutistiche,	entrambe	figlie	della	medesima	
cultura	europea	ottocentesca,	il	sistema	internazionale	pare	ormai	rientrato	nel	consueto	modello	multipolare.	
Come	sostengono	gli	Autori	nelle	conclusioni	del	loro	lavoro,	il	problema	è	che	questo	nuovo	multipolarismo,	
a	differenza	di	quello	crollato	nel	1945,	come	pure	di	tutte	le	altre	forme	di	multipolarismo	che	la	storia	ricordi	
(quello	 delle	 città	 greco-ellenistiche	 e	 quello	 cinese	 pre-imperiale),	 manca	 di	 omogeneità	 culturale	 per	 la	
presenza	di	numerosi	ed	importanti	attori	estranei	al	sistema	di	valori	propri	della	nostra	tradizione	e	non	
disposti	ad	accettarlo.	Ci	troviamo,	pertanto,	in	un	sistema	multipolare	del	tutto	nuovo,	in	cui	la	frattura	più	
significativa	non	è	più	né	politica	né	 ideologica	 (come	nel	 recente	passato),	bensì	culturale.	Lasciamo	pure	
da	parte	le	tesi	un	po’	provocatorie	(ma	non	tanto)	del	prof.	Huntington,	il	quale,	 introducendo	la	nozione	
di civilization	come	«variabile	 interveniente»	tra	 l’anarchia	 internazionale	e	gli	Stati,	 ipotizza	scenari	 in	cui	
i	 prossimi	 conflitti	 potrebbero	 essere	 «scontri	 di	 civiltà»	 (riservando	 al	Giappone	 una	 collocazione	 invero	
anomala:	vicina	a	quella	dell’Occidente,	nonostante	la	sua	matrice	«confuciana»).

Comunque	sia,	è	sempre	più	difficile	sostenere	le	pretese	universalistiche	dell’Occidente	in	un	mondo	in	
cui	le	risorse	materiali,	le	capacità	organizzative	e	le	conoscenze	tecnologiche	sono	più	equamente	distribuite	
tra	le	molteplici	civiltà	che	lo	compongono;	in	un	mondo	in	cui	i	confini	degli	Stati	sono	continuamente	violati	
da	flussi	incontrollati	o	incontrollabili	di	merci,	di	capitali,	di	informazioni	(per	non	parlare	dei	flussi	migratori);	
in	un	mondo	in	cui	è	la	«identità	culturale»	a	definire	i	confini	in	cui	esso	tende	sempre	più	a	scomporsi.	Non	
che	la	«politica	identitaria»	della	cultura	soppianti	la	tradizionale	«politica	degli	interessi»,	ma	quanto	meno	
l’affianca;	e	certamente	gli	Stati,	per	quanto	 indeboliti,	 continuano	ad	essere	gli	attori	principali	 in	quanto	
garanti	dell’ordine	politico,	economico	e	sociale	in	aree	geografiche	più	ristrette.	Pertanto,	la	diplomazia	deve	
adeguatamente	attrezzarsi	per	far	fronte	a	questo	«barocchismo	culturale»	e	alla	possibile	frammentazione	del	
sistema	internazionale	in	sottosistemi	«regionali»,	crescentemente	autonomi	gli	uni	dagli	altri.

Ne	 consegue	 la	 crescente	 importanza	 della	 «geocultura»,	 ovvero	 della	 cultura	 come	 strumento	 della	
politica	estera	di	uno	Stato.	Come	è	stato	sottolineato	in	un	recente	convegno	su	«La	promozione	culturale	
all’estero:	un	network	per	l’informazione	e	la	comunicazione»,	promosso	dall’Osservatorio	Permanente	delle	
Strutture	 della	 Politica	 Estera	 Italiana	 del	Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 (Roma	 27	 settembre	 1997),	 oggi	 la	
cultura,	specie	per	un	paese	come	l’Italia,	è	un	bene	strategico	importantissimo:	un	servizio	essenziale	che	il	
Ministero	degli	Affari	Esteri	istituzionalmente	deve	offrire	in	collaborazione,	ovviamente,	con	altri	attori	(dalle	
Università	alle	associazioni,	dagli	enti	pubblici	centrali	e	locali	a	quelli	privati).	

È	su	questo	sfondo	teorico	che	mi	pare	s’inquadri	questa	Breve storia dei rapporti culturali  italo-giapponesi 
e dell’Istituto di Cultura di Tokyo,	 che	gli	Autori	hanno	 realizzato	con	grande	 impegno	e	che	costituisce	un	
interessante	contributo	ad	una	migliore	comprensione	tra	le	culture	dei	due	Paesi.	Il	loro	merito	è	ancor	più	
grande	se	si	tien	conto	della	sottovalutazione	che	nel	nostro	Paese	si	fa	dell’Asia	in	genere,	sottovalutazione	a	
cui	-	purtroppo	-	si	aggiungere	quella	che	all’interno	del	MAE	è	riservata	alla	Direzione	Generale	degli	Affari	
Culturali.	

Si	 spera	 che	 questo	 lavoro	 possa	 stimolare	 l’interesse	 per	 la	 cultura	 bimillenaria	 del	Giappone	 e,	 più	
in	 generale,	 contribuisca	 al	 superamento	 del	 nostro	 etnocentrismo	 e	 di	 quell’atteggiamento	 schizofrenico	
oscillante	tra	l’atavico	incubo	del	«pericolo	giallo»	e	il	persistente	mito	della	«superiorità	dell’uomo	bianco».

Tokyo, 1998
Franco Mazzei

Istituto	Universitario	Orientale	di	Napoli
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1. Alle origini della conoscenza del Giappone in Italia

aZipagu (Cipangu)1 è una isola in levante, ch’è nell’alto mare mille cinquecento miglia. L’isola è molto grande, 
le genti sono bianche, di bella maniera e belle; e la gente è idola, e non ricevono signoria da neuno, se no da loro 
medesimi. Qui si truova l’oro, però n’hanno assai; niuno uomo non vi va, e niuno mercatante non leva di questo 
oro; perciò n’hanno egliono cotanto. E il palagio del signore dell’isola èe molto grande, ed è coperto d’oro, come 
si cuoprono di qua le chiese di piombo. E tutto lo spazzo delle camere è coperto d’oro, ed èvvi alto bene due dita; 
e tutte le finestre e mura e ogni cosa e anche le sale sono coperte d’oro; e non si potrebbe dire la sua valuta. Egli 
hanno perle assai, e sono rosse e tonde e grosse, e sono più care che le bianche: ancora v’ha molte pietre preziose, 
e non si potrebbe contare la ricchezza di quest’isola. E’l Gran Cane che oggi regna, per questa gran ricchezza ch’è 
in questa isola, la volle fare pigliare, e mandovvi due baroni con molte navi e gente assai a piede ed a cavallo. 

(Marco Polo, Il Milione, p.171)

Ogni	qual	volta	ci	 si	accinga	a	ricostruire	un	aspetto	della	storia	giapponese	che	 implichi	connessioni	
con	il	nostro	Paese,	e	si	renda	necessario	un	approfondimento	temporale	di	tipo	diacronico	e	sincronico,	il	
necessario	percorso	à rebours	ritrova,	inevitabilmente,	il	suo	principio	nelle	pagine	de	Il Milione.	La	citazione	che	
è	stata	qui	testualmente	riportata	costituisce,	pertanto,	il	punto	di	partenza	quasi	obbligatorio	per	ricomporre	
gli	aspetti	e	l’evoluzione	delle	relazioni	e	dei	contatti	di	natura	culturale	tra	Italia	e	Giappone.

L’autore	de	Il Milione,	Marco	Polo	(Venezia,	1254-1324),	nelle	sue	trecentesche	memorie	di	viaggi	compiuti	
in	 Asia	 delinea	 del	 Giappone,	 Paese	 che	 peraltro	 non	 aveva	 visitato,	 un’immagine	 prototipo	 di	 natura	
visionaria,	di	un	Paese	posto	tra	terra	e	cielo.	Sulla	scia	delle	sue	memorie	si	datano,	più	di	un	secolo	dopo,	le	
prime	testimonianze	del	Giappone	anche	nei	documenti	cartografici2.	In	questa	percezione	della	realtà,	ancora	
medievale,	 la	 cronaca	 storica	 viene	 trascolorata	 dalla	 narrazione	fiabesca,	 e	 dunque	 il	 più	 antico	 contatto,	
seppur	fugace	e	molto	letterario,	tra	lo	sconosciuto	arcipelago	del	lontano	Oriente	e	l’Europa,	reca	impressa	in	
sé	tale	traccia	fantastica.

In	principio	era	dunque	il	sogno,	ma	nel	corso	dei	secoli	successivi	l’immagine	prende	consistenza,	grazie	
anche	alla	significativa	testimonianza	di	un	altro	mercante,	Francesco	Carletti	(Firenze,	1573-1636),	come	Marco	
Polo	viaggiatore	e	scrittore	con	interessi	commerciali,	 il	quale	dal	1594	al	1606	percorse	un	lungo	itinerario	
attraverso	l’America	e	l’Asia.	Nell’opera	di	Carletti,	realizzata	alla	fine	del	1500,	ma	pubblicata	a	stampa	solo	nel	
1701	con	il	titolo Ragionamenti di Francesco Carletti fiorentino sopra le cose da lui vedute ne’ suoi viaggi, sì dell’Indie 
Occidentali, e Orientali come d’altri Paesi,	 si	 legge:	«dalle	 Isole	Filippine	a	quelle	del	Giappone,	arrivammo	a	
salvamento	e	pigliammo	porto,	nel	mese	di	giugno	di	quel	medesimo	anno	1597,	in	un	luogo	dove	è	la	città	di	
Nangasachi»	(p.88).	Dalla	sua	descrizione	affiora	un	Giappone	meno	oleografico	ed	emerge	soprattutto	una	
modernità	di	 intenti,	o	meglio	 il	 tentativo,	a	 tratti	 riuscito,	di	 trarre	dall’analisi	degli	usi	e	dei	costumi	del	
popolo	giapponese	conclusioni	di	ordine	antropologico.	Sua	è,	ad	esempio,	la	prima	citazione	sull’uso	del	tè,	
sul	 valore	 igienico	della	bevanda	e	 sulla	 funzione	 spirituale	 e	 sociale	 che	esso	 tuttora	 riveste	per	 il	 popolo	
nipponico3.

La	natura	occasionale	delle	relazioni	 in	questo	periodo,	ad	opera	di	visitatori	e	memorialisti	che	dalle	
coste	italiane	muovevano	lungo	le	nuove	rotte	di	viaggio	aperte	verso	l’Estremo	Oriente,	non	consente	ancora	
di	parlare	di	una	continuità	di	fatto	nei	rapporti	tra	Italia	e	Giappone.	Per	quanto	irregolare,	tuttavia,	questa	
natura	sporadica	permette	comunque	di	scorgere,	tra	il	XVI	secolo	e	gli	albori	del	XVII,	i	segni	di	un	interesse	
concreto	nei	confronti	dell’Oriente,	tale	da	poter	ipotizzare	legami	successivi	stabili	e	sistematici	in	un	futuro	
non	troppo	remoto.

Determinanti	 risultarono,	 in	 tal	 senso,	 le	 grandi	 scoperte	 geografiche,	 che	 avevano	 dilatato	 i	 confini	
del	mondo	fino	ad	allora	conosciuto	e	suscitato,	nel	contempo,	curiosità	ed	appetiti	commerciali.	La	Chiesa,	
in	piena	Controriforma,	sviluppava	una	vigorosa	azione	riorganizzativa	con	la	scoperta	ambizione	non	solo	
della	monopolizzazione	di	tutte	le	forme	della	comunicazione	culturale,	ma	anche	della	diffusione	di	germi	di	
cultura	religiosa	nei	paesi	di	recente	scoperta.	L’attività	missionaria	costituiva	uno	degli	aspetti	programmatici	
della	politica	educativa	di	stampo	religioso	e	l’Asia,	naturalmente,	non	fu	immune	dal	divenire	una	delle	mete	
di	schiere	di	religiosi	pronti	a	far	opera	di	colonizzazione	ideologica.

1  Il nome Cipangu, adoperato da Marco Polo, costituisce la pronuncia corrotta di Jih-pen-kuo, termine cinese con cui il Giappone era noto in Cina, ed 
è da questo stesso termine che ha origine la dizione italiana di Giappone.
2  Nel 1474 il cosmografo Paolo dal Pozzo Toscanelli (1397-1482) invia un messaggio al canonico Fernão Martins in Portogallo, in cui si afferma la 
possibilità di raggiungere le Indie da Occidente. La lettera, che si ritiene abbia influenzato Cristoforo Colombo (1451-1506) nella sua impresa, indica 
possibili rotte e distanze ipotizzabili da Lisbona fino al Catai e perfino al Cipangu.
3  A proposito del tè il Carletti scrive: «fa bonissimo effetto e giovamento a’ deboli di stomaco per la sua calidezza, aiutando maravigliosamente alla 
digestione, et è spetialmente ottima a levare e impedire i vapori et fumi che ascendono alla testa, e perciò il suo uso è berne subito doppo desinare, 
quando si sentano carichi di troppo vino, e il berne doppo cena leva il sonno» (p.89). Quest’ultima notazione si riferisce alla leggenda del tè nell’ambi-
to della dottrina buddista, secondo la quale Bodhidharma, per non cadere nel sonno durante la meditazione, si recise le palpebre. Queste, cadute in 
terra, attecchirono dando vita alla prima pianta del tè, le cui foglie hanno, per l’appunto, la forma della palpebra.
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L’opera	di	evangelizzazione	vera	e	propria	venne	intrapresa	dai	Gesuiti	guidati	da	San	Francisco	Javier	
(1506-1552),	 il	 quale	 approdò	 a	 Kagoshima	 nel	 1549	 per	 organizzare	 da	 lì	 la	 propria	missione.	 Tale	 azione	
proseguì	ad	opera	di	un	altro	Gesuita,	padre	Organtino	Gnecchi	Soldo	(1530-1609)	che,	sbarcato	in	Giappone	
nel	 1570,	 contribuì	 con	ancora	maggiore	acribìa	a	 costituire	 le	basi	di	quel	primo	manipolo	organizzato	di	
religiosi,	cui	successivamente	si	aggiunsero	anche	i	Francescani.	Essi,	in	particolare,	si	diedero	ad	esercitare	in	
terra	d’Oriente	un’opera	di	apostolato	attiva	e,	soprattutto,	capillare.

L’arrivo	dei	missionari	cristiani,	particolarmente	caratterizzati	da	una	specifica	preparazione	intellettuale,	
soprattutto	 nel	 caso	 dei	 Gesuiti,	 comportò	 la	 nascita	 di	 una	 curiosità	 scientifica	 espressa	 dai	 giapponesi	
prevalentemente	nel	campo	delle	scienze	naturali.	A	riprova	di	ciò	San	Francisco	Javier,	in	un	rapporto	inviato	
a	Roma	nel	1552,	chiedeva	che	i	suoi	confratelli	destinati	al	missionariato	in	Giappone	possedessero	vaste	e	
comprovate	competenze	in	ambito	scientifico.	

Tra	quanti	si	recarono	in	Giappone	a	fare	opera	di	proselitismo,	un	ruolo	di	spicco	fu	rivestito	da	padre	
Alessandro	Valignano	da	Chieti	(1539-1606).	Egli	contribuì	in	maniera	determinante,	attraverso	il	proprio	lavoro	
intenso	e	appassionato,	a	stimolare	la	conoscenza	reciproca	di	un	Paese	fino	ad	allora	così	poco	toccato	dalle	
influenze	provenienti	dall’Occidente.	Con	padre	Valignano	poté	infatti	esprimersi	con	maggiore	compiutezza	
il	tentativo	di	realizzare	organicamente	un	progetto	religioso-culturale,	in	cui	evangelizzazione,	educazione	
e	istruzione	potessero	procedere	armoniosamente,	nel	tentativo	di	accompagnare	all’insegnamento	religioso	
anche	la	formazione	ideologica	e	culturale	dei	«conversi».	A	tal	fine,	perseguendo	un	progetto	di	penetrazione	
più	compatto,	il	sacerdote	introdusse	in	Giappone	l’arte	della	stampa	occidentale	a	caratteri	mobili	e	impiantò	
nel	Kyūshū	una	prima	stamperia	in	grado	di	pubblicare	testi	di	dottrina,	liturgia	ed	anche	di	letteratura.

A	questa	prima	stamperia	ne	seguirono	numerose	altre,	grazie	alle	quali	 si	diede	vita	ad	una	cospicua	
produzione	editoriale.	Tra	i	testi	che	vennero	editi	vi	furono	le	Favole	di	Esopo,	l’Eneide,	nonché	alcune	opere	di	
Cicerone	e	degli	Umanisti,	ovvero	di	quegli	autori	che	rientravano	tradizionalmente	anche	nei	piani	educativi	
formulati	dai	Gesuiti	per	i	giovani	che	studiavano	presso	i	collegi	europei	dell’Ordine.	Alcuni	di	questi	 libri	
vennero	inoltre	arricchiti	da	artistici	frontespizi	eseguiti	nella	scuola	di	pittura	fondata	a	Nagasaki	da	padre	
Niccolao	da	Nola	(noto	anche	come	Giovanni	Cola,	1560-1626),	spinto	proprio	dal	Valignano	a	trasferirsi	 in	
Giappone.	 L’esigenza	 di	 conservare	 quel	 gusto	 estetico	 espresso	 dalla	 calligrafia	 anche	nella	 nuova	 cultura	
grafica	che	si	stava	affermando,	unitamente	al	numero	elevato	di	caratteri	per	la	stampa	in	lingua	giapponese	
e	alla	penuria	di	metalli	per	la	loro	fabbricazione	portò	però,	intorno	al	1650,	alla	scomparsa	della	stampa	a	
caratteri	mobili	privilegiando	quella	a	caratteri	fissi,	con	notevole	rallentamento	della	produzione	quantitativa	
di	libri	e	della	diffusione	delle	novità	culturali	sia	letterarie	sia	scientifiche.

Dei	missionari	cristiani	giunti	in	Giappone,	Valignano	fu	l’interprete	più	zelante,	puntuale	ed	efficiente	
dell’orientamento	politico	e	religioso	del	pontefice	Gregorio	XIII	(1502-1585),	fermo	sostenitore	delle	aspirazioni	
internazionalistiche	della	Chiesa.	Ed	è	proprio	all’interno	di	questa	visione	che	si	colloca	la	meticolosa	trattativa	
diplomatica	da	lui	intessuta	al	fine	di	predisporre	la	prima	ambasceria	giapponese	in	Europa.	La	missione	fu	
costituita	da	esponenti	di	tre	famiglie	di	signori	feudali	del	Kyūshū,	Sōrin	Ōtomo	(1520-1587),	Sumitada	Ōmura	
(1533-1587)	e	Harunobu	Arima	(1567-1612),	convertiti	alla	fede	cristiana.	L’ambasceria,	partita	nel	febbraio	1582	e	
giunta	a	Lisbona	dopo	più	di	due	anni	di	viaggio,	fu	alla	corte	di	Felipe	II	di	Spagna	(1527-1598),	toccò	le	principali	
città	 italiane	e	venne	finalmente	ricevuta	 in	udienza	papale	da	Gregorio	XIII	e	nuovamente,	dopo	la	morte	
di	quest’ultimo,	da	papa	Sisto	V	(1521-1590),	nella	imponente	cornice	della	città	di	Roma,	simbolo	stesso	del	
potere	della	Chiesa,	oltre	che	polo	diplomatico	e	religioso	internazionale.	A	questa	seguì	una	seconda	missione	
preparata	nel	1613	da	Masamune	Date	(1567-1636),	signore	di	Sendai.	Il	suo	inviato,	Tsunenaga	Hasekura	(1571-
1622),	venne	ricevuto	dal	re	di	Spagna,	Felipe	III	(1578-1621),	e	da	papa	Paolo	V	(1552-1621).

La	chiusura	del	Giappone	al	mondo	esterno,	e	la	messa	al	bando	del	Cristianesimo	proclamata	durante	lo	
Shogunato	dei	Tokugawa	(1603	-	1867),	ma	di	fatto	iniziata	con	un	primo	decreto	di	espulsione	dei	missionari	
firmato	 già	 nel	 1587	 da	 Hideyoshi	 Toyotomi	 (1537-1598),	 arrestarono	 consapevolmente	 il	 movimento	 che	
dall’Oriente	all’Europa	aveva	innescato	un	meccanismo	di	scambio	e,	soprattutto,	di	una	prima	conoscenza	
tra	mondi	lontani	e	dalle	identità	apparse	subito,	reciprocamente,	naturalmente	e	profondamente	diverse.	La	
natura	insulare	del	Paese,	ovviamente,	rivestì	un	ruolo	per	nulla	secondario	nel	rafforzare	e	facilitare	la	volontà	
di	radicale	chiusura	verso	l’esterno	da	parte	dei	signori	locali.

Alla	messa	al	bando	del	Cristianesimo	si	accompagnò	anche	la	persecuzione,	che	ebbe	però	connotazioni	
più	 legate	a	ragioni	di	natura	politico-economica	che	di	 fanatismo	religioso	vero	e	proprio,	come	del	resto	
anche	l’apertura	mostrata	in	precedenza	dai	giapponesi	nei	confronti	dell’opera	di	conversione	dei	missionari	
gesuiti	si	era	collocata	in	un’ottica	di	natura	non	esclusivamente	sacra.

Tra	il	1542	e	il	1543	le	prime	navi	europee	ad	approdare	in	Giappone	erano	state	quelle	portoghesi;	costoro	
avevano	 infatti	avviato	relazioni	di	 tipo	commerciale	 tra	 la	madrepatria	ed	alcuni	 feudatari	del	Kyūshū.	La	
presenza	di	missionari	gesuiti	aveva	contribuito	a	facilitare	l’intensificazione	di	tali	rapporti,	così	che	l’aspetto	
di	natura	commerciale	aveva	finito	col	procedere	quanto	meno	affiancato,	in	una	dinamica	di	causa-effetto,	
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con	quello	eminentemente	religioso.
In	conseguenza	di	ciò,	il	fatto	che	i	giapponesi	cristianizzati	vedessero	nel	papa	di	Roma	il	loro	riferimento,	

e	la	consapevolezza	che	la	penetrazione	coloniale	in	altre	aree	del	Sud-Est	asiatico	era	stata	preceduta	proprio	
dall’opera	dei	missionari,	portò	una	parte	del	Paese	a	 identificare	nel	Cristianesimo	un	attentato	all’unità	e	
alla	sicurezza.	I	monaci	buddisti	e	i	Protestanti	olandesi	contribuirono	ad	inculcare	nei	governanti	il	sospetto	
che	l’opera	dei	missionari	mirasse	soprattutto	al	sovvertimento	politico,	finalizzato	a	consentire	in	Giappone	
l’ascesa	dell’imperialismo	spagnolo,	e	lo	stesso	Ieyasu	Tokugawa	(1543-1616)	si	convinse	ben	presto	del	fatto	che	
la	possibilità	di	mantenere	proficui	rapporti	commerciali	non	rendeva	allo	stesso	tempo	necessario	accettare	
i	rischi	del	Cristianesimo.	Il	dubbio,	accompagnato	dalla	limitata	conoscenza	di	un	mondo	che	si	profilava	in	
maniera	soltanto	vaga,	innescò	una	reazione	di	difesa	violenta.

Come	tutte	 le	persecuzioni	 religiose,	anche	quella	attuata	 in	Giappone	si	 compì	con	rigore	crescente,	
consumandosi	in	maniera	oltremodo	cruenta	negli	anni	compresi	tra	il	1615	ed	il	16374	fino	alla	persecuzione	
più	sanguinaria	culminata,	tra	il	1637	e	il	1638,	nell’uccisione	di	circa	37.000	cristiani	nella	regione	di	Nagasaki.

Per	 circa	due	 secoli	 i	Tokugawa	adottarono	misure	 ispirate	 alla	più	 rigida	 xenofobia,	 punendo	 con	 la	
morte	gli	stranieri	che	avessero	cercato	di	sbarcare	nel	Paese	e	i	giapponesi	che	avessero	provato	ad	uscirne	
(con	la	significativa	eccezione	dei	rapporti	che,	a	Nagasaki,	fu	consentito	di	continuare	a	intrattenere	con	i	soli	
mercanti	olandesi	e	cinesi).

Nel	 corso	del	 Settecento,	 una	delle	 poche	 e	 significative	 testimonianze	 culturali	 in	Giappone	 relative	
all’Occidente	è	costituita	dalle	memorie	di	Hakuseki	Arai	(1657-1725),	intellettuale	confuciano	tra	i	maggiori	
letterati	ed	uomini	politici	del	suo	tempo.	A	lui	venne	affidato	l’incarico	di	interrogare	il	padre	Giovanbattista	
Sidotti	(1668-1715),	ultimo	missionario	approdato	nel	Paese,	nel	1708,	allorquando	erano	già	entrate	in	vigore	
le	leggi	che	ne	sancivano	la	chiusura.	Sidotti	era	stato	per	questo	arrestato	e	condannato	al	confino	perpetuo	
in	Giappone,	dove	sarebbe	morto	dopo	sei	anni	di	prigionia,	a	seguito	dei	maltrattamenti	subiti	soprattutto	
nell’ultimo	periodo	della	carcerazione.	Le	pagine	redatte	da	Hakuseki	in	merito	alle	conversazioni	avute	con	
Sidotti	costituiscono,	quasi	paradossalmente,	il	momento	di	confronto	più	serio	e	ravvicinato	mai	verificatosi	
tra	le	due	culture.	Padre	Sidotti	fu	per	lui	sorgente	ricchissima	di	informazioni	sull’Occidente	e	fonte	preziosa	
per	 elaborare	 un	 dettagliato	 quadro	 di	 vita,	 usi	 e	 costumi	 europei,	 unitamente	 ad	 informazioni	 di	 genere	
squisitamente	geografico	che,	se	costituiscono	la	riprova	di	un	interesse	e	di	una	curiosità	autentici	nei	riguardi	
dell’Occidente,	furono	anche	materiale	per	altre	due	opere	di	Hakuseki,	Sairan igen	(1713)	e	Seiyō kibun	(1715),	
che	ebbero	risonanza	nei	circoli	colti	dell’epoca.

La	 forzata	 clausura	 imposta	 dai	 Tokugawa,	 per	 quanto	 intransigente,	 non	 poté	 non	 fare	 i	 conti	 con	
la	 mutata	 realtà	 economico-politica	 del	 mondo	 circostante.	 Americani,	 russi	 ed	 europei,	 infatti,	 avevano	
continuato	a	cercare	di	inviare	regolari	spedizioni	in	Giappone	nel	tentativo	di	favorire	una	riapertura	delle	
relazioni	commerciali	e	di	assicurare	il	libero	accesso	delle	proprie	navi	ad	un	porto	di	riparo	e	di	rifornimento	
sulle	nuove	rotte	marittime	che	andavano	aprendosi.	I	tentativi	degli	occidentali	ebbero	finalmente	successo	
con	l’ingresso	delle	«navi	nere»	del	Commodoro	americano	Matthew	C.	Perry	(1794-1858)	nella	baia	di	Tokyo	
nel	 1853.	 Tale	 episodio	 fa	 da	 spartiaque	 tra	 due	 epoche,	 segnando	 l’inizio	 della	 svolta,	 culminata	 nel	 1868	
con	la	caduta	definitiva	di	uno	Shogunato	ormai	indebolito	ed	il	riconoscimento	all’imperatore	di	un	nuovo	
ruolo	politico	centrale,	identificando	in	lui	il	simbolo	di	unità	del	Paese	ed	attribuendogli	il	compito	di	essere	
depositario	e	interprete	delle	proprie	tradizioni.

La	 «Restaurazione	Meiji»	 (1868),	 così	 detta	 dal	 nome	 del	 primo	 imperatore	 protagonista	 della	 nuova	
era	(1868–1912),	sconvolse	gli	equilibri	interni	ed	ebbe	come	naturale	ed	immediato	contraccolpo	la	generale	
ripresa	dei	rapporti	con	l’Occidente	(un	messaggio	inviato	da	papa	Pio	IX	–	1792-1878	-	nel	1871,	sancì	anche	
la	ripresa	ufficiale	dei	contatti	tra	Roma	e	i	Cristiani	giapponesi,	culminata	nel	1873	con	la	revoca	del	bando	
contro	il	Cristianesimo).	A	partire	da	questo	periodo	la	circolazione	degli	scambi	ebbe	la	possibilità	di	assumere	
una	fisionomia	meno	incostante,	ma	soprattutto	più	moderna,	interessando	gli	ambiti	più	disparati5.	

4  Dei predicatori italiani martirizzati nel corso delle persecuzioni si ricordano: Giovanni Matteo Adami (1574-1633), Gerolamo De Angelis (1567-
1623), Angelo Orsucci De Ferrer (1572-1622), Antonio Rubino (1578-1643), Antonio Capece (1606-1643), Marcello Mastrilli (1603-1635), Camillo Di 
Costanzo (1571-1622), Carlo Spinola (1564-1622), Organtino Gnecchi Soldo (da: Lia Beretta Italiani nei cimiteri del Giappone, pp.18-22).
Vi furono anche coloro che in un primo momento abiurarono, come Giuseppe Chiara (1602-1685) e Francesco Cassola (?-1644) che morirono in 
circostanze poco chiare, forse in seguito alla successiva revoca della loro abiura. Tale tesi viene accreditata da Daniello Bartoli nella sua Istoria della 
Compagnia di Gesù, probabilmente in risposta allo scalpore che aveva suscitato la decisione dei due religiosi di rinunciare formalmente alla propria 
fede, ed alla denigrazione contro i Gesuiti che, fomentata in Europa dagli olandesi, ne era seguita. Gli stessi olandesi, comunque, avevano finito con 
l’ammettere che l’abiura era stata puramente formale ed i «convertiti» avevano continuato in realtà a professare la propria fede.
5  Per quanto riguarda l’Italia, ad esempio, già alla fine dell’800 erano stati presentati a Livorno esemplari di corallo giapponese da rappresentanti 
della ditta tedesca Faber Voight di Yokohama. Gli artigiani di Torre del Greco, di fronte ad un prodotto di notevole qualità e di prezzo concorrenziale, 
decisero di andare a farne incetta ad Osaka, il centro più importante per il commercio del corallo. Nel 1912 ben quindici ditte torresi erano stabilmen-
te presenti a Osaka.
Un sericultore italiano, inoltre, Pietro Savio (1838-1904), partì nel 1870 alla volta del Giappone per acquistare cartoni per bachi. Le relazioni da lui 
scritte, dal titolo: La prima spedizione italiana nell’interno del Giappone e nei centri sericoli effettuatasi nel mese di giugno 1869 da Sua Eccellenza il 
Conte de la Tour (1870) e Il Giappone d’oggi nella sua vita pubblica e privata, politica e commerciale. Viaggio all’interno dell’isola e nei centri sericoli 
eseguito nell’anno 1874 (1874), spinsero altri sericultori italiani a recarsi in Oriente, in particolare tra il 1874 e il 1878, quando molti partirono per il 
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Già	da	tempo,	inoltre,	a	partire	dalla	prima	metà	del	‘700,	aveva	assunto	consistenza	in	Italia	una	attività	
di	studio	sulle	civiltà	orientali.	Nel	1732	era	stato	fondato	a	Napoli	da	Matteo	Ripa	(1682-1746),	un	religioso	
che	 aveva	 trascorso	 14	 anni	di	 apostolato	 in	Cina,	 il	Collegio	dei	Cinesi	 (l’attuale	Università	degli	 Studi	 di	
Napoli	«L’Orientale»)	che	fu	uno	dei	più	importanti	centri	di	formazione	dei	religiosi	destinati	a	fare	opera	di	
proselitismo	in	Cina	e	nel	resto	dell’Asia	Orientale.	L’iniziativa,	indubbio	retaggio	di	una	politica	di	propaganda	
religiosa	 di	matrice	 controriformista,	 assunse	una	 ampiezza	d’azione	meno	 limitata	 rispetto	 ad	operazioni	
analoghe	intraprese	dalla	Chiesa	post-tridentina,	e	l’Istituto	divenne	reale	punto	di	riferimento	per	gli	studi	
di	orientalistica	 in	 Italia.	Napoli	 fu	 così	 la	 città	 in	 cui	 l’attività	missionaria	 in	Oriente	 suscitò	un	 interesse	
particolarmente	vivo.	La	natura	di	tale	spiccato	orientamento	culturale6è	comprovata	tra	l’altro	dall’esistenza	
di	28	codici	manoscritti,	conservati	ancora	oggi	nella	città,	nella	Biblioteca	Nazionale	Vittorio	Emanuele	III.	
I	 codici	 sono	 scritti	 in	 latino,	 italiano,	 spagnolo	 e	 portoghese	 e	 spaziano	dal	XVI	 agli	 inizi	 del	XIX	 secolo;	
l’aspetto	più	interessante	è	costituito	dal	fatto	che,	nonostante	il	tema	più	ricorrente	sia	quello	della	vicenda	
missionaria	in	Cina	e	in	Giappone,	vengono	analizzati	anche	tratti	più	specifici	di	questi	popoli	e	delle	loro	
civiltà,	quali	filosofia,	lingua	e	religione.

Giappone allo scopo di acquistare cartoni per bachi, poiché era quello l’unico Paese rimasto immune da un’epidemia di pebrina che aveva colpito gli 
allevamenti di tutta Europa.
6  Nel 1960 Napoli sarebbe stato anche il primo comune italiano a gemellarsi con una città giapponese, Kagoshima (si veda Appendice H). Tale 
gemellaggio, soprattutto a partire dagli anni Settanta, non ha purtroppo più prodotto esiti di particolare rilevanza, per quanto più volte se ne sia 
auspicato il rilancio.
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2. L’inizio delle relazioni ufficiali: tra cultura e politica

I	primi	decenni	dell’era	Meiji	si	caratterizzano	per	una	onnivora	voracità	conoscitiva	nei	confronti	del	
mondo	nuovo.	 Se	 agli	 albori	della	 storia	del	Giappone	 era	 stata	 la	Cina	 il	modello	 culturale	prescelto,	 ora	
non	poteva	che	essere	 l’Europa,	 il	 centro	della	 rivoluzione	 scientifica	e	 industriale,	 il	 riferimento	verso	cui	
orientare	le	energie	per	la	modernizzazione	del	Paese.	I	figli	delle	élite	vennero	incoraggiati	a	studiare	all’estero,	
ed	allo	stesso	tempo	il	Giappone	aprì	le	proprie	porte	agli	esperti	stranieri;	era	necessario,	infatti,	assimilare	il	
patrimonio	tecnico	europeo,	filtrarlo	entro	le	maglie	dello	spirito	orientale,	o	nipponico	tout-court, e adattarlo 
alle	proprie	esigenze.	Procedeva	così	lo	studio	del	diritto,	della	filosofia,	della	politica,	della	scienza,	dell’arte	e	
della	letteratura	occidentale	(prediligendo	nel	primo	decennio	il	Radicalismo	francese	ed	il	Liberalismo	inglese	
e,	 dal	 1880	 in	 poi,	 concentrandosi	 sul	 secondo	Reich	 e	 sul	 pensiero	 tedesco)	 nella	 pretesa	 di	 raggiungere,	
attraverso	uno	sforzo	mimetico,	la	conoscenza	globale	del	Paese	assunto	a	modello,	pur	senza	sacrificare	la	
propria	identità	culturale.

Nella	seconda	metà	del	XIX	secolo,	di	conseguenza,	anche	le	relazioni	tra	Italia	e	Giappone	acquistarono	
maggiore	regolarità,	vedendo	privilegiati	gli	scambi	soprattutto	in	ambito	artistico	e,	in	misura	seppur	minore,	
militare.	La	priorità	attribuita	a	questi	due	settori	ovviamente	non	fu,	come	è	evidente,	casuale.

Era	cominciato	il	passaggio	dalla	tradizione	alla	modernità,	con	l’esigenza	di	procedere	verso	orizzonti	più	
ampi:	dall’istruzione	pubblica	alle	riforme	giuridiche,	allo	sviluppo	dei	trasporti	e	alla	più	generale	diffusione	
del	 gusto	 estetico	 occidentale.	 Alla	 luce	 di	 tali	 propositi,	 personalità	 significative	 degli	 ambiti	 suddetti	 si	
recarono	in	Giappone,	non	soltanto	nell’ottica	dei	rapporti	intergovernativi	e	degli	scambi	ufficiali,	ma	anche	
in	quanto	 spinti	da	 curiosità	 e	 interesse	 verso	 la	nuova	 frontiera	 che	 si	 era	geograficamente	dischiusa.	Gli	
obiettivi,	assieme	a	quello	della	revisione	di	una	parte	dei	trattati	imposti	all’epoca	della	forzata	apertura	del	
Paese	e	all’esigenza	di	ottenere	il	riconoscimento	internazionale	del	rinato	impero	del	Giappone,	animarono	
la	missione	diplomatica	 Iwakura	 (1871-1873).	 Firenze,	Roma,	Venezia,	Napoli	 furono	 tra	 le	 tappe	 compiute	
dall’ambasceria	 in	 Europa,	 in	 considerazione	 del	 contributo	 offerto	 allo	 sviluppo	 della	 civiltà	 dall’Italia,	
soprattutto	attraverso	le	sue	testimonianze	artistiche.

D’altronde	 arte	 e	 letteratura	non	potevano	naturalmente	 rimanere	 escluse	dalla	 generale	necessità	 di	
conoscenza	del	mondo	europeo.	In	ambito	specificamente	artistico,	è	alla	luce	di	questa	curiosità	che	si	spiega	
il	successo	che	vide	protagonista	in	quegli	anni	un	fotografo	anglo-italiano,	Felice	Beato	(ca.	1833-1907),	già	noto	
per	le	sue	foto	della	Guerra	di	Crimea,	che	costituiscono	uno	dei	primi	esempi	di	fotogiornalismo.	Assieme	
a	Charles	Wirgman	(1832-1891),	corrispondente	dell’Illustrated London News,	egli	aprì	un	atelier	fotografico	a	
Yokohama	e	fondò	il	primo	giornale	di	lingua	inglese,	The Japan Punch,	successivamente	denominato	Far East.	
Beato	ci	ha	lasciato	una	splendida	testimonianza	fotografica	della	seconda	metà	dell’Ottocento	in	Giappone;	
le	sue	immagini	documentano	la	fase	ultima	di	un	Paese	ormai	alle	soglie	della	modernità	e	rappresentano	un	
riferimento	essenziale	nell’evoluzione	dell’arte	fotografica	del	Paese.	

A	proseguire	la	sua	attività	fu	il	vicentino	Adolfo	Farsari	(1841-1898),	che	ne	rilevò	l’atelier.	Questi,	già	da	
alcuni	anni	residente	a	Yokohama	ed	impegnato	lì	come	uomo	d’affari,	aveva	acquistato	metà	dello	studio	che,	
nel	frattempo,	era	passato	al	barone	austriaco	Raimund	von	Stillfried	(1839-1911).	Farsari,	come	già	Wirgman	
e	Beato,	per	la	coloritura	a	mano	delle	foto	si	avvaleva	in	studio	della	collaborazione	di	apprezzati	artisti	di	
ukiyo-e	(le	popolari	xilografie	policrome	giapponesi),	facendo	quindi	del	colore	un	aspetto	peculiare	delle	sue	
foto,	 i	cui	temi	prediletti	erano	le	scene	di	vita	reale	e	le	immagini	di	massa.	Farsari	fu	tra	i	fondatori	della	
Nihon	Shashin	Kai	(Associazione	Giapponese	di	Fotografia),	facendosi	promotore	di	una	appassionata	attività	
di	sensibilizzazione,	tesa	ad	affermare	la	concezione	della	fotografia	come	arte.

L’esigenza	 di	 una	 più	 approfondita	 conoscenza	 delle	 arti	 visive	 conobbe	 comunque	 la	 sua	 maggiore	
espressione	 nel	 1876,	 grazie	 alla	 creazione	 di	 una	 apposita	 scuola	 d’arte	 governativa,	 alla	 fondazione	 della	
quale	 contribuì	 attivamente	 il	 conte	 Alessandro	 Fè	 d’Ostiani	 (1825-1905),	 inviato	 straordinario	 e	Ministro	
plenipotenziario	 italiano	 in	Giappone	a	partire	dal	 1870.	Fu	grazie	alla	sua	 iniziativa	che	vennero	 invitati	a	
Tokyo,	alla	neonata	Kōbu	Bijutsu	Gakkō	(Scuola	di	Belle	Arti),	sorta	nel	1876	in	seno	al	Collegio	d'Ingegneria,	
alcuni	docenti	italiani7.	

7  La circolare per la scelta dei professori venne diffusa alle Accademie italiane con questa lettera di accompagnamento:
«Roma addì 4 agosto 1875 - Il Governo giapponese intende di fondare in Tokio una Scuola di belle arti e di chiamare tre artisti italiani ad insegnarvi 
l’architettura, la pittura e la scultura. Forse il Governo italiano sarà interrogato sulla scelta di questi professori. Credo quindi di dover trasmettere 
alla S.V. una istruzione, nella quale sono riferite le condizioni per la suddetta elezione. La prego di servirsene per le ricerche opportune e per le sue 
proposte, nel caso che il Governo fosse richiesto del suo intervento. Il Ministro Bonghi».
Nella istruzione di accompagnamento alla lettera si diceva inoltre: «Lo scopo essendo d’introdurre nel Giappone queste arti quali esistono in Europa 
e gli studenti giapponesi essendone attualmente interamente ignari, è desiderabile di procurarsi i servizi d’istruttori, le conoscenze dei quali siano 
piuttosto generali che speciali. Uno specialista non soddisferebbe ai bisogni della Scuola; gli istruttori sarebbero chiamati ad istruire in tutte le diver-
se partite della loro arte. Per esempio nel campo della pittura, non soltanto paesaggi e figure si richiedono, ma bene anche il disegno, il mescolare 
i colori, la prospettiva e l’arte della composizione; nel caso dell’architettura ornamentale si richiede che l’istruttore insegni ogni genere e scuola di 
architettura ornamentale, ed anche il lavorare sul marmo e sulla pietra ecc. e nel caso della scultura il rappresentare la figura umana in intiero ed in 
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Di	questi	il	più	illustre	fu	senz’altro	Antonio	Fontanesi	(1818-1882),	delicato	paesaggista	romantico,	che	
dal	1876	al	1878	vi	insegnò	pittura.	L’ambizione	di	Fontanesi	era	quella	di	fare	della	scuola	una	vera	e	propria	
Accademia	ispirata	ai	canoni	del	Naturalismo,	ma	dopo	soli	due	anni,	motivi	di	salute	lo	indussero	a	rientrare	
in	 Italia.	Nonostante	 il	 breve	 periodo	 di	 permanenza	 in	Giappone,	 l’insegnamento	 di	 Fontanesi	 rivestì	 un	
ruolo	 fondamentale	 in	 un	 periodo	 di	 trasformazione	 della	 tradizionale	 pittura	 giapponese.	 Questi	 si	 fece	
interprete	del	tentativo	programmatico	di	far	conoscere	ed	assorbire	tutti	gli	elementi	caratterizzanti	la	società	
occidentale,	attraverso	la	proposizione	di	un’arte	pittorica	che	si	offrisse	come	nuovo	modello	e	stimolo	per	
i	giovani	studenti	giapponesi.	Per	la	prima	volta	vennero	utilizzati	in	studio	modelli	umani	nell’ambito	delle	
lezioni	di	tecnica,	e	venne	curato	l’insegnamento	dei	principi	ritrattistici	della	pittura	di	soggetti	umani	e	di	
paesaggio.	

Pressappoco	negli	stessi	anni,	dal	1876	al	1882,	Vincenzo	Ragusa	(1841-1927),	palermitano,	contribuì	alla	
diffusione	delle	 forme	artistiche	 europee	nell’ambito	della	 scultura	 introducendovi	 	 la	 tecnica	occidentale,	
mentre	 Giovanni	 Vincenzo	 Cappelletti	 (1843-1887)	 insegnò	 Architettura	 nella	 facoltà	 di	 Ingegneria	
dell’Università	 di	 Tokyo.	 Di	 Cappelletti	 si	 ricordano	 l’edificio	 della	 Zecca,	 alla	 cui	 edificazione	 partecipò	
in	maniera	 decisiva,	 e	 l’Ufficio	Generale	 dello	 Stato	Maggiore,	 che	 proiettarono	 in	Oriente	 gli	 stilemi	 del	
Rinascimento	italiano.

La	 volontà	 sistematica	di	porsi	 agli	 stessi	 livelli	 di	 quel	mondo	nuovo	 con	 il	 quale	 ci	 si	 doveva	ormai	
confrontare	fu	alla	base	della	ricerca,	da	parte	del	governo	giapponese,	di	un	incisore	specialista	da	utilizzare	
per	 la	 creazione	 e	 l’organizzazione	 dell’officina	 carte	 valori	 all’interno	 del	 nuovo	 Istituto	 Poligrafico	 del	
Ministero	delle	Finanze.	La	scelta	cadde	su	un	italiano	di	origine	genovese,	Edoardo	Chiossone	(1833-1898),	che	
nel	1875	arrivò	in	Giappone,	dove	rimase	fino	alla	morte,	avvenuta	nel	18988.	Chiossone	organizzò	di	fatto	la	
produzione	di	cartoline	postali,	banconote	e	francobolli.	Fu	lui	a	disegnare,	nel	1878,	il	biglietto	da	1	Yen,	in	cui	
compariva	per	la	prima	volta	non	solo	l’immagine	di	una	figura	umana	ma,	cosa	ancor	più	importante,	il	volto	
della	mitica	imperatrice	Jingū,	le	cui	sembianze,	inventate	in	quell’occasione	da	Chiossone,	non	erano	ancora	
definite	nell’immaginario	del	popolo	giapponese.	L’incisore	italiano,	inoltre,	fu	anche	fra	i	primi	a	riprodurre	
le	sembianze	dell’imperatore	Meiji	sia	in	costume	di	corte	che	in	uniforme	militare.	Grazie	a	Chiossone	rimane	
anche	una	raccolta	di	album	contenenti	una	preziosa	documentazione	dei	beni	culturali	giapponesi,	fotografati	
e	riprodotti	con	litografie	dai	tecnici	del	poligrafico.	Il	contratto	di	lavoro	presso	il	poligrafico	durò	diciassette	
anni.	 In	Giappone	Chiossone	costituì	anche	una	pregevole	 raccolta	di	oggetti	d’arte	giapponese	che	venne	
successivamente	donata	all’Accademia	Ligustica	di	Genova,	dove	si	era	a	suo	tempo	specializzato	in	incisione,	
e	che	è	attualmente	custodita	nel	Museo	d’Arte	Orientale	«Edoardo	Chiossone»	che	fa	parte	dei	Musei	Civici	
di	Genova.

Per	quanto	riguarda	l’aspetto	militare,	 invece,	va	ricordato	il	ruolo	giocato	dalle	armi	di	cui	disponeva	
Perry	e	la	stazza	delle	«navi	nere»	con	le	quali	il	Commodoro	era	giunto	nella	baia	di	Tokyo.	Ciò	che	calamitava	
l’interesse	del	Giappone,	in	un	momento	in	cui	il	traumatico	confronto	con	l’Occidente	aveva	rivelato	al	Paese	
tutta	la	propria	debolezza,	era	proprio	la	necessità	di	raggiungere	in	tempi	rapidissimi	una	potenza	militare	tale	
da	consentire	almeno	di	difendersi	efficacemente	da	eventuali	aggressioni	nemiche.	Allo	stesso	tempo	non	si	
sottostimava	neanche	l’eventualità	che,	un	giorno,	la	forza	delle	armi	avrebbe	potuto	dar	modo	al	Giappone	di	
esprimere	un	nuovo	ruolo	egemone	nell’Estremo	Oriente	e,	in	un	successivo	futuro,	di	fronteggiare	addirittura	
l’Occidente	su	un	piano	di	parità.

Motivato	dall’esigenza	di	mettersi	al	passo	con	i	Paesi	più	progrediti,	l’esercito	giapponese	guardò	dunque	
soprattutto	alla	Francia,	identificata	militarmente	in	Napoleone,	ma	anche	all’Italia	ed	ai	settori	nei	quali	il	
Paese	era	tradizionalmente	più	sviluppato.	Dopo	una	missione	in	Europa	(1881)	del	capitano	Tokusaburō	Ōta	
dell’Arsenale	di	Osaka,	nel	1884	fu	 invitato	 in	Giappone	 il	colonnello	Pompeo	Grillo	 (1843-1922),	esperto	di	
balistica,	affinchè	insegnasse	la	tecnica	delle	munizioni	e	della	fusione	di	cannoni	da	campagna	e	da	montagna.	
In	seguito	venne	realizzata,	grazie	ancora	all’opera	di	Grillo,	la	fusione	di	cannoni	a	lunga	gittata	di	tipo	italiano,	
da	disporre	per	la	difesa	costiera	e	a	bordo	di	navi	da	guerra.	Nel	1892	fu	la	volta	del	colonnello	d’Artiglieria	
Scipione	 Braccialini,	 inventore	 di	 un	 telemetro	 esportato	 in	 Giappone	 dalla	 Società	 Galileo	 di	 Firenze.	 Il	
colonnello	Braccialini	tenne	apprezzate	lezioni	sulla	tecnica	del	tiro	e	sulla	fabbricazione	di	armi.	Dall’Italia	
venne	anche	appreso	il	metodo	del	tiro	migliorato	a	salve,	tecnica	che	si	sarebbe	dimostrata	di	estrema	utilità	
nel	corso	del	conflitto	russo-giapponese9.	La	permanenza	di	Grillo	e	Braccialini	fu	determinante,	inoltre,	al	fine	
di	consentire	una	proficua	attività	commerciale	di	esportazione	delle	armi	italiane	in	Giappone.

Un	ulteriore,	determinante	contributo	italiano	al	Giappone	si	riscontrò	in	ambito	giuridico,	settore	di	

medaglioni ecc. ed il rappresentare anche gli animali, i frutti, i fiori, ecc.».
8  La sua tomba si trova nella sezione per Stranieri del cimitero di Aoyama a Tokyo.
9  Tale metodo si basava sul principio di raggruppare i cannoni ed effettuare il tiro a salve, con una centrale di previsione. Si trattava del primo esem-
pio di centrale di tiro allo stato embrionale che otteneva le posizioni relative tra la nave che sparava ed il bersaglio da colpire; in questa centrale si 
calcolavano le correzioni dei tiri da trasmettere in base alle osservazioni del centro della salva.
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importanza	fondamentale	per	quella	modernità	che	il	Paese	aspirava	a	raggiungere.	Si	rendeva	innanzitutto	
necessaria,	infatti,	una	riforma	del	sistema	giudiziario	in	uso	e,	tra	gli	stranieri	che	operarono	come	consulenti,	
il	contributo	di	parte	italiana	fu	offerto	da	Alessandro	Paternostro	(1852-1899),	giurista,	professore	di	Diritto	
all’Università	 di	 Palermo,	 avvocato	 e	membro	della	Camera	dei	Deputati,	 invitato	dal	 governo	 giapponese	
in	 qualità	 di	 Consigliere	 Giuridico	 presso	 il	Ministero	 di	 Giustizia	 su	 segnalazione	 di	 Crispi	 e	 Zanardelli.	
Paternostro	giunse	in	Giappone	nel	1889	e	contribuì	validamente	allo	sviluppo	della	legislazione	giapponese10; 
attraverso	la	sua	attività	egli	si	adoperò	anche	per	l’intensificazione	dei	rapporti	culturali	tra	i	due	Paesi.

Paternostro,	 in	 collaborazione	 con	 l’Incaricato	 d’Affari	 Renato	 De	Martino	 (1843-1903),	 accreditato	 a	
Tokyo	dal	1883,	creò	nel	1888	l’Associazione	di	Studi	Italiani	(Igaku	Kyōkai),	fra	le	più	antiche	società	culturali	
internazionali	in	Giappone,	della	quale	fu	l’unico	«socio	onorario».	Inizialmente	gli	iscritti	furono	107	e,	come	
mostra	l’elenco	che	riporta	i	nomi	dei	soci,	non	in	ordine	alfabetico,	bensì	di	iscrizione,	tra	i	primi	a	farne	parte	vi	
furono	ex	signori	feudali	che	avevano	trascorso	lunghi	periodi	in	Italia	in	qualità	di	diplomatici,	ed	un	cospicuo	
gruppo	di	ufficiali	militari.	Lo	scopo	dell’associazione	era	anzitutto	l’insegnamento	della	lingua	italiana11, ma, 
accanto	a	tale	obiettivo	primario,	ci	si	proponeva	di	realizzare	anche	un	servizio	di	tipo	informativo	su	temi	
di	arte,	 letteratura,	commercio	e	legislazione	italiana,	 l’organizzazione	di	conferenze,	 la	compilazione	di	un	
dizionario	italo-giapponese	e	la	creazione	di	una	biblioteca.	L’associazione	pubblicava	una	rivista	periodica,	
Studi Italiani,	e	diede	alle	stampe	anche	due	testi	giuridici,	Itari keihō (Il sistema giudiziario in Italia,	1903),	di	
Yukinaga	Magaki	(1858-1913),	e	Ikoku shin’yō kumiai (L’Unione di Credito in Italia,	1892)	di	Heizō	Itō.

La	nascita	delle	associazioni	(ancora	oggi	numerosissime	e	diffuse	sul	territorio)	rappresenta	un	capitolo	
rilevante	della	politica	culturale	giapponese.	Da	parte	nipponica,	infatti,	esse	furono	spesso	intese	come	filtro	
attraverso	il	quale	far	transitare	i	rapporti	con	gli	altri	Paesi	e,	quasi	naturalmente,	un	serbatoio	di	conoscenze	
privilegiate	sull’esterno,	in	un	rapporto	di	scambio	unilaterale	tra	una	ideale	periferia	(costituita	dal	resto	del	
mondo),	ed	il	centro	(il	Giappone)	verso	cui	far	convergere	ogni	utile	informazione.

10  Rimane famoso un intervento del Paternostro in seguito all’attentato al Principe Ereditario russo in visita nel 1891. Durante una trasferta in risciò 
del Principe, infatti, uno dei tutori dell’ordine, Sanzō Tsuda, si lanciò con la spada sguainata dinanzi a lui. Il codice penale giapponese prevedeva 
l’ergastolo per chi avesse attentato alla vita di principi stranieri, contemplando la pena di morte solamente per chi avesse compiuto siffatto crimine 
ai danni di membri della famiglia imperiale giapponese. A causa dei rapporti di grande tensione tra Russia e Giappone c’era chi reclamava la pena di 
morte anche in tale circostanza, ma il Paternostro, richiesto di un parere, partì dal presupposto che il diritto nazionale non poteva essere modificato 
a seconda delle circostanze, e con numerose e convincenti argomentazioni contribuì a far sì che anche in quell’occasione venisse applicata la legge 
canonica giapponese.
11  A tale fine vennero istituiti corsi di italiano presso la Scuola Secondaria di Secondo Grado per il Commercio (Kōtōshōgyō Gakkō) e presso l’Univer-
sità Imperiale (Teikoku Daigaku), entrambi curati dal docente Emilio Binda (1850-1902).
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3. Il consolidamento dei rapporti

L’intensificarsi	delle	relazioni	tra	le	due	parti,	superato	un	primo	stadio	pionieristico,	implicò	anche	livelli	
di	maggiore	approfondimento	in	materia	culturale	ed	artistica.	A	tal	proposito	rimane	emblematico	il	forte	
impatto	esercitato	dalla	musica	italiana.	Già	nel	1863	il	violinista	italiano	Robbio	tenne	a	Yokohama	il	primo	
concerto	di	 violino	del	Giappone,	ma	 le	 iniziative	musicali	 del	 periodo	Meiji	 si	 possono	 considerare	 tutto	
sommato	 sporadiche.	Non	è	 forse	 azzardato	 affermare	 che	 il	 vero	 e	proprio	 successo	della	musica	 italiana	
ebbe	inizio	ai	primi	del	secolo,	nel	1910,	grazie	al	tenore	Adolfo	Sarcoli	(1867-1936),	che	visse	in	Giappone	per	
molti	anni	e	vi	avviò	una	intensa	attività	di	docente	di	musica,	annoverando	tra	i	propri	allievi	nomi	illustri	
come	quello	di	Tamaki	Miura	(1884-1946).	Nello	stesso	periodo	Giovanni	Vittorio	Rossi,	impresario	teatrale,	
portò	alla	conoscenza	del	pubblico	nipponico	la	danza	e	l’operetta	ed	a	lui	venne	riconosciuto	il	merito	di	aver	
portato	in	tournée	nel	1929,	per	la	prima	volta	in	Giappone,	una	compagnia	d’opera	italiana.	

Proprio	questo	approfondimento	dell’interesse	 in	 campi	 specifici	 rese	più	 che	mai	necessario	 favorire	
l’accesso	 alla	 lingua	 madre	 dei	 due	 Paesi.	 Sebbene	 già	 dagli	 inizi	 dell’Ottocento	 gli	 studi	 sull’Oriente	
annoverassero	cultori	della	materia	 -	basti	 ricordare	 i	 saggi	di	Carlo	Cattaneo	 (1801-1869)	 sull’India	e	 sulla	
Cina	-	fu	soprattutto	a	partire	dall’unità	d’Italia	che	l’orientalistica	entrò	ufficialmente	tra	gli	 insegnamenti	
accademici.

Antelmo	Severini	 (1828-1909)	 segna	 l’inizio	 in	 Italia	dei	moderni	 studi	di	Yamatologia.	Michele	Amari	
(1806-1889),	Ministro	della	Pubblica	Istruzione,	istituì	per	lui	nel	1863	la	prima	cattedra	di	lingue	dell’Estremo	
Oriente	 presso	 l’Istituto	 di	 Studi	 Superiori	 di	 Firenze;	 a	 lui	 succedette	 nell’Istituto	 fiorentino	Carlo	 Puini	
(1839-1924),	 professore	 di	 Storia	 e	 Geografia	 dell’Asia	Orientale.	 All’Università	 di	 Roma	 furono	 avviati	 dei	
corsi	di	 lingue	orientali	nel	 1876	con	Carlo	Valenziani	 (1831-1896),	filologo,	docente	di	Giapponese,	 seguito	
da	Lodovico	Nocentini	 (1849-1910),	professore	di	 lingua	e	 letteratura	dell’Estremo	Oriente.	All’Orientale	di	
Napoli	si	attivò	nel	1903	 il	primo	corso	di	giapponese	con	Giulio	Gattinoni,	seguito	da	vari	studiosi	tra	cui	
ricordiamo	Bartolomeo	Balbi	(1874-?)	e	Marcello	Muccioli	(1898-1976).	Quest’ultimo,	in	particolare,	docente	di	
Lingua	e	Letteratura	giapponese	e	caposcuola	della	Yamatologia	contemporanea,	contribuì	in	grande	misura	
alla	diffusione	della	cultura	nipponica	in	Italia,	traducendo	dal	giapponese	testi	di	teatro,	poesia	e	letteratura.	
Per	quanto	riguarda,	invece,	l’insegnamento	dell’italiano	in	Giappone,	docenti	quali	Del	Re,	Norsa	e	Pastorelli	
vennero	invitati	in	Giappone	a	tenere	corsi	di	lingua	e	letteratura.	Contemporaneamente,	cominciarono	ad	
apparire	 in	numero	 sempre	maggiore	 anche	 le	 traduzioni	 giapponesi	 degli	 autori	 più	 rappresentativi	 della	
letteratura	italiana.

A	partire	dal	1934	ebbero	anche	inizio	le	trasmissioni	radiofoniche	di	scambio	Italia-Giappone	da	parte	
dell’EIAR	 (Ente	 Italiano	 Audizioni	 Radiofoniche),	 e	 del	 suo	 corrispettivo	 nipponico	 NHK	 (Nippon	 Hōsō	
Kyōkai)12.	

La	 fase	 di	 consolidamento	 ed	 ulteriore	 crescita	 delle	 relazioni	 culturali	 tra	 Italia	 e	 Giappone	 viene	
testimoniata	 anche	 dal	 sempre	 maggiore	 attivismo	 di	 organismi	 propriamente	 culturali	 già	 preesistenti,	
quali	la	Igaku	Kyōkai,	che	proseguiva	in	maniera	più	ampia	ed	articolata	lo	spirito	e	gli	intenti	che	avevano	
animato	 la	 sua	 fondazione.	 La	 Società	 era	 composta	 da	 soci	 onorari,	 benemeriti,	 sostenitori	 ed	 ordinari,	
tenuti	al	versamento	di	quote	annuali	che,	assieme	a	un	sussidio	governativo	e	a	rendite	varie,	costituivano	il	
patrimonio	dell’organizzazione.	La	Società	era	posta	sotto	l’alto	patronato	di	un	principe	della	Casa	Imperiale,	
mentre	la	carica	di	Presidente	onorario	veniva	attribuita	all’Ambasciatore	d’Italia	in	Giappone.

Nel	1940	la	Igaku	Kyōkai	si	fuse	con	un	nuovo	Istituto	Italo-Giapponese,	la	Nichi-I	Gakkai	(Società	di	Studi	
Italo-Giapponesi),	nata	nel	1937	col	patrocinio	del	Ministero	Affari	Esteri	giapponese	e	l’auspicio	di	Giacinto	
Auriti	(1883-1969),	Ambasciatore	d’Italia	in	Giappone	a	partire	dal	1933.	Il	nuovo	organismo	venne	denominato	
Nichi-I	 Kyōkai	 (Società	 Italo-Giapponese).	 Tra	 le	 iniziative	 della	 neonata	 società	 vanno	 segnalati	 l’invio	 di	
professori	di	scambio	e	di	missioni	culturali	in	Italia,	nonchè	la	creazione	del	premio	letterario	«Yamato».	Tale	
premio,	che	veniva	conferito	ad	opere	italiane	sul	Giappone,	costituiva	il	corrispettivo	del	premio	«Leonardo	
da	Vinci»	istituito	dall’ISMEO	(Istituto	per	gli	Studi	sul	Medio	ed	Estremo	Oriente)13	di	Roma,	a	favore	di	opere	
sull’Italia	scritte	da	giapponesi.

La	 comune	 volontà	 di	 avvicinamento,	 la	 commistione	 tra	 iniziative	 culturali	 e	 politiche,	 l’esigenza	 di	
rendere	meno	invalicabile	il	limite	segnato	dalla	notevole	distanza	tra	i	due	Paesi,	geografica	prima	ancora	che	
culturale,	viene	bene	esemplificata	dall’organizzazione	di	un’impresa	aviatoria	particolarmente	affascinante	e	
à la page	per	l’epoca:	il	raid	aereo	Roma-Tokyo.	L’impresa	era	stata	inizialmente	voluta	da	Gabriele	D’Annunzio	
(1863-1938)	che,	durante	 la	prima	guerra	mondiale,	aveva	conosciuto	 il	poeta	giapponese	Harukichi	Shimoi	
(1883-1954),	 professore	 all’Istituto	Orientale	 di	Napoli	 negli	 anni	 	 a	 cavallo	 della	 Prima	Guerra	Mondiale	 e	

12  Esistevano anche programmi su onde corte, trasmesse sia dall’Italia sia dal Giappone. La NHK, per esempio, ha trasmesso quotidianamente noti-
ziari in lingua italiana e in altre lingue europee fino al 2006.
13  Per ulteriori informazioni sull’ISMEO (ora IsIAO), si veda il Cap. 4.
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creatore della rivista Sakura	 (1920-1921).	 Harukichi	 aveva	 peraltro	 introdotto	 in	 Italia	 i	 maggiori	 poeti	
giapponesi,	e	proprio	da	lui	d’Annunzio	era	stato	iniziato	alla	poesia	haiku.	Assieme	avevano	concepito	l’idea	
del	volo	dall’Italia	al	Giappone,	che	speravano	di	poter	realizzare	alla	fine	del	conflitto.	L’iniziativa	avrebbe	
attratto	l’attenzione	anche	di	Mussolini	che	si	mostrò	grandemente	interessato	all’impresa14.

Il	piano	prevedeva	una	media	di	1.400	km	al	giorno	per	dodici	giorni	di	volo,	con	soste	per	rifornimenti	e	
riposo	in	numerosi	scali,	tra	cui	Salonicco,	Antalia,	Aleppo,	Baghdad,	Delhi,	Agra,	Benares,	Rangoon,	Bangkok,	
Hanoi,	Canton,	Jiao	Zhou,	Pechino,	Osaka.	La	spedizione,	composta	di	cinque	aerei	SVA	e	quattro	Caproni,	
ebbe	 inizio	 nel	 gennaio	 del	 1920;	 gli	 aerei	 partirono	 a	 distanza	 ravvicinata	 di	 pochi	 giorni	 l’uno	 dall’altro.	
D’Annunzio	non	vi	partecipò,	essendo	ormai	impegnato	nell’impresa	di	Fiume.	Il	14	febbraio	decollarono	gli	
ultimi	due	aerei	SVA	9,	guidati	rispettivamente	dai	tenenti	Arturo	Ferrarin	(1895-1941)	e	Guido	Masiero	(1895-
1942).	I	due	velivoli	volarono	affiancati	fino	ad	Antalia,	reincontrandosi	soltanto	nelle	ultime	due	tappe	e	il	
giorno	dell’arrivo	a	Tokyo,	dove	atterrarono	il	31	maggio,	a	distanza	di	circa	un’ora	l’uno	dall’altro,	nel	parco	
di	Yoyogi.	Ferrarin	e	Masiero	furono	gli	unici	dello	stormo	a	portare	a	termine	il	volo,	in	quanto	tutti	gli	altri	
furono	costretti	a	tornare	indietro	per	problemi	tecnici15.

L’impresa	 venne	 condotta	 nel	 segno	 di	 uno	 spirito	 autenticamente	 avventuroso,	 segnata	 da	 svariate	
soste	volute	dalle	diverse	autorità	locali,	nonchè	da	necessità	logistiche,	atterraggi	di	emergenza	e	frequenti	
riparazioni.	La	distanza	da	Roma	a	Calcutta,	circa	9.000	km.,	fu	coperta	da	Ferrarin	in	23	giorni,	alla	media	di	
400	km	giornalieri.	Se	avesse	mantenuto	questo	ritmo	avrebbe	impiegato	circa	un	mese	e	mezzo	per	effettuare	
l’intera	 rotta,	 ma	 gli	 imprevisti	 verificatisi	 protrassero	 questo	 tempo	 a	 ben	 tre	mesi	 e	 mezzo.	 Il	 successo	
accrebbe	 il	 valore	dell’opera,	ove	 si	 consideri	 che	anche	 l’aviazione	britannica	 e	quella	 francese	 compivano	
allora	i	primi	esperimenti	di	voli	intercontinentali,	con	esiti	iniziali	non	più	brillanti	rispetto	all’impresa	dei	
due	piloti	italiani16.

Se	i	primi	decenni	del	secolo	videro	svilupparsi	e	crescere	i	rapporti	tra	Italia	e	Giappone,	una	ulteriore	
e	decisiva	spinta	doveva	aver	luogo	negli	anni	precedenti	lo	scoppio	della	Seconda	Guerra	Mondiale,	quando	
cultura	e	scambi	divennero	espressione	di	una	più	generale	ed	ampia	intesa	di	tipo	politico.

Le	iniziative	intraprese	in	quegli	anni	furono	infatti,	in	buona	parte,	di	genere	fortemente	propagandistico,	
in	 un	 connubio	 di	 cultura	 e	 ideologia	 finalizzato	 ad	 offrire	 sia	 dell’uno	 che	 dell’altro	 Paese	 un’immagine	
rappresentativa	di	una	comunanza	morale	e	spirituale,	oltre	che	intellettuale.	Una	comunicazione	del	Reale	
Vice	Consolato	 d’Italia	 a	Kōbe	 riportava,	 ad	 esempio,	 che	 in	 quegli	 anni	 le	 alunne	 di	 una	 scuola	 di	Kyoto	
avevano	inviato	oggetti	da	distribuire	ad	allieve	delle	scuole	elementari	italiane	«per	dimostrare	la	loro	sentita	
gratitudine	e	devozione	al	Duce	per	la	firma	del	Patto	Tripartito	antibolscevico».	Nella	stessa	ottica	si	pone	
l’iniziativa	di	un	concorso	artistico	fra	bambini	giapponesi,	italiani	e	tedeschi	bandito	nel	1938	dalla	Morinaga,	
una	famosa	fabbrica	giapponese	di	cioccolato	e	prodotti	alimentari.	Il	tema	di	tale	concorso	doveva	essere	un	
disegno	che	rappresentasse	il	vincolo	che	univa	i	tre	Paesi	dell’Asse.	Tali	manifestazioni,	al	di	là	di	una	sbrigativa	
definizione	che	le	vuole	segno	di	una	generica	curiosità	verso	il	Paese	alleato,	erano	in	realtà	soprattutto	un	
momento	strategico	dell’ampio	disegno	di	politica	culturale	cosiddetta	del	consenso,	che	fondava	molto	su	un	
terreno	quale	la	scuola	per	poter	incidere	sulla	cultura	italiana	tutta,	in	una	dinamica	circolare	tra	alta	e	bassa	
cultura	finalizzata	ad	un	controllo	globale	della	collettività.

14  Una lettera autografa di questi a D’Annunzio, datata 10 gennaio 1920, recitava testualmente: «Desidero di essere il preferito tra i giornalisti che 
hanno chiesto di seguirvi nel raid a Tokyo. [...] Chiedo a Voi l’onore alto e il rischio di seguirvi sino a Tokyo. Io non sono l’ultimo venuto nel giornalismo 
italiano, ho difeso l’aviazione colla penna e volando in un momento di acuto disfattismo aviatorio e sono stato con Voi nell’impresa di Fiume e ci sono 
ancora» (in Salierno Vito, D’Annunzio e Mussolini, p.118).
15  A ricordo del raid, nel giardino dell’Ambasciata d’Italia a Tokyo è stata successivamente posta, su iniziativa dell’Ambasciatore Justo Giusti del 
Giardino, una lapide monumentale che recita: «L’Europa e il Giappone sono stati per la prima volta congiunti per via aerea dai piloti italiani Ferrarin e 
Masiero che giunsero il 31.5.1920 a Tokyo da Roma in un volo immaginato da poeti dei due paesi».
16  Pressappoco nello stesso periodo del raid Roma- Tokyo, undici aerei inglesi presero parte ad un volo dall’Inghilterra all’Australia. Pur potendo 
contare su un’organizzazione più efficiente di quella italiana, solo uno degli apparecchi riuscì a portare a termine la rotta. In un altro volo da Londra a 
Cape Town, nessun apparecchio riuscì ad arrivare oltre l’Egitto, mentre i francesi, nel volo Parigi-Dakar, riuscirono a far atterrare un solo aereo e dopo 
due mesi.
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4. In attesa dell’Istituto Italiano di Cultura

L’interesse	a	livello	generale	verso	il	Giappone	andava	nel	frattempo	accrescendosi	anche	per	altri	Paesi	
europei	e	per	gli	Stati	Uniti.	Nel	periodo	tra	le	due	guerre,	infatti,	nacquero	a	Tokyo	istituzioni	come	la	Maison	
Franco-Japonaise	nel	1924	e	l’Istituto	di	Cultura	Nippo-Tedesco	a	Kyoto	nel	1927.	Per	la	diffusione	della	cultura	
giapponese,	invece,	fu	fondata	nel	1934	la	Kokusai	Bunka	Shinkōkai	(Società	Culturale	Giapponese)	che	sarebbe	
poi	confluita,	nel	1972,	nella	Japan	Foundation,	la	più	importante	organizzazione	per	la	promozione	degli	studi	
giapponesi	all’estero.

Tali	 istituzioni	 molto	 contribuirono	 alla	 conoscenza	 del	 Giappone,	 e	 la	 generazione	 di	 diplomatici	
in	servizio	a	Tokyo	 in	quegli	anni	si	produsse	attivamente	al	fine	di	una	 intensificazione	dei	 rapporti	 tra	 il	
Giappone	e	i	Paesi	da	essi	rappresentati.

Già	 con	 la	 legge	del	 19	dicembre	 1926,	 il	Regno	d’Italia	 aveva	 creato	 la	figura	degli	 Istituti	 di	Cultura	
all’estero	(ancora	oggi,	l’Italia	è	uno	dei	pochi	Paesi	a	prevederne),	nell’intento	di	promuovere	la	diffusione	della	
lingua	e	cultura	italiana	e	di	sviluppare	le	relazioni	intellettuali	con	i	Paesi	stranieri.	In	Giappone,	prima	ancora	
della	creazione	di	un	Istituto	Italiano	di	Cultura,	strumento	deputato	a	consentire	programmaticamente	lo	
scambio	continuo	e	la	mutua	trasmissione	tra	due	culture	segnate	da	tanta	reciproca	originalità,	le	iniziative	
erano	state	soprattutto	orientate	verso	la	diffusione	della	lingua	italiana	(ma	era	stata	anche	programmata	una	
mostra	sull’architettura	e	sui	materiali	autarchici	allestita	dall’architetto	Busiri	Vici,	e	 il	quotidiano	Yomiuri 
Shinbun	curò	una	rassegna	sulla	pubblicità	in	Italia).	Corsi	di	italiano	erano	stati	affidati	all’Istituto	delle	Figlie	
di	Maria	Ausiliatrice	 e	 alla	 Società	Amici	 dell’Italia	 (Italia	 no	Tomo	no	Kai);	 quest’ultima,	 sotto	 l’egida	 del	
Ministero	degli	Esteri	del	Giappone	e	dell’Ambasciata	d’Italia	a	Tokyo,	promuoveva	corsi	trimestrali	di	livello	
elementare,	medio	e	superiore.	Negli	stessi	anni	venne	bandito	un	premio	di	1.500	yen	da	attribuire	ad	uno	
studioso	nipponico	per	la	compilazione	di	una	grammatica	giapponese	della	lingua	italiana,	mentre	in	Italia	
era	al	vaglio	la	possibilità	di	realizzare	una	grammatica	in	italiano	della	lingua	giapponese.	

Accanto	allo	studio	pratico	della	lingua,	si	svilupparono	altre	iniziative,	quali	la	traduzione	in	giapponese,	
disposta	 dal	 Ministero	 degli	 Affari	 Esteri	 italiano,	 di	 volumi	 da	 distribuire	 alle	 biblioteche	 scolastiche	
nipponiche,	mentre	l’Ufficio	Stampa	della	Reale	Ambasciata	d’Italia	in	Tokyo	pubblicò	in	giapponese	alcune	
opere	propagandistiche,	 tra	 le	quali	 Il Fascismo e la politica del lavoro, Autarchia, Sguardo all’Italia di oggi, Il 
pensiero fascista e l’intesa politica italo-nipponica.	Rimane	dubbio,	tuttavia,	l’impatto	che	tali	attività	possano	
allora	aver	avuto	in	un	Paese	il	cui	sistema	educativo,	ancora	oggi,	è	fortemente	centralizzato	e	dove	i	libri	di	
testo	devono	rispettare	rigidamente	la	linea	e	i	contenuti	imposti	dal	Monbushō,	il	Ministero	dell’Istruzione.

Nel	1933	fu	inoltre	fondato	in	Italia	l’Istituto	per	il	Medio	e	l’Estremo	Oriente,	(ISMEO),	ad	opera	di	Giovanni	
Gentile	(1875-1944)	e	Giuseppe	Tucci	 (1894-1984).	L’Istituto,	posto	sotto	la	giurisdizione	del	Ministero	degli	
Affari	Esteri,	nella	fase	iniziale	partecipò	attivamente	alla	stesura	dei	progetti	di	programmazione	culturale,	
alle	cui	attività	sarebbe	poi	stato	incaricato	di	sovraintendere	istituzionalmente17.	Tucci,	che	ne	fu	Presidente	
dal	1947	al	1978,	può	dirsi,	senza	dubbio,	tra	coloro	che	contribuirono	in	misura	maggiore	all’intensificazione	
dei	rapporti	 tra	 Italia	e	Giappone.	Giunto	a	Tokyo	come	professore	di	scambio,	egli	 fu	al	centro	di	 tutte	 le	
iniziative	che	promossero	un	approfondimento	della	conoscenza	dei	due	Paesi;	egli	fu	tra	i	promotori	della	
rivista Yamato,	 il	mensile	 italo-giapponese	fondato	nel	1941	assieme	agli	ambasciatori	Pompeo	Aloisi	 (1875-
1949)	e	Giacinto	Auriti	e	poi,	nel	1950,	della	rivista	trimestrale	in	inglese	East and West;	nel	1956	Tucci	diede	
vita a Cipangu	e,	dal	1961,	con	la	collaborazione	dell’Istituto	Giapponese	di	Cultura	in	Roma,	creò	Il Giappone, 
rivista	accademica	interamente	dedicata	agli	studi	giapponesi.

La	data	che	sancisce	la	nascita	ufficiale	dell’Istituto	di	Cultura	è	il	1939,	anno	in	cui	si	attesta	la	donazione18 
del	 terreno	 per	 la	 Casa	 di	 Cultura	 Italiana	 a	 Tokyo,	 stimata	 allora	 per	 un	 valore	 di	 circa	 due	 milioni	 di	
lire,	 unitamente	 a	 quella	 per	 la	Casa	 di	Cultura	 Italiana	di	Kyoto,	 entrambe	 a	 carico	del	 barone	Takaharu	
Mitsui	 (1900-1983).	Nei	progetti	vi	era	 l’ipotesi	di	ultimare	 la	struttura	di	Tokyo	nel	 1940	e	quella	di	Kyoto	
nell’anno	successivo.	La	donazione	del	 terreno	per	 la	Casa	della	Cultura,	 situato	nell’area	di	Sanbanchō,	 fu	
effettuata	contemporaneamente	a	quella	per	l’edificazione	dell’Istituto	di	Cultura	Germanico,	a	riprova	non	
solo	del	legame	politico	che	univa	il	barone	Mitsui	ai	due	Paesi	alleati,	ma	anche	della	sua	volontà	di	operare	
fattivamente	nel	tentativo	di	stimolare	profonde	convergenze	tra	popoli	diversi,	e	partecipare	in	prima	persona	
ad	una	fase	di	svolta	epocale	che	stava	coinvolgendo	il	proprio	Paese	nel	primo	grande	incontro	e	confronto	tra	
Oriente	e	Occidente	dell’età	contemporanea.

17  Dall’unione dell’ISMEO con l’IIA (Istituto Italo Africano) è nato nel 1995 l’IsIAO (Istituto Italiano per l’Africa e l’Oriente), attualmente presieduto dal 
Prof. Gherardo Gnoli.
18  Il documento che attesta l’atto di donazione del terreno su cui sorge l’Istituto di Cultura da parte del barone Takaharu Mitsui al governo italiano è 
stato considerato disperso per anni, e solo di recente esso è stato ritrovato (si veda la seconda parte di questo volume). Anche in passato, tuttavia, no-
nostante la mancanza del documento in questione, non esistevano in ogni caso dubbi sulla avvenuta donazione, in quanto era comunque acquisito 
agli atti un estratto dal registro dell’ufficio del catasto di Nihonbashi che riportava il trasferimento di proprietà di un terreno di 2.464,66 mq. in località 
Kudan Minami 2-chōme, Chiyoda-ku in data 1 marzo 1940, a seguito di una donazione avvenuta il 29 febbraio dello stesso anno.
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La	famiglia	Mitsui	è	tuttora	una	delle	più	antiche	e	celebrate	del	Giappone.	Il	capostipite,	Umanosuke,	
assunse	 il	 nome	 di	 Mitsui	 (tre	 pozzi)	 da	 un	 possedimento	 nella	 provincia	 di	 Omie.	 La	 fiorente	 attività	
commerciale	 che	 avrebbe	dato	 alla	 famiglia	 lustro	 e	 agiatezza	 ebbe	 inizio	nel	XVII	 secolo	 con	 la	 creazione	
attorno	 al	 1620	di	 una	 fabbrica	 di	 sake,	 i	 cui	 proventi	 avrebbero	 consentito	 la	 fondazione	 di	 un	monte	 di	
pegni.	In	seguito	venne	avviato	il	commercio	di	stoffe	con	negozi	a	Edo,	Osaka	e	Kyoto	il	cui	motto	era	«In	
contanti	 e	 senza	 sovrapprezzo»,	 secondo	 un	 principio	 che	 risultò	 allora	 una	 grossa	 novità	 commerciale.	
Contemporaneamente	si	accrebbe	il	coinvolgimento	della	famiglia	in	attività	finanziarie	e	di	cambiavalute,	e	il	
banco	di	cambio	aperto	ad	Osaka	divenne,	già	nel	1691,	un	istituto	finanziario	di	importanza	primaria	e	vicino	
al	governo	dello	Shōgun.

La	casa	Mitsui,	che	aveva	goduto	dell’appoggio	dei	Tokugawa,	riuscì	a		mantenere	un	ruolo	di	assoluto	
rilievo	nell’ambito	della	politica	finanziaria	del	Paese	anche	dopo	 la	Restaurazione	Meiji.	Con	il	contributo	
dei	Mitsui,	peraltro,	nel	 1872	nacque	 in	Giappone	 la	«Prima	Banca	Nazionale»,	 il	primo	 istituto	di	 credito	
giapponese	 a	 strutturarsi	 con	metodologie	 operative	 di	 tipo	 occidentale,	mentre	 nel	 1876	 i	Mitsui	 furono	
ancora	una	volta	i	primi	ad	ottenere	il	permesso	di	fondare	una	propria	banca	privata.

L’espansione	sui	mercati	esteri	indusse	a	separare	il	commercio	di	stoffe	(che	venne	concentrato	nei	Grandi	
Magazzini	Mitsukoshi)	dall’amministrazione	delle	altre	attività	della	Mitsui.	Il	gruppo	potè	così	dedicarsi	anche	
allo	sfruttamento	minerario,	alle	attività	finanziarie	ed	industriali	e,	più	in	generale,	al	commercio	estero19.

Negli	anni	Trenta,	quando	lo	zaibatsu	dei	Mitsui	venne	attaccato	dalla	destra	ultranazionalista	con	l’accusa	
di	maneggi	politici	finalizzati	al	solo	tornaconto	economico	e	quando	un	alto	funzionario,	Takuma	Dan	(1858-
1932),	 venne	ucciso	 in	un	 attentato,	 la	 famiglia	 cercò	di	 accreditarsi	 un’immagine	di	 tipo	più	patriottico	 e	
sociale.	Il	Barone	Takaharu	Mitsui	rappresentò	compiutamente	questa	volontà	di	utilizzare	a	fini	diversi	e	più	
nobili	le	risorse	di	famiglia.	Oltre	a	numerose	iniziative	filantropiche,	il	barone	Mitsui	fondò	centri	di	studi	
giapponesi	in	Germania,	Ungheria,	Cecoslovacchia	e	Finlandia.	La	prodigalità	e	l’intraprendenza	personale	del	
Barone,	peraltro,	bene	si	confacevano	alla	tendenza	nipponica	in	ambito	culturale	a	favorire	l’iniziativa	privata,	
nell’intento	di	esimere	il	Paese	da	rapporti	vincolanti	di	reciprocità	a	livello	intergovernativo.

Takaharu	Mitsui	favorì	inoltre	la	pubblicazione	di	libri	ed	istituì	premi	per	studiosi	del	Giappone.	Viaggiò	
molto	in	Europa,	facendosi	promotore	appassionato	della	conoscenza	e	della	diffusione	dell’arte	giapponese.	
Della	sua	scelta	di	dedicare	anche	all’Italia	parte	delle	sue	energie	resta	quanto	scritto	di	suo	pugno	nel	libro	La 
casa dei Mitsui,	edito	dall’ufficio	stampa	presso	la	Reale	Ambasciata	d’Italia	in	Tokyo	nel	194220.	La	biografia	del	
Barone	Mitsui	attesta,	di	fatto,	la	sua	partecipazione	costante	a	iniziative	quali	l’Associazione	Italo-Giapponese	
e	la	Commissione	di	Ricerca	Scientifica	Italo-Giapponese,	oltre	a	testimoniare	dei	numerosi	viaggi	in	Europa	
che	lo	portarono	a	visitare	anche	l’Italia.

19  Tra il 1891 ed il 1900 il gruppo Mitsui cominciò un grosso programma di investimenti nel settore industriale. Per raccordare con maggiore efficien-
za le diverse attività della Casa, nel 1909 venne creata la holding «Mitsui Gōmei Kaisha», attraverso la quale i Mitsui erano in grado di controllare tutte 
le altre imprese di proprietà. Nel 1914 la capitalizzazione congiunta della holding e delle 12 sussidiarie principali ammontava a 237 milioni di Yen. Nel 
1931 il capitale della Mitsui Gōmei era cresciuto a 300 milioni, ed il numero delle sussidiarie principali a 40.
Nel dopoguerra, tra il 1946 e il 1950, anche l’impero economico dei Mitsui sarebbe stato «sciolto» in base alla legislazione antimonopolistica disposta 
dagli occupanti americani. Gradualmente, dalle ceneri del vecchio zaibatsu, sarebbe sorto il keiretsu, ovvero l’insieme di imprese appartenenti a 
diversi settori industriali, ma con partecipazioni azionarie incrociate, che si finanziano attraverso una istituzione finanziaria comune e agiscono 
strategicamente come gruppo.
20  Ne La Casa dei Mitsui, l’autore scrive: «Considerando la presente situazione internazionale e le condizioni in cui si trovano i popoli del mondo, il 
passare oziosamente la vita godendo gli interessi dei propri capitali, è non soltanto contrario agli interessi dello Stato, ma è azione inconsistente con 
lo spirito che ci guida fin dall’antico [...]. Nel 1925 andai per la prima volta in Europa e venni intimamente colpito da ciò che si sente spesso ripetere, 
ma che diviene intuizione immediata solo con esperienza diretta; cioè che il mondo sia ormai un organismo solo in cui nessuna parte è indipendente 
dalle altre ed in cui nessuna regione può compiere appieno il proprio destino senza prendere e dare alle altre vicine e lontane non solo merci, ma so-
prattutto linfa di vita spirituale. D’altra parte mi accorsi che la conoscenza reciproca di queste parti, che lo svolgersi della storia umana ha portato ad 
un repentino ed intimo contatto, è del tutto insufficiente perchè non abbiano a nascere dalla nuova contiguità più attriti che simpatie. Decisi allora di 
dedicarmi agli scambi culturali fra il mio paese ed i paesi d’Europa. Fra di essi l’Italia fu prima nel mio pensiero» (p.135, 137-8).
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5. Gli anni dell’Alleanza

Il	1939	fu	un	anno	nodale	per	la	politica	culturale	riguardante	entrambi	i	Paesi;	fu	allora,	infatti,	che	si	
concretò	la	proposta	di	accordo	culturale	avanzata	dal	Governo	giapponese	a	quello	italiano.	Nel	preambolo	
di	tale	accordo	veniva	precisato	che	i	due	Paesi	intendevano	«consolidare	maggiormente	i	legami	di	amicizia	
e	 di	mutua	 fiducia»,	 «rispettando	 reciprocamente	 le	 loro	 culture	 originail	 fondate	 su	 tradizioni	 secolari	 e	
sviluppando	le	loro	varie	relazioni	culturali».

Nel	testo	si	stabiliva	poi	che	si	sarebbero	sviluppate	«costantemente	le	relazioni	di	cultura	fra	i	due	Paesi	
per	mezzo	della	scienza,	delle	belle	arti,	della	letteratura,	del	teatro,	della	cinematografia,	della	fotografia,	della	
radiodiffusione,	delle	organizzazioni	giovanili,	dello	sport,	ecc.»21.	L’accordo	venne	sottoscritto	a	Tokyo	il	23	
marzo	1939-Anno	XVII	dell’Era	Fascista,	corrispondente	al	quattordicesimo	anno	dell’Era	Shōwa,	e	porta	 la	
firma	di	Hachirō	Arita	(1884-1965),	ex	Ministro	degli	Esteri	giapponese,	e	dell’Ambasciatore	Giacinto	Auriti.

Auriti	costituisce	una	delle	figure	più	significative	per	lo	sviluppo	dei	rapporti	tra	i	due	Paesi,	a	favore	dei	
quali	si	adoperò	con	passione	e	competenza.	Il	suo	profondo	legame	ed	il	sentito	interesse	verso	l’Oriente	lo	
videro	attivo	in	iniziative	molteplici,	testimoniate	tra	l’altro	dalla	sua	personale	applicazione	di	studioso	nei	
confronti	della	cultura	e	dell’arte	orientale.	Fine	diplomatico,	collezionista	di	oggetti	d’arte,	in	particolare	di	
bronzi	cinesi,	giapponesi	e	coreani,	studioso	di	storia	e	costumi,	sintetizzò	nel	1954	la	summa	delle	proprie	
conoscenze	sul	Giappone	quando,	a	Firenze,	fu	pubblicato	il	suo	Compendio di Storia della Cultura Giapponese 
dall’Età Arcaica alla Restaurazione del Meigi (1868),	lavoro	che	rimane	ancora	oggi	molto	apprezzato.

Particolarmente	 incisivo	 fu	 anche	 il	 ruolo	 rivestito	 da	 Auriti	 nelle	 vicende	 che	 avrebbero	 portato	
all’edificazione	dell’Istituto	di	Cultura	di	Tokyo.	Un	telegramma	a	sua	firma,	in	data	10	gennaio	1940,	aggiorna	
il	 Ministero	 degli	 Esteri	 italiano	 sull’entità	 delle	 donazioni	 effettuate	 dalla	 Fondazione	 Harada	 a	 favore	
dell’erigenda	Casa	della	Cultura	Italiana	di	Tokyo,	sottolineando	come	lo	stesso	Presidente	della	Fondazione	
avesse	affermato	di	«aver	tanto	più	volentieri	fatto	queste	donazioni	in	quanto	che	a	differenza	dei	rapporti	
con	la	Germania,	quelli	del	Giappone	con	l’Italia	divengono	sempre	più	intimi».	Nella	comunicazione	si	faceva	
anche	riferimento	ad	una	proposta	della	quale	lo	stesso	Auriti	era	stato	ispiratore,	vale	a	dire	l’istituzione	di	
una	cattedra	di	cultura	italiana	all’Università	Imperiale	di	Tokyo	«ove	però»	–	sottolineava	l’Ambasciatore	–	
«intenderei	fosse	chiamato	un	insegnante	italiano».	L’iniziativa	auspicata	da	Auriti	non	trovò	realizzazione	in	
quell’epoca,	e	solo	molti	anni	più	tardi,	a	metà	degli	anni	Settanta,	la	cattedra	sarebbe	stata	finalmente	attivata.

Negli	stessi	anni	in	cui	fu	a	Tokyo	l’Ambasciatore	Auriti,	fu	destinato	a	svolgere	le	funzioni	di	addetto	
militare	presso	l’Ambasciata	 il	Tenente	Colonnello	Guglielmo	Scalise	 (1891-1975).	Anch’egli	 fu	sinceramente	
appassionato	al	Giappone,	e	contribuì	in	modo	determinante	allo	sviluppo	degli	studi	linguistici	attraverso	la	
realizzazione	di	un	Dizionario Italiano-Giapponese,	arricchito	da	una	preziosa	appendice	di	termini	militari,	che	
fu	pubblicato	a	Tokyo	nel	1940.	Scrisse	in	proposito	Auriti:

 
Mi corre l’obbligo di dare qui pubblica lode per questo volume al Tenente-Colonnello Scalise, che mi è stato durante 
tutta la residenza in Giappone collaboratore esemplare nel comune servizio per la patria, e del quale ho potuto 
seguire giorno per giorno la vita e l’opera. Malgrado il suo lavoro spesso gravoso di addetto militare compiuto con 
un fervore e uno scrupolo degno d’ogni più sincero encomio, egli ha saputo trovare tempo, rinunciando a tutto 
quanto non riguardasse i doveri del suo ufficio, non solo di continuare i suoi studi della lingua giapponese, ma 
anche di dar modo agli altri di trarne profitto pubblicando il presente dizionario.

Due	anni	più	tardi,	nel	1942,	Scalise	pubblicò	anche	una	Grammatica Giapponese della lingua parlata,	che	
uscì	in	contemporanea	ad	un’altra	opera	importante	per	quegli	anni,	la	Grammatica della lingua giapponese - 
metodo teorico-pratico,	scritto	da	Oreste	Vaccari	(1886-1980)	con	la	moglie	Enko	Elisa	(1896-1983)22.

Il	nodo	che	lega	Italia	e	Giappone	nel	1940	è	anticomunista	e	tripartito	oltre	che	culturale,	come	ebbe	
a	 sottolineare	 nello	 stesso	 anno	 il	 Marchese	 Toshinari	 Maeda	 (1885-1942),	 Presidente	 della	 Società	 Italo-
Giapponese	(Nichi-I	Kyōkai),	in	occasione	della	riunione	per	il	benvenuto	ai	rappresentanti	italiani	dell’Opera	
Nazionale	Dopolavoro,	aggiungendo	inoltre:	

Quando	noi	pensiamo	al	vostro	nobile	popolo,	soprattutto	quando	contempliamo	le	figure	dei	giovani	
che	 dopo	 le	 fatiche	 del	 giorno	 esercitano	 il	 loro	 corpo	 nei	 diversi	 sport,	 ricevono	 un’educazione	 artistica	
ed	 intellettuale	 per	mezzo	 delle	 biblioteche	 ambulanti,	 il	 teatro,	 le	 audizioni	musicali	 e	 la	 cinematografia,	
rinvigoriscono	 la	 sanità	fisica	per	mezzo	dei	viaggi	collettivi	e	numerose	 installazioni	 igieniche	e	avanzano	

21  Dalla storia della Nichi-I Kyōkai, Nichi-I Kyōkai shi, p.250.
22  L’opera dello Scalise, unitamente a quella del Vaccari, al Nihon-go no tebiki: Avviamento facile alla difficile lingua giapponese parlata e scritta di Pietro 
Silvio Rivetta e alla Grammatica e Vocabolario della lingua giapponese di Bartolomeo Balbi, fu per lungo tempo tra i pochi strumenti in italiano per lo 
studio della lingua giapponese. Dopo la guerra, Scalise contribuì alla nascita della sezione lombarda dell’ISMEO a Milano, di cui fu a capo nel 1951, e 
ottenne poi la docenza in Lingua, Letteratura e Storia Giapponese presso l’Ateneo della stessa città.
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compatti	sulla	stessa	via	verso	un	unico	ideale,	ci	sentiamo	in	dovere	di	esprimere	la	nostra	sincera	ammirazione	
verso	la	vostra	Opera	Nazionale	Dopolavoro	che	sta	effettivamente	realizzando	superbi	risultati	nel	solco	delle	
tradizioni	della	nobile	Italia	per	la	prosperità	della	Patria.	Recentemente	fra	le	tre	potenze	Italia,	Germania	e	
Giappone	l’Alleanza	è	stata	conclusa,	e	l’Italia	e	il	Giappone	hanno	deciso	di	avanzare	insieme	per	stabilire	un	
nuovo	ordine	del	mondo.

Al	saluto	di	Maeda,	il	nuovo	Ambasciatore	italiano	a	Tokyo,	Mario	Indelli,	replicò	ricordando	che:

L’Italia ha da tempo rivolto la sua attenzione al Giappone ed ha cercato di gettare un ponte fra i due paesi; 
il patto culturale firmato lo scorso anno è stata espressione chiara di questo suo desiderio. La vostra Società, 
recentemente ricostituita dalla più antica Società Italo-Giapponese sorta in Giappone, la Igaku-Kyokai, e dalla 
Nichi-I-Gakkai, può vantarsi di avere rappresentato un movimento di avanguardia nella nuova era di rapporti fra 
i nostri due Paesi e di avere al suo avvento effettivamente contribuito. L’alleanza recentemente conclusa stabilisce 
una completa cooperazione nel campo politico, militare ed economico fra i nostri due Imperi, che insieme alla 
Germania procedono uniti alla realizzazione di comuni ideali ed alla instaurazione di un nuovo ordine nel 
mondo. La cultura avrà il compito di rendere più profonda questa collaborazione.

Le	 iniziative	di	 tipo	politico-culturale	fiorivano	 intanto	anche	 in	 Italia.	Nel	 1938	 fu	 fondata	 la	Società	
Amici	del	Giappone	(Nippon	Tomo	no	Kai),	che	annoverò	tra	i	soci	più	attivi	lo	stesso	Ambasciatore	Giacinto	
Auriti,	a	partire	dal	suo	ritorno	in	patria	nel	1940,	il	professor	Giuseppe	Tucci,	Direttore	dell’ISMEO,	e	Pompeo	
Aloisi,	Ambasciatore	in	Giappone	tra	il	1928	ed	il	1930,	che	di	tale	società	fu	il	Presidente23.

Diretta	da	Pietro	Silvio	Rivetta,	detto	Toddi	(1886-1952),	nel	1941	nacque	a	Roma	come	organo	della	Società	
la rivista illustrata Yamato	alla	quale	si	è	già	accennato,	nel	cui	comitato	di	redazione	figuravano	anche	Auriti	e	
Tucci	(i	quali,	oltre	ad	Aloisi,	facevano	anche	parte	del	comitato	fondatore).	Gli	obiettivi	della	rivista	venivano	
così	espressi	nell’editoriale	del	primo	numero:

Il	 periodico	mensile	 Yamato	 nasce	 con	 lo	 scopo	 di	 far	 conoscere	 al	 nostro	 pubblico,	 anche	 di	media	
cultura,	 le	 intime	caratteristiche	del	Giappone,	 rivelando	quanto	sinora	è	poco	noto	o	affatto	sconosciuto:	
la	civiltà	più	che	bimillenaria,	le	usanze	distillate	da	secolare	saggezza	e	soprattutto	la	forza	di	una	tradizione	
potente,	animatrice	di	sempre	fresche	energie.

Yamato	 è	 stata,	 senz’altro,	una	rivista	 indissolubilmente	 legata	al	 regime	e	all’orientamento	politico	di	
quegli	 anni.	 Essa	mostra	 una	poliedricità	 tematica	 ripartita	 in	 settori	 disparati:	 storia,	 filosofia,	 economia,	
politica,	letteratura,	musica,	usi	e	costumi,	etc.,	che	la	rendono	cronaca	puntuale	e	ricca	di	dettagli	di	quanto	
avveniva	in	quegli	anni	nei	rapporti	tra	i	due	Paesi,	a	dimostrazione	di	quanto	sottile	possa	essere	il	limite	che	
separa	propaganda	e	produzione	culturale.	

I	 principali	 redattori	 furono	quegli	 stessi	 che	 animarono	 la	 Società	Amici	del	Giappone	e	 che,	 spesso	
riassumendo	in	sè	le	due	anime	di	intellettuali	e	funzionari	dello	Stato,	prestarono	un	contributo	costante	e	
fattivo	al	fine	di	rendere	più	vicini	i	due	Paesi	alleati24.

Nello	 stesso	periodo	nasceva	a	Tokyo,	ad	opera	della	Società	Amici	dell’Italia,	 la	 rivista	mensile	 Italia, 
edita	 in	 Giapponese.	 Italia	 poteva	 considerarsi	 il	 corrispettivo	 nipponico	 di	Yamato;	 gli	 articoli	 contenuti	
riguardavano	infatti	politica,	cultura	e	varie	manifestazioni	della	vita	e	del	pensiero	italiano25,	unitamente	ad	
un	florilegio	dei	testi	di	alcuni	tra	i	nostri	autori	dell’epoca	più	famosi,	quali	Gabriele	D’Annunzio	e	Ada	Negri	
(1870-1945).

23  Secondo l’articolo 2 dell’atto costitutivo, la Società Amici del Giappone si proponeva di: a) promuovere fra gli Italiani la conoscenza del popolo 
giapponese e delle sue istituzioni, curando anche o favorendo delle pubblicazioni; b) sviluppare i rapporti personali con gli uomini rappresentativi 
del Giappone di passaggio per l’Italia; c) stabilire contatti frequenti e amichevoli con la collettività giapponese residente in Italia; d) provvedere alla 
raccolta sistematica di informazioni sul Giappone, con il concorso, per le informazioni economiche, delle ditte italiane e giapponesi che esercitano 
il commercio fra Italia e Giappone; e) tenersi in rapporto con le organizzazioni similari in Giappone; f ) costituire proprie sezioni nelle diverse città 
italiane.
24  In merito al dibattito sul rapporto tra intellettuali e Fascismo e, più in generale, sulla cultura nell’età del regime, si veda l’articolo di Gabriele Turi 
«Fascismo e cultura ieri e oggi», in Belfagor, 5, 1994. Si ricorda, peraltro, che l’utilizzo in tale contesto del termine «intellettuale» costituisce una impo-
sizione linguistica a posteriori, ove si consideri che tale vocabolo venne spesso adoperato con valenza dispregiativa e diffidente fino al 1945. 
25  Un numero della rivista riporta la notizia di un ciclo di conferenze sulla cultura italiana organizzate dallo Yomiuri Shinbun alle quali avevano assisti-
to complessivamente oltre 20.000 persone.
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6. Una Casa per la Cultura

Il	 29	marzo	 1941,	 alla	 presenza	 dei	 due	 principi	 imperiali	Mikasa	 (Mikasa-no-Miya	 Takahito-Shin’nō,	
quarto	 figlio	 dell’Imperatore	 Taishō,	 n.	 1915)	 e	 Nashimoto	 (Nashimoto-no-Miya	Morimasa-Ō,	 1874-1951)	 e	
di	un	 folto	pubblico	composto	da	autorità	cittadine	e	dai	 rappresentanti	di	Germania,	Spagna,	Ungheria	e	
Romania,	venne	finalmente	inaugurato	l’Istituto,	detto	anche	Casa	Italiana	della	Cultura	di	Tokyo.	Nel	discorso	
inaugurale	l’Ambasciatore	Indelli	ringraziò,	tra	gli	altri,	il	barone	e	la	baronessa	Mitsui	per	la	donazione	del	
terreno,	Masutarō	Hisada,	Presidente	della	Fondazione	Harada	Sekizenkai,	 e	 il	 signor	Kin’ya	Nagao	per	 le	
«munifiche	elargizioni».	In	loro	onore	venne	posta	una	targa	nell’atrio	dell’Istituto.

L’Istituto	sorgeva,	oggi	come	allora,	nell’area	di	Sanbanchō,	nella	municipalità	di	Chiyoda.	Come	scrisse	
il	barone	Mitsui:

Questa Casa di Cultura Italiana si trova in una località strettamente legata a molte memorie della nostra 
famiglia. Mio nonno visse in un’abitazione in quei pressi fino alla sua morte, avvenuta all’età di 71 anni, ed anche 
mio padre vi morì in età di 64 anni; io stesso, da studente, vi abitai per qualche tempo. Sono certo che gli Spiriti 
dei miei antenati saranno contenti per il fatto che l’erede della loro casa abbia deciso di offrire questo terreno 
all’Italia, amica ed alleata del Giappone.	(La casa dei Mitsui:	140-141) 

Una	lapide26,	tuttora	conservata	nel	giardino	dell’Istituto	di	Cultura,	datata	Shōwa	XVI	(1941)	recita:

Qui Takahiro e Takatoku Mitsui, miei avo e padre, vissero e lavorarono. Coeterne alle chiome dei pini, ai muschi 
delle pietre, sian queste mura, simbolo di un’amicizia antica e nuova tra Roma e Yamato. Takaharu Mitsui

L’edificio	che	ospitava	la	Casa	della	Cultura	Italiana	fu	elaborato	dall’architetto	austriaco	Arnulf	Petzold	
ed	 il	 progetto,	 predisposto	 all’epoca	 dell’Ambasciatore	 Auriti,	 prevedeva	 una	 struttura	 di	 sobrio	 impianto	
rinascimentale	 articolata	 in	 tre	 ambienti:	 un	 ampio	 ingresso	 centrale	 attorno	 al	 quale	 si	 disponevano	una	
biblioteca	in	grado	di	accogliere	10.000	libri,	una	sala	per	allestimenti	espositivi,	un	salone	per	400	persone	
e	4	stanze	da	utilizzare	per	le	lezioni.	Erano	inoltre	previsti	un	appartamento	per	il	Direttore	ed	uno	per	gli	
studenti	borsisti,	al	fine	di	conferire	all’Istituto	la	caratteristica	di	vero	e	proprio	centro	e	organo	di	ricerca27.

Già	all’indomani	dell’apertura	ufficiale	della	Casa	della	Cultura,	 tuttavia,	 si	posero	 i	primi	problemi	di	
carattere	gestionale	della	neonata	struttura.	Il	bilancio	consuntivo	da	aprile	a	dicembre	1941	risultò,	infatti,	di	
23.013	yen,	di	cui	5.175	coperti	con	un	contributo	del	Ministero	della	Cultura	Popolare,	1.500	dalla	vendita	di	
quadri	di	alcuni	pittori	e	la	somma	restante	versata	da	Mitsui	che,	in	quell’occasione,	essendo	intervenuto	per	
il	saldo	delle	spese	dell’anno	in	corso,	si	fece	anche	promotore	di	una	mostra	su	Leonardo.

L’anno	 successivo,	 pertanto,	 l’Istituto	 richiese	 formalmente	 che	 le	 spese	 di	 gestione	 venissero	 poste	
unicamente	 a	 carico	 del	Governo	 italiano,	 non	 soltanto	 per	 evitare	 comprensibili	 situazioni	 imbarazzanti,	
ma	anche	al	fine	di	impedire	tentativi	di	ingerenza	giapponesi,	che	non	avevano	tardato	a	manifestarsi,	nel	
funzionamento	e	nella	programmazione	dell’Istituto.	

In	un	telegramma	del	12	gennaio	1940,	peraltro,	l’Ambasciatore	Auriti	aveva	messo	in	guardia	Roma	contro	
simili	rischi,	infatti	il	Ministero	degli	Esteri	nipponico,	adducendo	a	pretesto	il	fatto	che	l’Istituto	Italiano	di	
Cultura	era	stato	creato	grazie	alla	donazione	di	terreno,	edificio	e	arredi	da	parte	dei	giapponesi,	ventilava	
l’ipotesi	che	fosse	giapponese	anche	il	Direttore.	

Non ho creduto aderirvi –	scriveva	Auriti	– e il Ministero degli Affari Esteri ha finito con accettare. 

I	criteri	di	scelta	necessari	per	la	ricerca	del	Direttore	vennero	delineati	con	precisione	dallo	stesso	Auriti.	
Si	richiedeva,	tra	l’altro,	un	uomo	di	cultura,	in	grado	di	parlare	la	lingua	inglese,	una	persona:

[...]	seria, energica e in pari tempo assai cortese, che venga con intenzione di restare a lungo e di lavorare con 
modestia e coscienza e non per esibirsi e valersi di un breve soggiorno qui come trampolino a posti più importanti in 
Italia. Sarebbe preferibile persona non giovanissima e ammogliata. Circa retribuzione considerato da una parte che 
egli avrebbe qui l’alloggio e dall’altra che egli dovrebbe sostenere qualche spesa di rappresentanza, proporrei mensile 
1000 yen di stipendio e 500 per spese rappresentanza da giustificarsi che potrebbero essere in seguito accresciute.

Tra	i	nomi	che	vennero	proposti	da	Roma	per	ricoprire	l’incarico	vi	fu	il	conte	Orlando	di	Collalto,	che	
aveva	anche	preso	parte	nel	1938	alla	missione	fascista	in	Giappone	di	Giacomo	Paulucci	di	Calboli	Barone,	

26  Si veda documentazione fotografica.
27  Come si vedrà nella seconda parte del volume, questo fu in realtà il progetto iniziale. L’edificio di fatto costruito era diverso.
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e	aveva	organizzato	mostre	sul	Fascismo	in	Giappone	e	in	Manciukuò.	L’ipotesi	non	aveva	incontrato,	però,	
il	 favore	di	Auriti,	che	considerava	il	Collalto	troppo	giovane,	soprattutto	alla	 luce	della	visione	confuciana	
giapponese	dei	rapporti	gerarchici,	e	ribadiva	la	necessità	di	una	figura	di	peso	culturale	consistente,	per	non	
deludere	 le	aspettative	dei	donatori	giapponesi	e	non	condizionare	negativamente	 l’esito	della	propaganda	
culturale	italiana	in	Giappone.

Tra	gli	altri	candidati	si	ricordano	il	professor	Manlio	Minozzi,	docente	di	Diritto	Internazionale	e	di	Storia	
dei	Trattati	e	Politica	Internazionale	presso	il	Regio	Istituto	Universitario	Orientale	di	Napoli,	Andrea	Romani,	
dottore	in	Legge	e	in	Scienze	Sociali,	conoscitore	del	Giappone	e	iscritto	al	P.N.F.	dal	1927,	e	infine	quello	di	
Angelo	Salvidio.	Quest’ultimo	era	assistente	volontario	presso	la	cattedra	di	Lingua	e	Letteratura	Giapponese	
della	regia	Università	degli	Studi	di	Roma	e,	in	base	al	suo	curriculum,	era	apparso	particolarmente	idoneo	
a	 ricoprire	 l’incarico	di	Direttore	dell’Istituto.	Salvidio,	 infatti,	era	 laureato	 in	Legge	e	 in	Scienze	Politiche,	
diplomato	in	Inglese	a	Oxford,	specializzato	in	Storia	Economica	presso	la	Columbia	University	di	New	York	
e	a	Berkeley,	vincitore	dei	Littoriali	di	Cultura	di	Firenze	ed	inviato	speciale	de	Il Messaggero	nella	campagna	
di	Spagna.	Aveva	combattuto	in	Cirenaica	dove,	ferito	e	fatto	prigioniero	dagli	inglesi,	era	riuscito	a	fuggire	e	a	
raggiungere	le	linee	tedesche,	meritando	una	proposta	per	il	conferimento	della	Croce	di	Ferro	da	parte	delle	
autorità	militari	germaniche	per	le	informazioni	fornite	al	generale	Rommel.	Tuttavia,	Salvidio	non	raggiunse	
mai	la	sede	per	«circostanze	di	forza	maggiore»	dovute	al	conflitto	in	atto,	e	l’Istituto	iniziò	le	proprie	attività	
sotto	la	direzione	di	Mirko	Ardemagni,	addetto	per	la	stampa	di	I	classe,	a	Tokyo	già	dal	giugno	del	1938	presso	
l’Ambasciata	d’Italia.

Corsi	di	lingua	e	letteratura	italiana,	conferenze	di	arte	ed	attualità	furono	tra	le	prime	iniziative	messe	
in	cantiere,	ma	si	ricorda	soprattutto	 l’istituzione	di	un	Comitato	Italo-Giapponese	per	gli	Studi	Scientifici	
(Nichi-I	Gakujutsu	Kenkyū	Iinkai),	creato	con	lo	scopo	di	divulgare	in	Giappone	la	scienza	e	la	cultura	italiana,	
e	viceversa	in	Italia	la	scienza	e	la	cultura	nipponica.	Il	Comitato	nacque	per	impulso	dell’Ambasciatore	Mario	
Indelli,	che	aveva	sostituito	Auriti	agli	inizi	del	1940,	e	che	ne	fu	Presidente	onorario,	e	dal	barone	Takaharu	
Mitsui,	che	ne	fu	Presidente	effettivo.	La	cerimonia	di	inaugurazione	del	Comitato	avvenne	il	18	aprile	1941,	
nel	salone	della	Casa	della	Cultura	di	Tokyo.	Nel	discorso	tenuto	per	l’occasione	l’Ambasciatore	Indelli	definì	
la	Casa	della	Cultura	e	il	Comitato	come	il	corpo	e	l’anima	di	uno	stesso	progetto	di	vicendevole	e	durevole	
strategia	di	conoscenza	tra	Italia	e	Giappone.	Dell’attività	svolta	dal	Comitato	resta	a	testimonianza	un	volume	
di	saggi,	Aspetti del Giappone. Tradizioni e realizzazioni,	pubblicato	a	Tokyo	nel	1942.	

Alla	fine	dello	 stesso	 anno	 si	 data	 anche	 la	 concessione	di	 un	 assegno	mensile	 di	 lire	 1350	 al	 borsista	
Fosco	 Maraini	 (1912-2004),	 lettore	 italiano	 presso	 l’Università	 di	 Kyoto.	 Maraini,	 uno	 dei	 più	 importanti	
cultori	 italiani	 di	 Giappone,	 «rappresenta	 la	 continuità	 tra	 studi	 classici	 e	 studi	 contemporaneistici,	 tra	
yamatologia	e	nipponistica»28.	Giunto	in	Hokkaidō	nel	1938	con	una	borsa	di	studio,	aveva	lì	condotto	ricerche	
antropologiche	sugli	Ainu,	gli	aborigeni	del	Giappone	settentrionale.	Maraini	è	stato	anche	l’autore	della	prima	
di	una	progettata	serie	di	opere	edite	dalla	Casa	Italiana	della	Cultura,	realizzate	con	l’intento	di	pubblicare	
lavori	originali	e	di	tipo	scientifico	inerenti	il	Giappone	e	l’Oriente	in	generale.	Nel	1942	fu	edita,	infatti,	una	
sua ricerca dal titolo Gli iku-bashui degli Ainu,	 seguita	successivamente	da	un	 lavoro	di	Miki	Sawada	 (1901-
1980)	intitolato	Testimonianze di antica cristianità in Giappone.	La	Sawada,	ereditiera	della	notissima	famiglia	
Mitsubishi,	convertita	al	cristianesimo,	moglie	del	diplomatico	Renzō	Sawada	(1888-1970),	sarebbe	diventata	
molto	 conosciuta	 in	 Giappone	 nel	 dopoguerra,	 per	 la	 sua	 attività	 di	 volontariato	 con	 la	 fondazione	 della	
Elizabeth	Sanders	Home,	un	orfanotrofio	che	accoglieva	i	bambini	abbandonati,	nati	da	donne	giapponesi	e	da	
militari	americani	di	stanza	in	Giappone.

	Sia	il	libro	di	Maraini	che	quello	di	Sawada	sono	ancora	oggi	disponibili	in	copia	originale	presso	l’Istituto	
di Cultura di Tokyo29.	

Successivamente,	 nel	 1943,	 Maraini	 fu	 internato	 con	 la	 famiglia	 in	 un	 campo	 di	 concentramento	
giapponese	avendo	rifiutato	di	aderire	alla	Repubblica	di	Salò.	

La	guerra	 impedì	 lo	sviluppo	di	una	programmazione	di	più	ampio	respiro.	 In	quel	periodo	 i	 rapporti	
tra	 Italia	 e	Giappone	 procedettero	 sul	 piano	 della	 contingente	 intesa	 politica,	 per	 poi	 subire	 una	 radicale	
trasformazione	all’indomani	della	firma	dell’armistizio	dell’8	settembre	194330.	

Nei	giorni	successivi	all’armistizio,	le	rappresentanze	del	Governo	italiano	in	Giappone,	prive	di	direttive	
precise,	si	trovarono	a	gestire	una	situazione	particolarmente	confusa,	con	conseguenti	riflessi	negativi	sulla	
vita	di	molti	degli	 italiani	 residenti	nel	Paese.	Nel	 frattempo,	quasi	 tutte	 le	navi	 italiane	dislocate	nei	mari	
giapponesi	compirono	atti	di	autosabotaggio.	Gli	equipaggi	vennero	immediatamente	internati,	per	poi	essere	
rilasciati	mesi	dopo.	Il	Governo	giapponese,	insospettito	verso	l’ex-alleato,	adottò	una	serie	di	misure	restrittive	

28  Franco Mazzei, Il Giappone nei libri italiani, Comitato organizzatore della mostra, 1996.
29  Il testo di Maraini è stato tradotto in giapponese nel 1994 dal Museo di cultura Ainu (Ainu Minzoku Hakubutsukan) in Hokkaidō.
30  In Italia, il Ministro degli Affari Esteri Guariglia si era sottratto all’arresto dei tedeschi trovando rifugio in una Rappresentanza diplomatica amica 
nella Capitale. Nell’Italia liberata, solo fra il 19 settembre e la fine di ottobre giunse un manipolo di funzionari arrivati da Roma passando attraverso le 
linee nemiche, cui seguì il due novembre il Ministro Prunas, per ricomporre con un organico d’emergenza il Ministero degli Affari Esteri.
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verso	gli	 italiani	residenti	 in	Giappone.	A	essi	venne	comunicato	che	non	dipendevano	più	dall’Ambasciata	
d’Italia,	bensì	dal	Ministero	degli	Interni	giapponese.	Il	9	settembre	l’Ambasciata	d’Italia	venne	occupata	dalla	
polizia	nipponica	e	isolata	da	ogni	contatto	col	mondo	esterno.	Gli	interessi	degli	italiani	in	Giappone	vennero	
tutelati	 dalla	 Rappresentanza	 della	Missione	Diplomatica	 Svedese.	 Il	 20	 ottobre	 i	membri	 dell’Ambasciata	
d’Italia	di	Tokyo,	con	a	capo	l’Ambasciatore	Indelli	e	sua	moglie,	vennero	privati	dell’immunità	diplomatica.	
Parte	di	loro	fu	internata.	Lo	stesso	avvenne	per	vari	italiani	residenti	in	Giappone31.	Verso	la	fine	del	novembre	
1943,	il	colonnello	Omero	Principini,	già	addetto	militare	in	Cina,	arrivò	a	Tokyo	con	la	qualifica	di	«protettore	
degli	 interessi	 italiani	 in	 Giappone»,	 con	 il	 supporto	 del	 Governo	 giapponese.	 Nell’aprile	 del	 1944	 venne	
incaricato	dalla	Repubblica	di	Salò	di	rappresentare	l’Italia	in	Giappone.

Nella	notte	tra	il	9	e	il	10	marzo	del	1945,	un	bombardamento	aereo	colpì	l’edificio	che	ospitava	l’Istituto	
di	Cultura.	Nel	diario	personale	di	Takaharu	Mitsui	si	legge	testualmente:

Il suolo della zona di Sanbancho che io ho donato e gli edifici della Casa della Cultura Italiana e dell’Istituto 
Nippo-Tedesco che io ho costruito sono stati distrutti da un incendio causato da un bombardamento32. Provo un 
senso di disperazione a pensare che tutto ciò, che rappresentava l’orgoglio della mia vita, è stato distrutto.

Di	 lì	 a	 poco	 il	 Giappone	 avrebbe	 dovuto	 arrendersi	 senza	 condizioni	 agli	 Alleati,	 accettando,	 come	
annunziò	l’imperatore	Shōwa	nel	famoso	discorso	radiofonico	del	15	agosto	1945,	di	«sopportare l’insopportabile 
e tollerare l’intollerabile».	Era	la	fine	di	un’epoca	e	di	un	mondo.

31  Numerosi italiani furono chiusi in appositi campi di prigionia. Gli internati nel campo vicino a Nagoya subirono un trattamento particolarmente 
duro; Fosco Maraini, che con la famiglia e altri prigionieri italiani era rinchiuso lì, parla con dovizia di particolari di quei giorni nel suo famoso libro Ore 
giapponesi: «A Tokyo [...] c’era stata perfino una solenne cerimonia durante la quale ogni cittadino italiano aveva dovuto giurare sul Vangelo se stava 
con Mussolini o con Badoglio. [...] C’era un vecchio e gagliardo diplomatico d’origine ebraica, il quale aveva già lasciato il servizio per comprensibili 
ragioni alcuni anni prima, e viveva ritirato vicino a Tokyo con la moglie giapponese; c’era un missionario col suo assistente laico, un simpatico giovane 
contadino del Friuli; c’era un magro ed arzillo professore dai corti capelli bianchi; c’erano un chimico napoletano ed un ingegnere milanese, ambedue 
di passaggio in Giappone e presi nella retata; c’era il rappresentante della Fiat a Tokyo; c’era un giovane laureato che fruiva d’una borsa di studio, e 
c’era infine un anziano residente di Yokohama» (p.457). «Sotto questa terribile tensione piano piano gli animi, le personalità, cominciarono a sfaldarsi; 
ogni notte retrocedevamo di qualche secolo; una mattina fummo merovingi, un’altra sciti ed unni, una volta raggiungemmo gli uomini di Neander-
thal, infine, un giorno, ci svegliammo belve.» (p.468)
32  Le bombe lanciate nel corso dell’intera nottata generarono un incendio spaventoso, alimentato da una tempesta di vento. La città fu praticamen-
te ridotta a un rogo. Il numero dei morti registrato nei documenti ufficiali è di 124.711, in altri si parla di 197.000. Si tratta, comunque, di cifre superiori 
a quelle dei morti per lo scoppio della bomba di Hiroshima.
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7. La ricostruzione e la ripresa dei rapporti

Nel	 dopoguerra,	 naturalmente,	 l’ottica	 entro	 cui	 viene	 tracciata	 la	 politica	 dei	 rapporti	 tra	 Italia	 e	
Giappone	muta	sensibilmente.	Sconfitti	in	guerra	e	prostrati	sia	moralmente	che	materialmente,	i	due	Paesi	
dovevano	affrontare	gli	enormi	problemi	della	ricostruzione	interna	e	della	creazione	di	una	nuova	identità	
sociale,	politica	e	culturale.	Il	nuovo	scenario	politico	e	la	guerra	fredda	vedono	Italia	e	Giappone	accomunati	
dall’appartenenza	 allo	 stesso	 blocco	 «occidentale»,	ma	 è	 comunque	 venuta	meno	 la	 specialità	 del	 legame	
anteguerra,	che	non	può	trovare	posto	tra	le	nuove	priorità	geopolitiche	di	entrambi.	

Al	mutamento	del	quadro	politico	segue	anche	quello	del	modello	cui	guardare.	L’esempio	europeo,	che	
era	stato	assunto	a	riferimento	nel	corso	della	restaurazione	Meiji,	appare	ormai	obsoleto.	Quell’attenzione	che,	
in	precedenza,	si	era	concentrata	globalmente	sul	patrimonio	culturale	del	vecchio	continente,	venne	rivolta	
ora	in	maniera	privilegiata	agli	Stati	Uniti,	vincitori	del	conflitto	mondiale,	eredi	della	tradizione	intellettuale	
europea	e	leader	politici,	militari	ed	economici.

Nel	settembre	1945	l’Ambasciata	d’Italia	riprese	le	sue	legittime	funzioni,	ristabilite	dall’autorità	americana.	
Qualche	anno	più	tardi,	a	riprova	comunque	del	fatto	che	il	sistema	giapponese	per	la	gestione	dei	rapporti	
esteri	non	era	cambiato,	la	prima	organizzazione	culturale	italo-giapponese	a	rinascere	fu,	nel	1950,	la	Nichi-I	
Kyōkai.	Il	Presidente,	Kōtarō	Tanaka,	in	occasione	di	una	riunione	tenutasi	nel	1951	ebbe	ad	affermare:

L’Italia ed il Giappone sono molto vicini nel carattere dei loro popoli, nell’avere una tradizione culturale splendida 
ed antica, di cui possono essere orgogliosi. Tali relazioni fra i due paesi non devono essere basate su relazioni 
politiche temporanee, in balìa dei cambiamenti della situazione internazionale, bensì su di una più alta e duratura 
intesa culturale, solo così si potrà contribuire al progresso della pace e della cultura del mondo.

Nonostante	queste	premesse	programmatiche,	però,	la	ricostruzione	dell’Istituto	di	Cultura	era	ancora	
lontana,	e	se	ne	sarebbe	ripreso	a	parlare	in	concreto	solo	alcuni	anni	più	tardi,	nell’Accordo	Culturale	del	31	
Luglio	1954	 (cfr.	Appendice	A).	 In	quella	occasione,	oltre	a	provvedere	al	rinnovo	dell’Accordo	originale	del	
1939,	il	Ministro	degli	Esteri	giapponese,	Katsuo	Okazaki	(1897-1965),	sollecitava	il	Governo	italiano	a	facilitare	
il	progetto	di	realizzazione	di	una	Accademia	Giapponese	a	Roma	e,	a	nome	del	suo	Governo,	dichiarava	la	
piena	disponibilità	delle	autorità	nipponiche	per	la	ricostruzione	dell’Istituto	danneggiato	durante	la	guerra.	
La	 possibilità	 di	 ottenere	 il	 rifacimento	 della	 struttura	 destinata	 a	 ospitare	 iniziative	 di	 scambio	 culturale	
trovò	accoglienza	positiva	da	parte	dell’Ambasciatore	Blasco	Lanza	d’Ajeta	di	Trabia,	a	Tokyo	dal	1951,	cosicché	
con	l’Istituto	italiano	di	Tokyo	e	quello	nipponico	di	Roma	sarebbero	riprese	ufficialmente	anche	le	relazioni	
culturali	tra	i	due	Paesi;	per	l’Istituto	di	Cultura	di	Kyoto,	invece,	sarebbe	stato	necessario	attendere	la	fine	
degli	anni	Settanta	(cfr.	Appendice	C).

Yoshikazu	 Kanakura	 (1909-2001),	 addetto	 culturale	 dell’Ambasciata	 giapponese	 a	 Roma	 dal	 1954	 al	
1963,	riporta	 in	un	suo	articolo,	«Ricordi	dei	 fatti	culturali	 tra	 l’Italia	ed	 il	Giappone	del	periodo	del	primo	
dopoguerra»,	gli	avvenimenti	salienti	relativi	allo	scambio	culturale	tra	i	due	Paesi	e	ricorda,	in	particolare,	che	
a	partire	dagli	anni	Cinquanta,	si	registrò	un	successo	crescente	del	cinema	italiano	in	Giappone	e	delle	opere	
dei	maestri	del	Neorealismo.

Non	mancarono	segni	d’interesse	anche	nell’altro	senso	e,	nel	1951,	ad	esempio,	grazie	all’attivismo	della	
Nichi-I	Kyōkai	e	all’operosa	attività	della	professoressa	Giuliana	Stramigioli	(1914-1988)33,	per	conto	di	France	
Cinemathèque,	venne	presentato	al	Festival	di	Venezia	Rashōmon	di	Akira	Kurosawa	(1910-1998),	insignito	in	
quell’occasione	del	Leone	d’Oro34.

L’interesse	per	il	cinema	spianò,	sia	pure	con	qualche	difficoltà	iniziale,	la	strada	per	altre	forme	di	scambio	
e,	quando	nel	1954,	alla	Biennale	di	Venezia,	venne	presentata	in	anteprima	europea	una	pièce	di	teatro	Nō,	fu	
calamitata	l’attenzione	della	critica	teatrale	di	tutta	Europa.	

Un	anno	più	tardi	venne	realizzata,	con	la	regia	di	Carmine	Gallone	(1886-1973),	la	prima	coproduzione	
cinematografica	italo-giapponese	Madama Butterfly,	grazie	alla	quale	si	realizzò	l’ingresso	ufficiale	dell’opera	
italiana	 in	Giappone.	 Intanto	 in	Italia,	ma	più	 in	generale	 in	Europa,	avevano	luogo	diverse	manifestazioni	
culturali	 incentrate	sul	Giappone.	Oltre	alle	frequenti	partecipazioni	nipponiche	alla	Biennale	di	Venezia	si	
ricorda,	nel	1957,	la	partecipazione	alla	Triennale	di	Milano	e,	nell’anno	successivo,	una	mostra	di	arte	antica	
che	toccò	le	più	grandi	capitali	europee,	tra	cui	Roma.	

L’Istituto	di	Cultura	di	Tokyo,	che	aveva	intanto	ripreso	con	regolarità	le	sue	attività	a	partire	dal	3	dicembre	
1959,	cominciava	a	vivere	una	vita	poliedrica	e	intensa,	fatta	di	manifestazioni	di	orientamento	spiccatamente	

33  Giuliana Stramigioli era giunta originariamente in Giappone come borsista e lì era rimasta bloccata durante la guerra. Negli anni Cinquanta si 
occupò con passione della distribuzione di film italiani in Giappone. Tornata successivamente in Italia si dedicò all’insegnamento della lingua e lette-
ratura giapponese.
34  Nel programma della manifestazione «Giappone in Italia 95/96», Akira Kurosawa ebbe a dichiarare: «Fu quello il mio primo contatto con l’Italia, 
paese verso il quale mi sento tuttora riconoscente, perchè quel premio fece conoscere i miei film in tutto il mondo».
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culturale	accanto	ad	altre	di	tipo	benefico,	promozionale	e	sociale.	Venivano	organizzati	ricevimenti	ai	quali	
erano	invitati	studenti	che	rappresentavano	le	varie	università	giapponesi,	e	si	ricorda,	ad	esempio,	che	la	festa	
nazionale	del	2	giugno	del	1961,	oltre	che	in	Ambasciata,	venne	celebrata	anche	nei	locali	dell’Istituto	con	un	
ricevimento	mattutino	di	circa	duecento	persone.

In	questo	clima	di	circolarità	culturale,	sull’onda	di	un	interesse	crescente	in	entrambi	i	Paesi	coinvolti	
(anche	se	ancora	limitato	soltanto	alle	grandi	città),	va	ulteriormente	sottolineato	il	ruolo	propulsivo	rivestito	
dall’ISMEO	che,	così	come	già	negli	anni	Quaranta,	anche	negli	anni	Sessanta	e	Settanta	continuò	a	svolgere	
con	 attenzione	 e	 dinamismo	 ininterrotti	 il	 proprio	 ruolo	 di	 promotore	 della	 conoscenza	 della	 cultura	
giapponese,	intervenendo	anche	a	favorire	gli	scambi	tra	studiosi	dei	due	Paesi	e	a	far	conoscere,	in	particolare,	
l’arte	giapponese	in	Italia	e	quella	italiana	in	Giappone.
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8. Gli anni del «boom»

Gli	anni	Sessanta	segnarono	un	momento	importante	nella	storia	delle	relazioni	tra	Italia	e	Giappone	(nel	
1962,	tra	l’altro,	era	stato	finalmente	inaugurato	a	Roma	l’Istituto	Giapponese	di	Cultura,	previsto	dall’Accordo	
Culturale	del	1954).	L’Italia	di	quegli	anni,	grazie	al	«miracolo	economico»,	alle	riforme	strutturali,	alla	vivacità	
del	confronto	politico,	rappresenta	per	i	giapponesi	un	modello	positivo	e	di	studio.	Anche	il	Giappone,	intanto,	
è	entrato	in	una	fase	di	crescita	economica	accelerata	e,	con	le	Olimpiadi	di	Tokyo	del	1964,	fa	il	suo	reingresso	
trionfale	sulla	scena	internazionale.

In	questa	fase	il	programma	di	scambio	tra	i	due	Paesi	assume	una	più	netta	fisionomia	di	progetto	inteso	
a	chiarire	l’essenza	di	un	popolo	all’altro,	ad	aggiornare	sulla	natura	e	gli	aspetti	del	reciproco	cambiamento.	
In	quegli	anni,	 inoltre,	furono	poste	le	basi	per	proficui	scambi	di	beni	culturali,	 in	particolare	di	materiale	
archeologico,	tra	il	Museo	Nazionale	di	Tokyo	e	il	Museo	Nazionale	di	Arte	Orientale	di	Roma.

Il	movimento	delle	idee	tra	Italia	e	Giappone	poteva	intanto	farsi	più	intenso	e	più	rapido	grazie	anche	
al	nuovo	collegamento	aereo	Roma-Tokyo	realizzato	dall’Alitalia.	Il	primo	volo,	inaugurato	il	20	maggio	del	
1962,	era	previsto	una	volta	a	settimana	con	numerosi	scali	(Atene,	Teheran,	Karachi,	Bombay,	Bangkok	e	Hong	
Kong),	per	una	durata	di	25	ore.	Per	celebrare	l’avvenimento	era	stato	previsto	l’invio	di	una	missione	culturale	
costituita	da	un	manipolo	di	artisti	e	poeti	guidato	da	Giuseppe	Ungaretti	(1888-1970).	Tuttavia,	quando	essa	
ebbe	luogo,	il	Maestro	non	potè	parteciparvi,	e	delle	opere	che	gli	artisti	invitati	portarono	dall’Italia	una	parte	
fu	acquisita	dall’Istituto	di	Cultura.	

Qualche	 anno	 dopo,	 nel	 1966,	 a	 conferma	 della	 crescente	 popolarità	 dell’Italia	 quale	meta	 turistico-
culturale	per	i	giapponesi,	l’ENIT	aprì	un	proprio	ufficio	di	rappresentanza	nella	zona	di	Kasumigaseki.

A	Tokyo,	le	proposte	culturali	volte	a	presentare	gli	aspetti	tradizionali,	ma	anche	i	più	nuovi,	della	cultura	
italiana,	cominciarono	a	diventare	sempre	più	numerose.	L’Istituto	di	Cultura	rivestì	in	quegli	anni	il	ruolo	
prestigioso	di	luogo	deputato	a	ospitare	un	panorama	culturale	variegato,	pur	continuando	a	svolgere	le	sue	
funzioni	istituzionali	di	centro	di	studio	della	lingua	e	della	cultura	italiana.	Si	attestò,	inoltre,	una	regolare	
cadenza	mensile	di	incontri	all’interno	della	struttura	per	promuovere	lo	scambio	sistematico	del	patrimonio	
culturale	dell’uno	e	dell’altro	Paese.	Una	presenza	costante	all’Istituto	fu	quella	del	prof.	Luigi	Polese	Remaggi	
(1933-2000)	che,	a	vario	titolo,	avrebbe	rappresentato	nel	corso	degli	anni	un	prezioso	punto	di	riferimento	
tanto	per	gli	yamatologi	italiani	quanto	per	gli	italianisti	giapponesi	a	Tokyo.

Enzo	 Giachino,	 convinto	 ed	 instancabile	 assertore	 della	 necessità	 e	 della	 possibilità	 di	 attuare	 uno	
scambio	prolifico	e	originale	tra	i	due	Paesi,	fu	il	primo	Direttore	del	dopoguerra,	dal	1959	al	1964.	In	quegli	
anni	 l’Istituto	Italiano	di	Cultura	rappresentò,	attraverso	di	 lui,	 lo	sforzo	per	essere	 il	punto	di	 riferimento	
per	quanti	cercassero	di	avvicinarsi	alla	cultura	italiana,	nel	tentativo	di	scardinare	una	qual	certa	tendenza	
nipponica	a	ricercare	informazioni	sull’Italia	quasi	esclusivamente	attraverso	le	opere	di	italianisti	giapponesi.	
La	stampa	locale	ebbe	a	testimoniare	abbondantemente	della	vivacità	di	intenti	e	anche	del	successo	di	talune	
delle	iniziative	proposte.

Una	recensione	apparsa	su	The Japan Times	del	27	Maggio	1960,	informa,	ad	esempio,	dell’inaugurazione	
di	una	nuova	sala	dell’Istituto	di	Cultura	in	occasione	di	una	mostra	di	opere	grafiche	ad	inchiostro	di	Franco	
Garelli	 «le cui linee cinetiche si avvicinano alla calligrafia giapponese».	 L’autrice	 dell’articolo,	 Elise	 Grilli,	 si	
dimostrò	 particolarmente	 interessata	 e	 attenta	 agli	 avvenimenti	 relativi	 alle	 iniziative	 artistiche	 italiane	 a	
Tokyo e, sempre su The Japan Times,	 il	2	giugno	1960,	venne	pubblicato	un	suo	articolo	nel	quale	si	 faceva	
il	 punto	 sulla	 qualità	 delle	 esposizioni	 di	 arte	 italiana	 in	 Giappone.	 La	 Grilli	 lamentava	 l’assenza	 di	 una	
rassegna	veramente	organica	sull’argomento,	 tacciando	di	passatismo	 le	 rassegne	organizzate	nel	corso	dei	
dieci	anni	precedenti.	Al	contrario,	veniva	citato	in	termini	lusinghieri	l’Istituto	di	Cultura,	ricordandone	la	
ricca	programmazione	di	conferenze,	film	e	concerti	e	proponendo	l’utilizzazione	del	giardino	per	una	sorta	di	
museo	permanente	di	scultura	all’aperto.

Molte	 iniziative	 promosse	 dall’Istituto	 venivano	 talvolta	 ospitate	 anche	 in	 strutture	 esterne	 atte	 ad	
accogliere	un	maggior	numero	di	spettatori.	È	il	caso,	ad	esempio,	di	un	trionfale	concerto	di	musica	da	camera	
eseguito	nel	settembre	1960	dalla	Società	Corelli	al	Tōjō	Kaikan,	e	di	una	bella	edizione	de	La serva padrona 
di	Giovan	Battista	Pergolesi	(1710-1736)	organizzata	d’intesa	con	il	gruppo	editoriale	Asahi Shinbun	alla	Asahi	
Shinbun	Hall	nel	novembre	dello	stesso	anno.

Anche	per	le	arti	figurative	vennero	di	volta	in	volta	scelti	spazi	espositivi	rilevanti,	come	le	sale	dei	grandi	
magazzini	Takashimaya	di	Nihonbashi	dove,	nel	gennaio	del	1961,	ebbe	luogo	una	mostra	di	scultura	italiana	
contemporanea	 curata	da	Enzo	Carli	 (1910-1999),	Rodolfo	Pallucchini	 (1908-1989)	 e	Marco	Valsecchi	 (1913-
1980)	con	opere	di	Arturo	Martini,	Giò	Pomodoro	(1930-2002),	Umberto	Boccioni	(1882-1916)	e	Alberto	Viani	
(1906-1989).	Il	gruppo	di	patrocinatori	dell’iniziativa	annoverava	il	quotidiano	Mainichi Shinbun,	l’ISMEO,	la	
Nichi-I	Kyōkai	e	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo.

Il	settore	nel	quale	si	sarebbe	maggiormente	espressa	la	qualità	della	programmazione,	tuttavia,	rimane	
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quello	delle	manifestazioni	musicali,	il	cui	livello	appare	ben	più	che	apprezzabile.	È	significativo	il	repertorio	
proposto	 per	 un	 concerto	 del	 31	 gennaio	 1961,	 che	 prevedeva	 brani	 di	 Luciano	 Berio	 (1925-2003)	 e	 Luigi	
Dallapiccola	(1904-1975),	a	testimonianza	di	una	volontà	innovativa	fuori	dai	consueti	standard	propositivi.	

Una	delle	strategie	più	seguite	per	promuovere	la	conoscenza	culturale	tra	i	due	Paesi	consisteva,	inoltre,	
nell’organizzare	concerti	musicali	 in	cui	 il	 repertorio	antico	e	contemporaneo,	 sia	giapponese	che	 italiano,	
veniva	 spesso	 posto	 a	 confronto,	 nel	 tentativo	 di	 evidenziarne	 caratteristiche	 comuni.	 L’accostamento	 di	
antico	e	moderno	rappresentava	sicuramente	un	aspetto	in	grado	di	destare	curiosità	e	interesse	da	parte	di	un	
uditorio	composito;	tuttavia	non	mancavano	perplessità	nei	confronti	di	tali	tentativi	tendenti	a	comparare	
due	realtà	culturali	che	nella	musica,	ma	non	solo	in	tale	ambito,	risultano	in	realtà	difficili	da	accostare,	a	
causa	della	profonda	differenza	delle	rispettive	radici.

La	validità	delle	iniziative	di	tipo	musicale	di	quegli	anni	venne	avvicinata	dalla	stampa	a	quelle	ugualmente	
apprezzate	dell’Istituto	di	Cultura	tedesco	e,	accanto	alle	prove	di	giovani	artisti	emergenti,	si	alternarono	sulla	
pedana	della	sala	da	concerto	dell’Istituto	quelle	di	maestri	universalmente	riconosciuti;	tra	questi	il	pianista	
Marcello	Abbado	(n.1926).	Il	suo	concerto,	tenutosi	nel	novembre	del	1962,	venne	citato	dalla	critica	come	una	
eccezionale	prova	musicale	di	un	programma	originale,	includente	brani	di	Goffredo	Petrassi,	Alfredo	Casella	e	
dello	stesso	Abbado.	La	musica	italiana	esprimeva	il	suo	valore	nella	sala	dell’auditorium	dell’Istituto,	divenuta	
ambita	ribalta	di	esecutori	sia	italiani	che	giapponesi.	Questo	programmatico	sforzo	di	allargare	gli	orizzonti	
musicali	 è	 testimoniato,	 tra	 l’altro,	 da	 un	 concerto	 presentato	 nel	maggio	 1964	 su	musiche	 di	 sette	 artisti	
viventi	(Armando	Renzi,	Ludovico	Rocca,	Goffredo	Petrassi,	Sadao	Bekku,	Kiyohiko	Kijima,	Kazuo	Fukushima,	
Aldo	Clementi)	e,	successivamente,	da	vari	cicli	di	conferenze	tenute	da	musicologi	alla	ricerca	di	una	analisi	
comparata	della	produzione	contemporanea	dei	due	Paesi.	

Accanto	a	iniziative	di	indubbia	qualità	artistica,	se	ne	accompagnarono	altre	di	tipo	diverso,	di	natura	più	
divulgativa,	destinate	a	far	facile	presa	e	propagandare	le	classiche	immagini,	le	più	stereotipate,	dei	due	Paesi.	
È	il	caso	della	realizzazione	a	Nagasaki	della	statua	dedicata	alla	cantante	d’opera	Tamaki	Miura,	famosissima	
per	avere	impersonato	il	personaggio	della	Butterfly	di	Puccini35.	La	scultura,	il	cui	marmo	venne	offerto	dal	
governo	italiano,	fu	corredata	da	una	«fontana	dell’amore»	con	acqua	importata	da	una	sorgente	romana.	Le	
monetine	gettate	nella	fontana	sarebbero	state	utilizzate	a	favore	delle	vittime	della	bomba	atomica.

Di	notevole	spessore	furono	le	proposte	teatrali	per	le	quali	si	cercò	di	seguire	percorsi	culturali	di	più	
ampio	respiro.	La	traduzione	e	la	messa	in	scena	di	testi	di	autori	italiani	quali	Delitto all’isola delle capre	di	Ugo	
Betti,	La Mandragola	di	Niccolò	Machiavelli	e	Il servitore di due padroni	di	Carlo	Goldoni	testimoniano,	infatti,	
la	volontà	di	proporre	sia	classici	sia	testi	di	ricerca	del	repertorio	teatrale	italiano.	

Rimase	vivo,	inoltre,	un	grande	interesse	per	il	cinema	e,	il	16	aprile	del	1962,	venne	addirittura	stipulato	
un	accordo	bilaterale	per	la	coproduzione	cinematografica.	Secondo	quanto	riferiva	l’Ambasciata:

Dopo un ampio esame della situazione delle relazioni cinematografiche dei due Paesi e nell’intento di contribuire 
a un loro ulteriore sviluppo, sono stati esaminati i mezzi atti ad incrementare lo scambio dei film. È stato inoltre 
stipulato un accordo di massima per la coproduzione italo-nipponica. Le due delegazioni sottoporranno al più 
presto tale accordo di coproduzione. Nel frattempo le due delegazioni daranno ogni appoggio alle iniziative singole 
di produzione associata fra le aziende cinematografiche giapponesi e italiane. Queste intese contribuiranno ad 
un nuovo impulso delle relazioni culturali dei due Paesi, nel quadro degli accordi generali già esistenti. L’accordo 
di produzione associata italo-nipponica è il primo che il Giappone stipuli con un paese occidentale [...]. I film 
italiani - è stato dichiarato nell’ambiente cinematografico di Tokyo - riscuotono grande successo presso il pubblico 
giapponese sia per il valore artistico generalmente elevato che per la validità dei temi da essi affrontati.

Al	di	là	della	retorica	ufficiale,	però,	l’accordo	non	avrebbe	portato	grandi	frutti36.
Nel	 luglio	del	 1964,	 in	occasione	del	«Festival	dei	nuovi	registi	–	 Italia	Geijutsu	Eiga	Sai»	 (Festival	del	

Cinema	d’Arte	 Italiano),	 l’Istituto	e	 l’Ambasciata	presentarono	un	ciclo	di	 sei	film	 italiani	 senza	 sottotitoli,	
selezionati	da	Giachino	e	da	Donald	Richie	(Il posto	di	Ermanno	Olmi,	Il brigante di Tacca del Lupo	di	Pietro	
Germi,	I vinti	di	Michelangelo	Antonioni,	Il sole negli occhi, Fantasmi a Roma e La visita	di	Antonio	Pietrangeli)	
da	proiettare	alla	Camera	di	Commercio	di	Tokyo.	Una	iniziativa	analoga,	d’intesa	con	il	Japan	Film	Library	
Council,	ebbe	luogo	l’anno	successivo,	in	occasione	del	Festival	del	cinema	italiano.	Per	circa	un	mese	vennero	
proiettati	 i	 film	 dei	 più	 rappresentativi	 registi	 italiani:	 Fellini,	 Visconti,	 Pasolini	 e,	 soprattutto,	 Antonioni,	

35  Nei Glover Gardens, in cui si trova la statua di Miura, da qualche anno è presente anche una scultura di Giacomo Puccini, donata dalla Provincia di 
Lucca a Nagasaki nel 1996.
36  Interessante in questo contesto, al di fuori dei canali dell’ufficialità, la controversa influenza del regista Akira Kurosawa su Sergio Leone (1929-
1989). Il film Per un pugno di dollari del 1964, infatti, fu direttamente ispirato dalla precedente pellicola del Maestro giapponese Yōjinbo del 1961 
(Coppa Volpi a Venezia per il protagonista Toshirō Mifune – 1920-1997 - quale miglior attore). La produzione italiana, tuttavia, non accreditò inizial-
mente la fonte giapponese e ne nacque un contenzioso sui diritti d’autore che fu risolto soltanto qualche anno più tardi. Entrambi i film, ad ogni 
modo, tradivano una discendenza più illustre, Il servitore di due padroni di Carlo Goldoni.
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presente	alla	rassegna	con	ben	tre	opere.
Nel	1966,	una	indagine	sul	numero	dei	libri	italiani	in	Giappone,	commissionata	dal	Direttore	dell’Istituto	

Domenico	Ghio,	e	condotta	dal	prof.	Franco	Mazzei,	potè	registrare	con	soddisfazione	il	sensibile	aumento	del	
numero	delle	traduzioni,	salite	a	28	volumi	rispetto	ai	12	dell’anno	precedente.	Per	quanto	riguarda	le	opere	più	
tradotte,	si	trattava,	ovviamente,	soprattutto	di	classici;	ben	cinque	traduzioni	della	Divina Commedia	erano	
state	realizzate	tra	il	1946	e	il	1965	(una	sesta	versione	dell’opera	venne	presentata	all’Istituto	di	Cultura	nel	
corso	dello	stesso	anno),	 sei	del	Decamerone	di	Boccaccio,	due	de	 Il Principe	di	Machiavelli,	oltre	a	Belfagor 
arcidiavolo, a La mandragola e ai Discorsi sopra la Prima Deca di Tito Livio.	 E	poi	 ancora	Aretino,	Petrarca,	
Ariosto,	Goldoni,	Parini,	Foscolo,	Leopardi	e	numerosi	autori	della	letteratura	e	del	teatro	italiano.	Tra	le	opere	
di	narrativa	per	ragazzi,	non	potevano	naturalmente	mancare	le	nuove	traduzioni	di	Pinocchio e di Cuore	(tale	
opera,	peraltro,	si	ritiene	sia	stata	addirittura	il	primo	libro	italiano	in	assoluto	a	essere	tradotto	in	giapponese,	
agli	inizi	del	secolo	scorso).	Uno	dei	più	importanti	punti	di	riferimento	per	quanto	riguarda	la	raccolta	di	testi	
italiani,	3.000	volumi	nel	1966,	oltre	a	riviste	di	letteratura	e	arte	italiana,	rimaneva	istituzionalmente	l’Istituto	
di	Cultura.

A	 sollecitare	 l’attenzione	 giapponese,	 e	 a	 calamitare	 un	 folto	 pubblico	 verso	 esponenti	 ed	 espressioni	
della	cultura	del	nostro	Paese,	contribuirono	sempre	di	più	le	visite	a	Tokyo	condotte	con	una	certa	regolarità	
da	 personalità	 del	 mondo	 della	 cultura	 e	 dello	 spettacolo	 italiano.	 Nel	 1967	 si	 recò	 in	 Giappone	 Alberto	
Moravia	 (1907-1990),	 molto	 conosciuto	 al	 pubblico	 nipponico,	 per	 incontrare	 intellettuali	 giapponesi	 e	
registi,	 desiderando	 essere	 aggiornato	 in	maggior	 dettaglio	 sullo	 stato	della	 cinematografia	nipponica.	Nel	
corso	della	conferenza	stampa	tenuta	da	Moravia	all’Istituto,	lo	scrittore	riconobbe	originalità	e	unicità	alla	
cultura	giapponese	e	rispose	a	domande	di	vario	tenore	su	temi	spazianti	dalla	Rivoluzione	Culturale	in	Cina,	
alla	situazione	della	letteratura	e	dello	scrittore	in	Italia,	toccando	anche	il	cinema	italiano	e	ribadendo,	tra	
l’altro,	 il	 senso	 ancora	 attuale	 del	Neorealismo.	Appena	 due	mesi	 più	 tardi,	 un	nuovo	 incontro	 all’Istituto	
vide	 protagonista	 Michelangelo	 Antonioni	 (1912-2007),	 venuto	 in	 Giappone	 per	 il	 lancio	 di	 Blow-up, e 
successivamente	vi	fu	ospitato	anche	Mario	Soldati	(1906-1999),	inviato	a	girare	un	servizio	sull’imprenditore	
Sōichirō	Honda	(1906-1991)	da	inserire	in	un	reportage	attraverso	il	quale	delineare	le	caratteristiche	del	Paese	
e	i	suoi	problemi.

Per	 quanto	 di	 una	 consistenza	 crescente,	 tuttavia,	 i	 rapporti	 tra	 Italia	 e	 Giappone	 erano	 lontani	
dall’esprimersi	 al	 massimo	 delle	 proprie	 potenzialità.	 	 Tale	 situazione	 era	 stata	 denunciata,	 peraltro,	 già	
dall’Ambasciatore	Maurilio	Coppini,	a	Tokyo	dal	1958,	che	scriveva	in	quegli	anni:

L’azione intesa a diffondere in Giappone la conoscenza della cultura e, in genere, dei vari aspetti della vita e 
dell’attività italiana ha avuto inizi assai recenti e si è limitata, quasi esclusivamente, alla città di Tokyo, dove, 
appena da due anni, si è riaperto un Istituto di Cultura e dove esistono una Associazione italo-giapponese e una 
cattedra italiana (un titolare coadiuvato da numerosi assistenti e lettori) presso l’Università di Lingue Estere. 
(Corsi liberi di Italiano sono offerti da alcune università, ma si tratta di insegnamenti di recente istituzione o di 
scarsa importanza).
Anche a Kyoto vi è una cattedra d’Italiano presso l’Università (un titolare e alcuni valenti lettori) e a Osaka è stata 
fondata un’Associazione italo-giapponese. Ma quando si escludono queste tre città (nelle quali, peraltro, non si 
può sottovalutare l’efficacia delle esistenti istituzioni o delle due cattedre) la maggior parte del Giappone resta al 
di fuori di ogni azione, intesa di proposito a divulgare la conoscenza del nostro Paese nei molteplici aspetti delle 
sue attività.
Si aggiunga che i film italiani, che tanto successo hanno in Giappone e, pur con le inevitabili deformazioni, 
valgono a propagare un’idea del nostro Paese, sono proiettati quasi esclusivamente nelle città maggiori e non 
giungono nella provincia. Lo stesso può dirsi per la stagione dell’opera lirica (presentata a Tokyo e a Osaka) e per 
i nostri complessi musicali, che ben di rado visitano il Giappone e danno concerti in poche città.
Ne consegue che il resto del Paese, e cioè 43 province con circa 80.000.000 di abitanti, hanno tuttora un’idea 
molto scialba e imprecisa dell’Italia, sebbene non manchino persone che si interessano a noi, come ne fanno fede 
le numerose richieste di informazioni, che quotidianamente pervengono da ogni angolo del Giappone a questa 
Ambasciata e all’Istituto di Cultura.
Sembra pertanto opportuno fare qualcosa per colmare almeno in parte questa lacuna. Un primo contributo 
alla conoscenza dell’Italia potrebbe essere dato organizzando una serie di contatti tra questa Ambasciata e 
questo Istituto di Cultura con i principali centri del Giappone (eccettuati Tokyo, Kyoto e Osaka) che sono sede di 
Università od hanno una particolare importanza anche dal punto di vista economico. Questo aspetto della vita 
italiana non può infatti essere trascurato in Giappone nel progettato giro divulgativo, poichè qui tutto è visto in 
funzione principalmente dello sviluppo economico e dell’espansione commerciale.
L’azione mirante a «sensibilizzare» gli ambienti culturali ed economici giapponesi nei riguardi dell’Italia potrebbe 
consistere all’inizio in una serie di viaggi compiuti da un funzionario di questa Ambasciata (ad es. il Consigliere) 
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insieme al Direttore dell’Istituto di Cultura nelle città di particolare interesse, ove essi provvederebbero a prendere 
contatto con i rettori delle Università e i presidi delle varie facoltà per conoscere la situazione dello studio della 
lingua italiana, le eventuali necessità di pubblicazioni scientifiche, le iniziative assunte da altri Paesi nel campo 
culturale ecc. Con l’occasione verrebbe organizzata nella sede della stessa università, o in altra sede adatta una 
serata dedicata all’Italia, durante la quale, dopo alcune parole introduttive dette dal rappresentante di questa 
Ambasciata, verrebbe letta in Giapponese una conferenza sull’Italia di oggi e verrebbero proiettati alcuni 
documentari di carattere culturale, tecnico-scientifico, economico e turistico. La conferenza potrebbe essere 
preparata qui sulla scorta di quegli elementi di informazione che il Ministero degli Esteri riterrà di fornire: essa 
dovrebbe illustrare i vari aspetti del nostro Paese che possano maggiormente interessare in questo momento il 
Giappone (progressi scientifici e industriali, riforma agraria, grandi opere realizzate all’estero da imprese italiane, 
aiuti ai Paesi sottosviluppati, turismo ecc.) senza peraltro trascurare i valori tradizionali della nostra cultura e 
aggiungendo qualche informazione di carattere politico (ad es. sullo sviluppo della democrazia in Italia, sui suoi 
contributi per la realizzazione dell’unità europea e per la difesa del mondo libero).
In tal modo si potrebbe compiere un’operazione di «volgarizzazione» del nostro Paese, e allo stesso tempo attraverso 
numerosi contatti con numerosi docenti raccogliere gli elementi di informazione necessari per meglio impostare 
la nostra azione culturale in Giappone. Si potrebbero altresì istituire nei vari centri visitati dei «corrispondenti 
culturali», ai quali questa Ambasciata e l’Istituto di Cultura potrebbero rivolgersi in avvenire per ogni necessità 
connessa con questo genere di attività.
In occasione di questi viaggi, il rappresentante di questa Ambasciata non mancherebbe ovviamente di far visita 
alle autorità locali e ai presidenti delle camere di commercio anche ai fini di eventuali intese per uno scambio di 
informazioni di carattere economico che verrebbe poi esteso a questo consigliere commerciale. 
	 (Telespresso	dell’Ambasciata	d’Italia	a	Tokyo	al	Ministero	degli	Affari	esteri	No.	957/657	del	27.06.61)

Sia	 l’Ambasciatore	Coppini	che	 il	Direttore	dell’Istituto,	Enzo	Giachino,	nel	corso	di	una	trasmissione	
televisiva	della	NHK	del	 1963	sul	 tema	degli	 scambi	culturali	 Italia-Giappone	auspicarono	 l’intensificarsi	di	
questi	 rapporti.	 Anche	 il	 moderatore,	 Matsutarō	 Shōriki	 (1885-1969)	 proprietario	 del	 quotidiano	 Yomiuri 
Shinbun,	ebbe	a	lamentare	l’esiguità	degli	scambi	tra	due	Paesi	tanto	ricchi	culturalmente.

Confortato	 dalle	 parole	 dell’Ambasciatore	Coppini,	 convinto	 sostenitore,	 tra	 l’altro,	 della	 necessità	 di	
elaborare	un	programma	ben	definito	per	il	futuro	degli	scambi	culturali,	Shōriki	assicurò	che	anche	i	giornali	
del	gruppo	Yomiuri	e	la	NHK	si	sarebbero	impegnati	per	sviluppare	i	rapporti	tra	Italia	e	Giappone.	Shōriki	fu	
tra	i	sostenitori	più	attivi	di	una	politica	di	scambi	italo-nipponici	e	lo	stesso	Giachino	affermò	pubblicamente	
in	più	occasioni	il	ruolo	incisivo	che	egli	rivestiva	nella	promozione	dell’immagine	italiana	in	Giappone.	Fu	
Shōriki,	tra	l’altro,	a	condurre	la	trattativa	triennale	al	termine	della	quale	sarebbe	stato	finalmente	possibile,	
nel	1965,	portare	il	Maestro	Arturo	Benedetti	Michelangeli	(1920-1995)	in	Giappone.
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9. Alla ricerca di un nuovo ruolo

Il	Giappone,	nel	frattempo,	cominciava	ad	essere	inserito	con	sempre	maggiore	frequenza	all’interno	dei	
circuiti	e	delle	logiche	del	mercato	artistico	mondiale.	Il	gusto	per	l’arte	e	la	musica	classica	italiana,	come	pure	
per	il	cinema	che	conobbe	una	fase	di	grandissima	popolarità	negli	anni	Sessanta	e	Settanta,	erano	penetrati	
già	da	tempo	nella	cultura	nipponica,	e	continuavano	a	richiamare	un	consistente	pubblico	di	estimatori.	Tale	
successo	non	 impedì,	 tuttavia,	 il	 prevalere	 talvolta	di	una	qual	 certa	 immagine	 stereotipata	dell’Italia,	non	
necessariamente	positiva,	dovuta	 in	parte	ad	una	minore	 tensione	programmatica	a	 livello	più	generale	da	
parte	delle	istituzioni	centrali.	Non	sempre,	infatti,	si	è	riusciti	a	fornire	spunti	culturali	finalizzati	a	presentare	
la	realtà	eterogenea	ed	in	trasformazione	dell’Italia,	e	solo	in	alcuni	campi,	più	per	la	generosa	disponibilità	
dei	 singoli	che	per	un	articolato	progetto	strategico,	ha	potuto	realizzarsi	 lo	 sforzo	di	proporre	 il	nuovo	al	
fine	di	conoscere	e	capire.	Per	molti	giapponesi,	l’Italia	si	è	identificata	a	partire	da	quegli	anni	con	la	Roma	
della	«dolce	vita»	(e	in	seguito	con	la	Milano	degli	stilisti),	con	il	fascino	di	Marcello	Mastroianni	o	di	Sophia	
Loren,	ma	talvolta	anche	con	simboli	altrettanto	abusati,	e	sicuramente	meno	lusinghieri.	Verso	la	fine	degli	
anni	Settanta,	poi,	quello	italiano	verrà	percepito	soprattutto	come	un	modello	in	crisi,	avendo	ormai	perso	
di	propositività	sotto	i	colpi	della	conflittualità	politica	e	sindacale,	del	terrorismo	e	del	malessere	sociale	di	
quegli	anni;	sintomi	che	porteranno	il	Giappone	a	parlare	senza	mezzi	termini	di	«Italia-byō»,	 la	«malattia	
italiana».

L’Istituto	continuava	 intanto	a	fare	 la	sua	parte,	promuovendo	a	più	riprese	occasioni	di	scambio	e	di	
confronto	come	quando	nel	1971,	durante	 la	reggenza	di	Romano	Vulpitta,	primo	segretario	all’Ambasciata	
di	Tokyo,	 fu	di	 scena	 all’auditorium	uno	 tra	 i	 più	noti	 attori	 italiani	di	 cinema	e	 teatro,	Vittorio	Gassman	
(1922-2000),	impegnato	in	una	declamazione	di	versi	di	Dante	e	Pirandello,	autori	ben	conosciuti	dal	pubblico	
giapponese.	

A	poco	a	poco,	tuttavia,	l’entusiastica	spinta	propulsiva	iniziale	aveva	finito	inevitabilmente	per	affievolirsi.	
Ciò	accadeva	paradossalmente	proprio	per	quei	settori	della	cultura	italiana	più	popolari	che	cominciarono	
ad	essere	diffusi	e	propagandati,	in	misura	sempre	più	ampia	e	capillare,	direttamente	da	musei	e	istituzioni	
giapponesi,	come	pure	attraverso	le	attività	di	imprenditori	culturali	locali.	

L’Istituto	 cominciò	 così	 a	 rappresentare	 negli	 anni	 più	 recenti	 soprattutto	 un	 significativo	 punto	
d’incontro	per	la	elaborazione	dei	programmi	culturali,	ma	correndo	a	tratti	anche	il	rischio	di	essere	relegato	
al	ruolo	marginale	di	benevolo	patrocinatore.	L’attività	dell’Istituto	finì	pertanto	per	subire	una	significativa	
mutazione,	nel	senso	che	andò	assumendo	un	ruolo	di	diffusione	leggermente	minore	nella	trasmissione	della	
cultura	italiana.	I	calendari	cittadini	delle	manifestazioni	annuali	mostrano,	infatti,	una	rilevante	incidenza	
di	 iniziative	aventi	come	soggetto	 l’Italia,	ma	 tali	eventi	venivano	realizzati	 su	 iniziativa	privata	di	musei	e	
imprenditori	giapponesi	in	contatto	con	le	rispettive	controparti	in	Italia,	coinvolgendo	l’Istituto	in	maniera	
soltanto	limitata.	

La	 concorrenza	 agguerrita	 degli	 imprenditori	 culturali	 privati,	 sul	 piano	organizzativo	 ed	 economico,	
aveva	condizionato	in	certi	settori,	limitandolo	seriamente,	il	potenziale	raggio	d’azione	dell’Istituto.	Da	qui	
la	necessità	di	ritagliarsi	un	ruolo	diverso,	di	«fiancheggiamento»	al	quale	abbinare	una	rafforzata	capacità	
propositiva	 tesa	 a	 presentare	 aspetti	 meno	 noti,	 o	 addirittura	 inediti,	 della	 cultura	 italiana.	 Tale	 ipotesi,	
purtroppo,	in	molti	casi	si	rivelava	di	difficile	attuazione,	sia	per	l’obbligo	di	utilizzare	strumenti	burocratici	
non	sempre	al	passo	con	i	tempi,	sia	per	le	carenze	in	termini	di	risorse	umane	e	per	i	limiti	finanziari	imposti	
alla struttura37.

Figura	chiave	della	programmazione	di	quel	periodo	fu	il	prof.	Giorgio	de	Marchis	Bonanni	d’Ocre,	che	
occupò	la	carica	di	Direttore	dell’Istituto	per	molti	anni	(1974-1978,	1982-1992)38.	Sotto	la	sua	direzione,	così	
come	sotto	quella	degli	altri	Direttori	di	quegli	anni	(Piero	Corradini,	1979-1981	e	Maria	Giuseppina	Cerulli	
Irelli,	1993-1996),	vennero	portati	avanti	vari	esperimenti	di	progettualità	culturale,	che	in	diversi	casi	riscossero	
molto	consenso	negli	ambienti	intellettuali	nipponici.

Da	 un	 lato	 l’Istituto	 esplicò	 questa	 progettualità	 attraverso	 le	 proprie	 funzioni	 tradizionali,	 quali	
l’insegnamento	 dell’italiano	 (sia	 pure,	 a	 partire	 dai	 primi	 anni	 Settanta,	 con	 toni	meno	marcati	 e	 finalità	
altalenanti,	anche	in	considerazione	della	natura	ormai	preminentemente	culturale,	più	che	veicolare	di	tale	

37  Molto lucido ed illuminante, a tale proposito, quanto riferito da Marcello Guidi, Ambasciatore a Tokyo dal 1984 al 1986, che in una comunica-
zione al Ministero degli Esteri ebbe ad affermare: «Credo che vadano poi incrementati i rapporti culturali: ad essi i Giapponesi tengono moltissimo, 
increduli che un Paese come l’Italia sia meno presente in Giappone di qualsiasi altro Paese europeo. A questo proposito mi riservo di studiare e 
proporre iniziative tenendo presenti i limiti ai quali siamo per tanti motivi sottoposti, ma che - a quanto mi è finora dato di capire - dovrebbero essere 
più impostate su un grosso sforzo una tantum che non su una miriade di piccole manifestazioni culturali di scarso interesse. Né qui mancherebbe, in 
questo campo, l’autorevole supporto finanziario di moltissime imprese private: si chiederebbe però presumibilmente, in tal campo, la presentazione 
in Giappone di nostre opere d’arte che non si riuscirebbe in alcun caso a far uscire dal nostro Paese».
38  Angela Terzani Staude, che trascorse con il marito, il giornalista Tiziano Terzani (1938-2004) alcuni anni in Giappone (1985-1990), nel suo Giorni 
giapponesi occasionalmente descrive alcuni incontri avuti con de Marchis, da cui trapela l’ironia della persona, descritta come «amante dei paradossi» 
(p.178) e dei bon mots (p.132).
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lingua),	l’assegnazione	di	borse	di	studio,	l’istituzione	di	premi	e	scambi	artistici	e	sportivi.	Tra	questi	si	ricordano	
in	particolare	due	premi	 letterari	molto	 apprezzati	negli	 ambienti	universitari	di	 italianistica	 in	Giappone:	 il	
«Marco	Polo»,	istituito	nel	1978,	per	l’opera	migliore	scritta	in	Giappone	sull’Italia,	e	il	«Pico	della	Mirandola»,	
per	la	migliore	traduzione	di	un’opera	italiana	in	giapponese,	istituito	nel	1988	(vedere	Appendice	J).

Allo	 stesso	 tempo	 si	 cercava	 di	 elaborare	 strategie	 per	 una	 presentazione	 più	 chiara	 e	 aggiornata	
dell’immagine	della	cultura	 italiana.	Talvolta	si	postulava	una	attività	 incentrata	sui	«grandi	eventi»39, altre 
volte	la	programmazione	era	costruita	invece	su	principi	animatori	completamente	diversi.	

Partendo	 infatti	 dalla	 constatazione	 che	 l’Istituto	 di	 Cultura	 non	 poteva	 essere	 né	 un	museo	 né	 un	
auditorium,	e	che	proporre	 iniziative	e	 repertori	 conosciuti	e	di	 sicuro	gradimento	al	pubblico	giapponese	
significava,	 inevitabilmente,	 duplicare	 in	 piccolo	 iniziative	 che	 trovavano	 ormai	 più	 adeguata	 collocazione	
all’esterno,	si	cercò	quindi	di	proporre	una	campionatura	della	cultura	italiana	in	quei	settori	non	coperti	dagli	
operatori	culturali	privati	giapponesi,	indirizzandosi,	invece,	non	alla	«massa»,	che	l’Istituto	per	connaturati	
limiti	fisici	non	poteva	accogliere,	ma	a	un	pubblico	qualificato	e	disseminatore	nello	stesso	tempo.

Tra	 queste	 iniziative,	 pensate	 come	 «chicche»	 culturali	 da	 offrire	 al	 pubblico	 nipponico,	 nel	 1984	 va	
ricordata	la	mostra	fotografica,	«Imago	Mortis.	Simboli	e	rituali	della	morte	nella	cultura	popolare	dell’Italia	
meridionale»,	 e	 l’esposizione	 «Il	Giappone	nella	 cronaca	 illustrata	 italiana»,	 con	novanta	 tavole	 di	 Achille	
Beltrame	 pubblicate	 dalla	Domenica del Corriere	 tra	 il	 1902	 e	 il	 1944	 su	 soggetti	 giapponesi,	 che	 vennero	
paragonate	idealmente	alle	stampe	ukiyo-e	giapponesi.

I	cicli	di	conferenze	tenuti,	a	partire	da	quegli	anni,	su	temi	di	antichità	classica	rispondevano	anch’essi	
all’esigenza	di	offrire	spiragli	di	conoscenza	di	una	parte	della	cultura	italiana	poco	o	mal	conosciuta	in	Giappone.	
Nel	1990	fu	pertanto	fondato	in	Istituto	un	Centro	di	Studi	sull’Italia	Antica,	a	opera	dell’allora	vicedirettrice	
Giuseppina	Cerulli	Irelli	(che	ne	ampliò	ulteriormente	le	attività	anche	quando,	successivamente,	passò	alla	
direzione	dell’Istituto).	All’epoca	fu	avviata	la	creazione	di	una	biblioteca	specializzata	presso	l’Istituto	Italiano	
di	Cultura,	mentre	già	dal	1989	era	cominciata	la	pubblicazione	dei	Quaderni del Centro di Studi sull’Italia Antica, 
che	sarebbe	continuata	fino	al	1995.	L’iniziativa	fu	portata	avanti	per	circa	un	lustro,	per	poi	interrompersi.

Nel	coacervo	di	forme	che	determinano	la	costituzione	di	ciò	che	va	sotto	l’appellativo	globale	di	cultura	
assumono	maggior	significato	iniziative	che	possano	garantire	una	continuità	nel	tempo	e	rispettino	il	principio	
di	trasmissione	tra	i	due	mondi	culturali.	Vi	sono	stati	segmenti	che	sono	apparsi	in	Giappone	in	una	luce	più	
chiara	e	presentano	una	successione	diacronica	coerente	e	pregevole.	

Nel	corso	degli	anni	Settanta-Ottanta	ebbe	luogo,	per	esempio,	una	ricca	serie	di	rassegne	cinematografiche,	
volte	a	ricostruire	una	panoramica	storica	della	produzione	filmica	italiana	dalle	origini	alla	contemporaneità.	
Tra	queste	si	citi	in	particolare	«Annali	del	cinema	italiano»	del	periodo	1983-1984,	che	vide	la	proiezione,	in	
edizione	integrale,	di	pellicole	provenienti	dalla	Cineteca	Nazionale	di	Roma.	La	fortunata	programmazione	
proseguì	con	successo	anche	nell’anno	successivo,	incentrandosi	sui	film	di	genere,	tra	cui	l’opera,	la	commedia	
e	la	farsa	d’ambientazione	meridionale,	il	dramma	passionale,	la	commedia	all’italiana	degli	anni	Cinquanta	
e	Sessanta	e	i	film	in	costume	e	mitologici.	L’attenzione	ancora	oggi	sensibile	dedicata	allo	specifico	filmico,	
che	vide	anche	rassegne	sul	cinema	muto	italiano,	poco	conosciuto	persino	nel	nostro	Paese,	ha	consentito	lo	
svilupparsi	in	Giappone	di	una	generazione	di	critici	ed	esperti	particolarmente	attenta	e	preparata	che,	a	sua	
volta,	in	un’ottica	di	circolo	virtuoso,	ha	fatto	sì	che	i	prodotti	in	arrivo	siano	non	soltanto	caratterizzati	da	
grande	varietà,	ma	rispettino	anche	principi	di	novità	e	valore.	I	film	italiani	programmati	in	Giappone	hanno	
finito	per	rispondere,	quindi,	a	caratteristiche	di	raffinatezza	spesso	fuori	da	logiche	di	mercato	esclusivamente	
speculative.

Nell’ottica	 di	 una	 sempre	 maggiore	 internazionalizzazione	 della	 cultura	 italiana,	 inoltre,	 soprattutto	
negli	anni	più	recenti,	ha	assunto	spazio	e	fisionomia	la	proposta	di	una	informazione	estesa	anche	all’ambito	
scientifico.	Lo	scambio	di	visite	di	studiosi	dei	due	Paesi,	ai	fini	di	un	reciproco	e	puntuale	aggiornamento	
della	 ricerca	 scientifica	 e	 tecnologica,	 ha	 fatto	 registrare	 un	 costante	 aumento.	 Settori	 dalle	 maggiori	
potenzialità	 si	 sono	 rivelati	 soprattutto	 quelli	 delle	 telecomunicazioni,	 della	 biofisica,	 dell’energia,	 della	
sicurezza	nucleare,	dell’architettura,	dell’edilizia	intelligente,	della	matematica,	dello	spazio,	della	sismologia	
e	delle	nanotecnologie.	Un	ruolo	rilevante	a	riguardo,	per	esempio,	è	stato	svolto	grazie	alla	collaborazione	
tra	 l’Istituto	 Italiano	di	Cultura	e	 l’Ambasciata	d’Italia,	 in	particolare	con	gli	addetti	 scientifici	 ivi	operanti.	
Vanno	ricordati	 in	tale	contesto	l’astrofisico	Giacomo	Cavallo	(che	ha	contribuito	in	maniera	determinante	
alla	conclusione	dell’Accordo	di	Cooperazione	Scientifica	e	Tecnologica,	firmato	il	7	ottobre	1988	dai	Governi	
italiano	e	giapponese),	seguito	nel	1993	dall’Ing.	Carlo	Errani,	poi	sostituito	da	Angelo	Volpi	e	attualmente	da	
Alberto	Mengoni.	 Il	 loro	operato	ha	favorito	 lo	sviluppo	di	attività	bilaterali	e	di	 iniziative	particolarmente	
rilevanti.	Nel	novembre	del	1994,	infatti,	è	stata	organizzata	una	significativa	serie	di	eventi	tra	Italia	e	Giappone	

39  A titolo di esempio si ricordano tra l’altro «L'Avvenire dell'Arte Italiana Oggi» con opere di artisti della Transavanguardia (Tokyo, 1990); «Tesori dei 
Musei Toscani. Gioielli e Ornamenti Preziosi dagli Etruschi al Rinascimento» (Tokyo, 1990); «Firenze, Arte del Rinascimento e Restauro» (Kyoto, Tokyo, 
Nagoya, 1991); «Futurismo, 1909-1944: la Ricostruzione dell'Universo» (Tokyo, Sapporo, Sendai, Ōtsu, 1992); «Esposizione Milano-Tokyo» (Tokyo, 
1992).
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per	 celebrare	 il	 quinto	 centenario	 della	 pubblicazione	 della	 Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni 
et Proportionalità	 di	 Luca	 Pacioli	 (1445-1514	 o	 1517),	 avviando	 allo	 stesso	 tempo	 un	 programma	 annuale	 di	
soggiorni	studio	a	Sansepolcro,	patria	di	Pacioli,	per	circa	cinquecento	studenti.	Nel	1995	ha	avuto	luogo	un	
incontro	 italo-giapponese	di	fisica	nucleare	 e,	 successivamente,	presso	 l’Istituto,	un	 simposio	di	biofisica	 e	
nanotecnologia.

Alla mostra Dall’invenzione di Marconi alla moderna società dei multimedia,	ospitata	tra	il	luglio	e	l’agosto	
del	1995	presso	il	Museo	delle	Comunicazioni	di	Tokyo,	hanno	partecipato	circa	20.000	visitatori.	Ed	ancora	nel	
1995,	in	occasione	del	seminario	sulle	attività	spaziali	dal	titolo	Spazio per una cooperazione tra Italia e Giappone, 
è	 stato	 rinnovato	 l’accordo	di	 collaborazione	 tra	 l’Istituto	per	Ricerche	 sulla	Propulsione	e	 sull’Energetica/
CNPM	 del	 Consiglio	 Nazionale	 delle	 Ricerche	 e	 il	 giapponese	 ISAS	 (Institute	 of	 Space	 and	 Astronautical	
Science).	

Dal	1992	al	1996	era	stato	inoltre	conferito	un	incarico	speciale	al	professor	Gianni	Fodella	dell’Università	
Bocconi	per	promuovere	la	cooperazione	interuniversitaria	con	l’Est-Asia40.	Il	senso	di	questa	iniziativa,	che	
non	 riguardava	quindi	 il	 solo	Giappone,	 era	quello	di	 incentivare	una	migliore	 comprensione	di	 tale	parte	
del	mondo,	per	poter	meglio	esplicare	una	attività	di	programmazione	economica	e	tecnologica,	ma	anche	
culturale	 e	politica	delle	 risorse	umane	 italiane	 competenti41.	 La	miriade	di	 contatti	 stabiliti	 con	 i	 borsisti,	
i	 ricercatori	 e	 gli	 scienziati	 italiani	 residenti	 in	 Est-Asia,	 la	 ricognizione	 sistematica	 delle	 risorse	 umane	
italiane	formatesi	in	quest’area	negli	ultimi	decenni,	simposi,	un	annuario	Est-Asia risorse umane italiane	e	una	
newsletter	bimestrale	diffusa,	oltre	che	tra	borsisti	e	ricercatori	di	cui	si	è	detto,	anche	agli	enti	e	alle	imprese	
italiane	operanti	in	Est-Asia,	hanno	costituito	la	vera	novità	di	questo	programma.	Nel	corso	dell’anno	1995-
1996	l’attività	ha	riguardato	anche	l’Unione	Europea.	Di	particolare	importanza	in	tale	contesto	un	seminario	
tenutosi	 a	Trento	nell’aprile	 1996,	A European Introduction to Eastasian Economic and Technological Trends, 
che	ha	confermato	l’importanza	attribuita	dall’Europa	in	generale	all’Est-Asia	e	ha	ulteriormente	esplicitato	
la	necessità	di	incentivare	competenze	nell’area	economica,	scientifica	e	tecnologica	attraverso	più	frequenti	
missioni	di	studiosi.	

Fra	l’inizio	del	1997	e	la	fine	del	1998	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	ha	insegnato	lingua	e	cultura	
italiana	ad	oltre	quattromila	iscritti	ai	propri	corsi,	mentre	ha	organizzato	in	proprio,	o	sostenuto	con	altre	
istituzioni,	 un	 numero	 elevato	 di	 eventi	 culturali.	 Nel	 corso	 di	 tali	 manifestazioni,	 l’Istituto	 ha	 ospitato	
personalità	 significative	 della	 cultura	 italiana	 quali	Marcello	Abbado,	 Francesco	Alberoni,	 Lorenzo	Arruga,	
Marco	 Bagnoli,	 Renato	 Barilli,	Walter	 Bonatti,	 Bruno	 Corà,	 Tullio	 De	Mauro,	 Franco	 Donatoni,	 Luciano	
Fabbro,	Mirella	Freni,	Andrea	Jonasson	Strehler,	William	Matteuzzi,	Mario	Merz,	Milva,	Manfredi	Nicoletti,	
Giulio	Paolini,	Michelangelo	Pistoletto,	Remo	Salvadori,	Maurizio	Scaparro,	Antonio	Tabucchi,	Annamaria	
Tatò,	Giuseppe	Vacca.

40  La dizione Est-Asia, nell’accezione utilizzata da Fodella, si propone come più onnicomprensiva sul piano semantico di quella eminentemente 
geografica di Estremo Oriente. Essa comprende Cina, Taiwan, Macao, Hong Kong, Corea del Sud, Corea del Nord, Giappone, Singapore, Indonesia, 
Vietnam, Thailandia e Malesia.
41  Durante la giornata nazionale di studio, orientamento e programmazione tenutasi a Roma il 12 febbraio 1994 presso il Ministero degli Esteri viene 
sottolineata tra l’altro la natura «insulare» della cultura italiana e la conoscenza insufficiente dell’Est-Asia. La conseguente insufficiente conoscenza 
dei valori spirituali e culturali asiatici non è estranea ad una più avvertita difficoltà di affermare la presenza italiana nel continente.
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10. Spunti per una strategia

Le	 linee	 di	 evoluzione	 storica	 qui	 delineate,	 nell’ambito	 dei	 rapporti	 culturali	 tra	 Italia	 e	 Giappone,	
impongono	 una	 doppia	 riflessione,	 di	 natura	 particolare	 e	 generale.	 La	 prima,	 immediata,	 relativa	 nello	
specifico	alla	promozione	culturale	tra	i	due	Paesi,	alla	necessità	di	elaborare	strategie	di	lungo	periodo;	l’altra,	
più	globale,	tesa	a	definire	il	valore	ed	il	ruolo	che	alla	cultura	compete	nel	nostro	tempo.	Primo	e	secondo	
aspetto	del	problema	sono	concatenati,	è	evidente,	da	una	relazione	consequenziale.	Non	è	possibile,	infatti,	
ipotizzare	scambi	culturali,	non	possono	esserne	chiare	né	la	natura	tantomeno	le	finalità,	se	si	differisce	o	
addirittura	si	evita	il	doveroso	approfondimento	sul	ruolo	rivestito	dalla	conoscenza	nella	contemporaneità	
e,	quindi,	sui	ruoli	e	sui	compiti	che	spettano	ai	vari	soggetti	che	compongono	istituzionalmente	la	rete	di	
trasmissione	dei	messaggi	culturali	all’estero,	ovvero	il	Ministero	degli	Affari	Esteri	e	gli	istituti	di	cultura,	ma	
anche	le	università,	le	associazioni,	gli	enti	pubblici	e	privati.

Se	è	vero	che	tra	Italia	e	Giappone	esiste	una	generica	corrente	di	simpatia,	e	che	i	due	paesi	si	trovano	
a	operare	nel	medesimo	campo	«occidentale»	a	partire	dal	secondo	dopoguerra,	è	pur	vero	che	il	reciproco	
rapporto	 spesso	 non	 va	 oltre	 un	 approccio	 ai	 margini	 del	 superficiale.	 Ciò	 è	 probabilmente	 più	 vero	 per	
quanto	concerne	l’Italia,	tradizionalmente	meno	incline	a	perseguire	strategie-paese	di	ampio	respiro	e	che,	di	
conseguenza,	si	è	mossa	poco	nei	confronti	del	Giappone,	oltre	che	a	livello	culturale,	anche	sul	piano	politico	
ed	economico-commerciale.

Il	primo	Presidente	della	Repubblica	a	recarsi	a	Tokyo	è	stato	Sandro	Pertini,	nel	1982,	cui	è	seguita	una	
moderata	 intensificazione	delle	 visite	negli	 anni	 successivi	 (quando	ormai,	 in	 via	di	 guarigione	dall’«Italia-
byō»,	il	Paese	sembrava	voler	dimostrare	al	mondo,	ed	alle	«formiche»	giapponesi	-	secondo	l’efficace	paragone	
evocato	dall’Ambasciatore	Bartolomeo	Attolico	-	che	anche	le	«cicale»	italiane	sapevano	lavorare,	e	bene).	Il	
contenuto	politico	di	tali	incontri,	tuttavia,	è	stato	quasi	sempre	tenue.

Dal	punto	di	vista	economico-commerciale,	per	quanto	si	sia	assistito	negli	anni	Novanta	ad	un	notevole	
incremento	del	 volume	globale	dell’interscambio	 tra	 Italia	 e	Giappone	 (ed	 in	particolare	delle	 esportazioni	
italiane,	 con	 conseguente	 protratto	 surplus	 commerciale,	 in	 controtendenza	 rispetto	 ai	 risultati	 ottenuti	
dagli	altri	partner	europei	e	dagli	Stati	Uniti),	in	termini	assoluti	si	è	rimasti	a	livelli	molto	bassi	rispetto	alle	
effettive	potenzialità	dei	due	Paesi.	Se	qualcosa	in	più	si	è	mosso	in	anni	recenti,	ciò	è	avvenuto	a	causa	della	
accresciuta	 aggressività	 commerciale	di	 alcuni	 settori	 dell’industria	 italiana,	 alla	 ricerca	di	nuovi	 sbocchi	 a	
seguito	del	declino	delle	capacità	ricettive	dei	mercati	europei,	e	grazie	al	sostegno	offerto	dalle	rappresentanze	
pubbliche	 italiane	 in	 Giappone	 (soprattutto	 Ambasciata	 e	 ICE,	 ma	 anche	 ENIT	 e	 Camera	 di	 Commercio	
Italiana	in	Giappone).	Da	segnalare,	a	tal	proposito,	anche	il	Business	Group	Italo-Giapponese	che	riunisce	
periodicamente,	ed	 in	maniera	 informale,	uomini	d’affari	e	rappresentanti	delle	amministrazioni	statali	dei	
due	Paesi	per	coordinare	iniziative	comuni	anche	in	Paesi	terzi.

Se	considerata	dal	punto	di	vista	del	Giappone,	la	collocazione	dell’Italia	in	un	ambito	non	immediatamente	
prioritario	 appare	 più	 ragionata	 e	 coerente	 con	 le	 grandi	 linee	 di	 politica	 estera	 del	 paese	 (che	 privilegia	
ovviamente	 il	 rapporto	 con	 gli	 Stati	 Uniti,	 mentre	 in	 un’Europa	 non	 più	 al	 centro	 del	 mondo,	 e	 quindi	
interlocutore	di	secondo	piano,	viene	mantenuto	un	rapporto	tradizionalmente	preferenziale	soprattutto	con	
il	Regno	Unito).

La	 spiccata	 propensione	 al	 pragmatismo	 che	 caratterizza	 il	Giappone,	 e	 che	 lo	 ha	 sempre	 spinto	 alla	
ricerca	di	modelli	culturali	cui	attingere	selettivamente,	ha	portato	comunque	a	guardare	con	interesse	anche	
all’esperienza	italiana	in	particolari	momenti	storici,	come	del	resto	si	è	già	avuto	modo	di	sottolineare	(anche	
alla	luce	di	alcune	significative	analogie	nello	sviluppo	storico	dei	due	Paesi,	dall’ingresso	tardivo	sulla	scena	
del	capitalismo	internazionale,	al	miracolo	economico	del	dopoguerra,	alle	evidenti	affinità	dei	due	sistemi	
politici	 -	entrambi	oggi	alla	ricerca	di	nuovi	assetti);	più	 in	generale,	però,	 i	giapponesi	hanno	considerato,	
e	 continuano	 a	 considerare,	 l’Italia	 soprattutto	 come	 il	 «paese	 dell’arte»,	 un	 grande	museo	 a	 cielo	 aperto,	
un	 incommensurabile	 e	 ineguagliabile	 deposito	 di	 beni,	 risultato	 di	 un’attività	 creativa	 di	 valore	 e	 validità	
imperitura.	Tutto	questo,	tuttavia,	evitando	di	qualificare	l’Italia	anche	come	paese	della	cultura.

La	cultura,	infatti,	intesa	come	conoscenza	dinamica,	auspicabilmente	bulimica	nei	confronti	di	ciò	che	
è	diverso,	capace	di	guardare	all’oggetto	di	venerazione	artistica	come	ad	un	bene	strategico,	che	può	 farsi	
parte	 integrante	di	un	piano	di	politica	 estera	 attraverso	bracci	 istituzionali	 operativi	 e	propositivi,	 è	 altra	
cosa.	Sebbene	un	siffatto	principio	di	gestione	politica	della	cultura	non	sia	affatto	innovativo,	risulta	invece	
crucialmente	 nuovo	 il	 peso	 che	 l’eterogeneità	 culturale	 fa	 oggi	 registrare	 nel	mantenimento	 di	 un	 ordine	
politico,	sociale	ed	economico	all’indomani	della	chiusura	della	fase	storica	del	bipolarismo	e	del	riaffermarsi	
del	consueto	modello	multipolare	nel	sistema	internazionale.

Il	 ruolo	 nodale	 della	 cultura	 come	 strumento	 di	 politica	 estera	 si	 origina	 proprio	 da	 questo	 nuovo	
multipolarismo	che,	a	differenza	di	quello	nato	nel	’600	e	crollato	dopo	il	secondo	conflitto	mondiale,	manca	
di	omogeneità	culturale	per	la	presenza	di	numerosi	e	importanti	attori	extra-occidentali.	In	questo	mutato	
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scenario	la	frattura	più	significativa	non	è	ormai	né	politica	né	ideologica,	bensì,	appunto,	culturale	(o,	spesso,	
religioso-culturale).	La	cultura,	quindi,	appare	sempre	più	come	variante	«interveniente»,	un	fattore	intermedio	
tra	l’anarchia	internazionale	e	i	singoli	Stati;	in	tale	prospettiva,	l’eterogeneità	culturale	rappresenta	pertanto	
un’aggravante	di	tale	situazione,	e	viene	vista	come	«motore	passivo»	dei	conflitti,	un’aggravante	da	gestire	
politicamente	da	parte	delle	strutture	statuali	ed	in	primo	luogo	dalla	diplomazia.	La	conoscenza	del	«diverso	
culturale»,	 quindi,	 superato	 l’approccio	 semplicistico	 fatto	 di	 un	 generico	 sentimento	 di	 tolleranza,	 deve	
necessariamente	tendere	ad	un	rispetto	autentico	dell’altro	e	comportare,	pertanto,	sia	la	metabolizzazione	
che	la	rettificazione	dei	messaggi	da	inviare	all’interlocutore	destinatario.

Nel	caso	italiano,	la	rivalutazione	del	ruolo	della	cultura	nelle	relazioni	con	l’esterno	trova	un	referente	
naturale	nel	Ministero	degli	Affari	Esteri,	che	già	dispone	di	una	buona	rete	di	strutture	culturali	atte	a	svolgere	
il	proprio	servizio	istituzionale.	Il	Ministero	si	trova,	infatti,	in	una	situazione	analoga	a	quella	già	affrontata	dal	
mondo	dell’economia,	dove	le	grandi	multinazionali,	dovendo	confrontarsi	con	la	sfida	della	globalizzazione	
(fenomeno	contrapposto,	ma	parallelo	alla	regionalizzazione	culturale),	hanno	saputo	adottare	un	nuovo	tipo	
di	organizzazione,	«transnazionale»,	basato	sulla	sinergia	culturale	di	una	rete	integrata	di	unità	altamente	
interattive.

L’obiettivo	 immediato	è	 in	buona	parte	proprio	qui:	 rendere	anzitutto	 la	 rete	pubblica	effettivamente	
integrata;	 valorizzare	 il	 ruolo	 delle	 unità	 locali	 (ambasciate,	 istituti	 di	 cultura	 etc.)	 e	metterle	 in	 grado	 di	
operare	con	la	flessibilità	necessaria	per	adeguarsi	alle	diverse	realtà	e	operare	quindi	in	maniera	più	interattiva;	
ricalibrare	 il	 ruolo	del	centro	 (il	Ministero	degli	Affari	Esteri)	 in	maniera	tale	che,	attraverso	 la	rete,	sappia	
elaborare	 le	 opportune	 strategie	 utilizzando	 al	 massimo	 la	 sinergia	 cognitiva	 derivante	 da	 ciascuna	 delle	
singole	parti	e,	nel	contempo,	permetta	anche	alla	periferia	di	beneficiarne.	In	questa	nuova	visione,	pertanto,	
non	si	tratta	più	unicamente	di	dare,	di	diffondere	la	nostra	lingua,	la	nostra	cultura,	i	nostri	prodotti	culturali	
all’estero,	ma	anche	di	saper	prendere	e	capire	valutando	che	cosa	l’altro	sa	di	noi.	Diventa	quindi	fondamentale	
imparare	a	ricevere	dall’estero	i	nuovi	stimoli	raccolti	dalle	unità	locali,	e	rielaborarli	opportunamente	da	parte	
del	centro;	una	promozione	culturale	che	scaturisca	da	una	visione	siffatta	risulta	essere	un	progetto	globale	
di	conoscenza	e,	nel	contempo,	di	risposta	corretta	e	mirata	alle	sfide	provenienti	dall’estero,	sempre	piene	di	
provocanti	stimoli	in	quanto	espressione	di	una	alterità.

Non	si	può	operare	in	maniera	organica	ed	ampia	laddove	l’interlocutore	rimane	pressochè	sconosciuto	e	
a	lui	non	ci	si	sa	adeguatamente	presentare.	Lo	scambio	culturale	appropriato,	ad	opera	di	un	sistema	che	abbia	
finalità	informative	e	di	comunicazione,	vale	proprio	a	ricondurre	alle	radici	culturali	ragioni	di	incomprensioni	
di	 ordine	 anche	 politico	 ed	 economico,	 attraverso	 strategie	 che	nella	 conoscenza	hanno	 l’unico	 veicolo	 di	
avvicinamento.

Se	in	Giappone,	quindi,	si	avverte	tanto	più	il	bisogno	di	questa	dinamica	proiezione	della	cultura	italiana,	
ciò	è	dovuto	significativamente	al	fatto	che	della	realtà	giapponese	in	Italia	si	continua	a	conoscere,	ed	a	voler	
conoscere,	abbastanza	poco.	Eppure,	come	già	altri	Paesi	hanno	cominciato	a	fare	(e	come	suggerisce	il	titolo	di	
un	famoso	saggio),	anche	l’Italia	dovrebbe	imparare	a	«prendere	sul	serio»	il	Giappone,	quel	Paese	che	nel	corso	
della	propria	 storia	ha	 saputo	metabolizzare	consistenti	e	 significativi	apporti	 culturali	esterni	 senza	dover	
rinunciare	alla	propria	identità	culturale,	e	che	da	tale	capacità	ha	tratto	forza	per	rispondere	con	rapidità	ed	
efficacia	alle	sfide	esterne.
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L’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo (1999-2012)

(a cura dell’IIC di Tokyo)
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1. L’inizio di un nuovo percorso

Sia	che	si	propongano	concerti	di	musica	classica,	rappresentazioni	teatrali	o	conferenze,	l’auditorium	da	
400	posti	del	nuovo	palazzo	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	è	quasi	sempre	gremito.	La	composizione	
del	 pubblico	 rispecchia	 una	 variegata	 comunità	 di	 persone	 accomunate	 dall’interesse	 per	 l’Italia.	 Questa	
situazione	è	 il	 risultato	di	una	serie	di	cambiamenti,	molti	dei	quali	avvenuti	negli	ultimi	anni,	 che	hanno	
portato	l’Istituto	a	uscire	dalla	sfera	degli	specialisti	per	aprirsi	con	maggiore	impegno	verso	la	società	civile	
giapponese.

Il	26	giugno	2009	nell’auditorium	si	è	festeggiata	la	ricorrenza	della	posa	della	prima	pietra	dell’Istituto,	
avvenuta	il	28	giugno	1939.	In	occasione	della	giornata	celebrativa	sono	intervenuti	l’Ambasciatore	Vincenzo	
Petrone,	 l’Onorevole	Michele	 Vietti	 per	 il	MAE,	 il	Direttore	Umberto	Donati	 e	 i	 principali	 rappresentanti	
di	 coloro	 che	 avevano	 sostenuto	 l’Istituto	 all’epoca	 della	 sua	 fondazione.	 Tra	 questi	 Takakane	 Mitsui,	
rappresentante	della	famiglia	Mitsui,	e	Atsuko	Mitsui	Satō,	figlia	del	Barone	Takaharu	Mitsui,	con	i	quali	si	
sono	da	poco	ristabiliti	i	contatti,	e	il	Presidente	della	Fondazione	Harada,	Yoshiaki	Toda.	Sul	palco	si	sono	
avvicendati	il	prof.	Tomotada	Iwakura	dell’Università	di	Kyoto,	il	prof.	Paolo	Calvetti	dell’Università	L’Orientale	
di	Napoli	e	il	prof.	Masanori	Aoyagi,	Direttore	del	Museo	Nazionale	d’Arte	Occidentale,	per	esporre	le	 loro	
riflessioni	sulla	storia	dei	rapporti	tra	Italia	e	Giappone	e	sul	ruolo	ricoperto	dall’Istituto1.

L’iniziativa	del	26	giugno	è	nata	con	l’intento	di	non	rimanere	un	episodio	isolato,	bensì	di	diventare	parte	
di	un	programma	più	ampio	e	articolato.	L’evento	infatti	è	stato	preceduto	da	ricerche	d’archivio,	condotte	da	
Guido	Tarchi	della	Società	Permasteelisa,	Massimo	Agnoli	e	Costantino	Pes.	Queste	attività	avevano	portato	
alla	scoperta	di	materiale	sconosciuto	o	dimenticato	della	storia	dell’Istituto:	alcuni	filmati	d’epoca	dell’Istituto	
Luce,	 proiettati	 nel	 corso	 della	 giornata,	 e	 una	 ricca	 raccolta	 di	 foto	 e	 documenti,	 esposti	 in	 una	mostra	
permanente	inaugurata	il	giorno	della	celebrazione	e	riproposta	in	questo	volume.	

La	fase	successiva	del	programma	è	costituita	dall’aggiornamento	del	libro	della	storia	dell’Istituto,	per	
informare	sulle	recenti	scoperte	d’archivio,	che	hanno	permesso	di	mettere	in	chiaro	alcuni	aspetti	ancora	poco	
noti	della	sua	storia.	Questo	permette	di	integrare	i	primi	studi	sull’argomento,	pubblicati	nel	1999	da	Antonio	
Verde	e	Maria	Sica	nella	loro	Breve storia dei rapporti culturali italo-giapponesi e dell’Istituto Italiano di Cultura 
di Tokyo,	 riproposta	nella	prima	parte	del	volume.	Si	è	approfondita	 in	particolare	 la	conoscenza	dei	primi	
anni.	Con	il	ritrovamento	del	contratto	di	donazione	del	terreno	si	è	fatta	luce	sulle	vicende	della	prima	sede,	
che	si	riteneva	distrutta	dai	bombardamenti	del	1945,	scoprendo	che	una	parte	consistente	della	costruzione	
originaria	si	era	salvata	ed	era	stata	integrata	nell’edificio	restaurato	negli	anni	Cinquanta.	Il	prossimo	capitolo	
è	dedicato	a	tali	scoperte.

Si	è	cercato	inoltre	di	fornire	un	resoconto	degli	ultimi	anni	di	storia	dell’Istituto,	al	fine	di	evidenziare	i	
principi	cardine	che	sono	alla	base	delle	strategie	utilizzate	per	diffondere	e	promuovere	la	cultura	italiana.	A	
partire	dalla	seconda	metà	degli	anni	Novanta,	infatti,	si	è	assistito	ad	alcune	innovazioni	di	rilievo	nell’attività	
degli	Istituti	Italiani	di	Cultura2.	In	seguito	alle	nuove	indicazioni	del	Ministero	degli	Affari	Esteri,	che	hanno	
promosso	una	maggiore	flessibilità,	si	è	incoraggiata	la	cooperazione	con	il	settore	imprenditoriale,	per	dare	
rinnovata	energia	propositiva	alle	iniziative	culturali	italiane	e	promuovere	il	made in Italy,	oltre	che	permettere	
agli	 enti	 pubblici	 di	 accedere	 più	 agevolmente	 alle	 fonti	 finanziarie	 del	 settore	 privato3.	 In	 Giappone,	 la	
collaborazione	tra	 le	principali	 istituzioni	pubbliche	del	nostro	Paese,	coordinate	dall’Ambasciata	d’Italia,	e	
l’imprenditoria4,	ha	dato	forma	a	un	nuovo	modello	di	promozione	della	cultura	italiana,	esplicatosi	in	una	
sequenza	di	grandi	eventi:	 Italia in Giappone 2001,	 il	Padiglione	 Italiano	per	 l’Expo Universale di Aichi 2005, 

1  Nel corso dell’incontro è emerso, su segnalazione del prof. Paolo Calvetti, un caso che merita qui segnalare, in quanto permette di antedatare di 
qualche decennio la storia dei viaggi giapponesi in Europa. Il primo caso conosciuto non sarebbe quello in genere indicato nei testi sull’argomento, 
risalente al 1582, di tre nobili del Kyūshū a re Felipe II e a papa Gregorio XIII, bensì quello di un convertito di Kagoshima, battezzato da Francis Javier 
con il nome di Bernardo, che arrivò in Italia nel 1554 e fece visita l’anno successivo a papa Paolo IV (1476-1559).
2 “ [...]Ulteriori testimonianze della priorità acquisita dal continente asiatico nella nostra politica estera è stato, con un ruolo molto rilevante anche 
per favorire la penetrazione in Asia delle nostre imprese, oltre che per far meglio conoscere il nostro Paese e avvicinare i rispettivi popoli, il lancio da 
parte italiana di “Rassegne contenitore” a carattere culturale ed economico. La promozione di un’immagine aggiornata ed articolata dell’Italia in Asia 
attraverso grandi eventi spettacolari e di notevole impatto mediatico, come l’” Anno dell’Italia in Cina”, la “Primavera Italiana” in Giappone e l’”Arcoba-
leno italiano” in Vietnam, “l’anno dell’Italia in Corea 2008”è divenuta una delle attività principali e più visibili della DGAO[...]” (Sito del Ministero degli 
Affari Esteri. http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Estera/Aree_Geografiche/Asia/).
3  Un primo passo fondamentale è stato effettuato con la Legge 22 dicembre 1990, n.401, Riforma degli Istituti Italiani di Cultura e interventi per la 
promozione della cultura e della lingua italiana all’estero. Nonostante l’importanza di questo provvedimento, come discuteremo nelle conclusioni, è 
stato avvertito il bisogno di ulteriori modifiche.
4  Un ruolo determinante in questo processo è stato ricoperto anche dalla Fondazione Italia Giappone. Organismo misto pubblico-privato, è stato 
creato ad hoc per Italia in Giappone 2001 da Umberto Agnelli (1934-2004), già Presidente dell’Associazione Italia Giappone (quest’ultima originaria-
mente fondata nel 1982 come Associazione di Amicizia Italia Giappone).

BOOK 11 06 2012.indd   46 11/06/2012   11:26:54



47

Primavera Italiana 2007, Italia in Giappone 2009 e Italia in Giappone 20115e	la	programmazione	di	quella	del	2013.	
Tra	i	principi	chiave	di	tale	approccio,	discussi	più	in	dettaglio	in	seguito,	è	opportuno	anticipare	quello	

cardine:	la	cultura	italiana	viene	intesa	come	un	tutto	organico	che,	oltre	a	includere	le	espressioni	“alte”	nel	
senso	tradizionale	del	termine,	come	le	arti	figurative	e	musicali,	o	le	competenze	tecnologiche,	comprende	
anche	le	conoscenze	ritenute	parte	dello	stile	di	vita	italiano.	Un	approccio	che	contribuisce	a	“fare	sistema”	
all’interno	di	un’ottica	di	promozione	integrata	del	nostro	Paese.	Come	è	stato	sottolineato	nel	Manifesto per 
la cultura del Sole 24 Ore, la	promozione	della	nostra	cultura	è	strettamente	legata	allo	sviluppo	economico:

Occorre una vera rivoluzione copernicana nel rapporto tra sviluppo e cultura. Da “giacimenti di un passato 
glorioso”, ora considerati ingombranti beni improduttivi da mantenere, i beni culturali e l’intera sfera della 
conoscenza devono tornare a essere determinanti per il consolidamento di una sfera pubblica democratica, per 
la crescita reale e per la rinascita dell’occupazione. [...] Perché ciò sia chiaro, il discorso deve farsi strettamente 
economico. Niente cultura, niente sviluppo. Dove per “cultura” deve intendersi una concezione allargata che 
implichi educazione, istruzione, ricerca scientifica, conoscenza. E per “sviluppo” non una nozione meramente 
economicistica, incentrata sull’aumento del Pil, che si è rivelato un indicatore alquanto imperfetto del benessere 
collettivo e ha indotto, per fare solo un esempio, la commissione mista Cnel-Istat a includere cultura e tutela del 
paesaggio e dell’ambiente tra i parametri da considerare.

(Il Sole 24 Ore. Niente Cultura, Niente sviluppo. 19	febbraio	2012) 

5  Alcuni dati possono dare l’idea della portata mediatica di queste iniziative. Italia in Giappone 2001 ha raggiunto più di cento milioni di contatti 
pubblicitari, mentre il Padiglione Italia all’Expo 2005 ha avuto oltre tre milioni e mezzo di visitatori in sei mesi. Le iniziative sono diventate modello di 
riferimento per alcune campagne promozionali dell’Italia anche in altri Paesi, quali Italia in Cina 2006 e Italia in Corea 2008.
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2. La riscoperta del passato: testimonianze dagli archivi

La fondazione
Un	primo	possibile	 riferimento	 a	 progetti	 di	 creazione	dell’Istituto	 Italiano	di	Cultura	 in	Giappone	 è	

stato	rintracciato	nelle	note	autobiografiche	del	filosofo	tedesco	Karl	Löwith	(1897-1973),	che	negli	anni	Trenta	
risiedeva	in	Giappone.	Il	riferimento	in	questione	è	rintracciabile	in	alcune	righe	dedicate	a	Giuseppe	Tucci.	
Sebbene	offrano	un	ritratto	piuttosto	critico	dell’eminente	orientalista	italiano,	riteniamo	interessante	citarle	
integralmente,	per	cogliere	un’immagine	dello	spirito	e	delle	problematiche	del	tempo:

Nella primavera del 1937 l’eccellenza fascista Tucci, che io avevo già conosciuto a Roma nell’ambiente di Gentile, 
venne in Giappone a fondare un Istituto di cultura italiano e per un giro di conferenze sui risultati del suo viaggio 
in Tibet. Venne anche a parlare nella nostra università [a Sendai, n.d.r.] e per l’occasione ci fece anche visita. La 
conversazione cadde sulla politica razziale tedesca ed egli si disse convinto che una barbarie del genere sarebbe stata 
assolutamente impossibile in Italia. Tenne la sua conferenza in un inglese biascicato. Ogni due frasi faceva notare 
quanto fossero importanti e significativi i risultati delle sue ricerche, lasciando non poco stupiti i giapponesi, per 
i quali è buona creanza non parlare mai di se stessi o parlarne soltanto con modestia. Durante la proiezione delle 
diapositive non stava mai zitto, e quando appariva un’immagine sbagliata – il che accadeva spesso – scattava 
con impazienza. Era la quintessenza dell’esibizionismo, e cioè quanto di meno giapponese possibile. I giapponesi 
– pensava la sua signora – erano proprio tanto malinconici. 

(La mia vita in Germania. Prima e dopo il 1939,	pp.150-151)	

L’ipotesi	 che	 l’istituzione	 cui	 fa	 riferimento	 Löwith	 sia	 effettivamente	 l’Istituto	 Italiano	 di	Cultura	 di	
Tokyo	è	una	possibile	pista	per	future	ricerche.	I	primi	documenti	certi	sui	progetti	di	fondazione	dell’Istituto,	
comunque,	 risalgono	 all’anno	 successivo	 alla	 visita	 di	 Tucci.	Nel	 registro	 delle	 richieste	 di	 contributo	 alla	
Fondazione	Harada	Sekizenkai,	ente	di	beneficenza	fondato	nel	1920	da	Jirō	Harada	(1849-1930),	si	rintraccia	
in	data	3	maggio	1938	una	domanda	di	fondi	per	le	spese	di	costruzione	di	un	Nichi-I	Bunka	Kaikan	(Istituto	di	
Cultura	Italo-Giapponese).	Maggiori	dettagli	a	riguardo	si	trovano	in	alcune	note	verbali	in	francese,	di	poco	
successive,	inviate	dall’Ambasciata	d’Italia	al	Ministero	degli	Esteri	giapponese.	In	una	lettera	del	28	maggio	
si	 fa	 riferimento	alla	 volontà	da	parte	della	Fondazione	Harada	di	donare	 100.000	Yen6 all’Ambasciata per 
la	creazione	di	una	“Maison	de	la	Culture	Italo-Japonaise2	a	Tokyo.	“[C]ette Maison sera mise à la disposition 
du public japonais et des gens d’étude et constituera un moyen puissant pour aider au développement des relations 
intellectuelles et amicales entre le Japon et l’Italie”.	In	una	lettera	del	10	giugno	dello	stesso	anno.	Si	informa	del	
desiderio	del	Barone	Takaharu	Mitsui	di	donare	al	Governo	Italiano,	per	lo	stesso	fine,	un	terreno	nel	quartiere	
di	Kōjimachi.	Da	queste	proposte	preliminari,	che	sembrano	indicare	una	partecipazione	paritetica	italiana	e	
giapponese	all’iniziativa7,	si	sarebbe	poi	sviluppato	il	progetto,	tutto	italiano,	dell’Istituto	di	Cultura.

Le	 trattative	 sarebbero	andate	avanti	 rapidamente,	 come	si	 vede	da	una	comunicazione	del	20	marzo	
1939,	 sempre	 in	 francese,	 inviata	a	Takanobu	Mitani,	allora	Direttore	del	«Bureau	des	Oeuvres	à	 l’étranger	
et	 du	 Bureau	 des	 Traités»	 presso	 il	 Ministero	 degli	 Esteri	 giapponese.	 In	 essa	 l’Ambasciatore	 Giacinto	
Auriti	 sintetizzava	 alcune	 comunicazioni	 intercorse	 tra	 il	 Barone	 Scammacca,	 funzionario	 diplomatico	
dell’Ambasciata,	e	il	Direttore	Mitani,	relative	a	tre	progetti	per	lo	sviluppo	delle	relazioni	culturali	tra	Italia	
e	Giappone.	Il	primo	riguardava	la	possibilità	di	una	donazione	da	parte	del	Governo	italiano	di	un	terreno	a	
Roma,	nella	zona	di	Villa	Giulia,	per	un’Académie	japonaise,	idea	in	embrione	del	futuro	Istituto	Giapponese	
di	Cultura,	di	 fatto	 inaugurato	solo	nel	1962.	Si	proponeva	poi	 la	fondazione	di	un	Institut	Italo-Japonais	a	
Kyoto	 (per	maggiori	dettagli	 si	 veda	 l’appendice	C).	Nel	documento	 si	 trattava	 infine	della	ormai	prossima	
edificazione	della	Maison	de	Culture	Italo-Japonaise	a	Tokyo,	grazie	ai	contributi	della	Fondazione	Harada,	del	
Barone	Mitsui,	e	di	Kin’ya	Nagao,	che	si	era	aggiunto	al	gruppo	dei	sostenitori	giapponesi	dell’impresa.

Il	primo	passo	concreto	in	tale	direzione	fu	la	donazione	del	terreno	da	parte	del	Barone	Takaharu	Mitsui,	
per	una	“Casa	di	Cultura	Italiana”.	Il	contratto	di	donazione,	recentemente	ritrovato,	è	datato	5	giugno	19398.	
In	esso	si	parla	di	un	“Terreno	edilizio	della	superficie	di	745	tsubo,	5	go,	6	shaku	(14762.088	metri	quadrati)	
(dal	Registro	del	Catasto),	sito	in	Tochio	Kojimachi-ku,	Samban-cho,	No.4/2”.	Il	contratto	risulta	firmato	dal	

6 Il valore attuale di questa somma è di circa 41 milioni di Yen.
7  Da notarsi che anche la stampa giapponese di quegli anni, nel trattare di questo progetto, adottò spesso, almeno inizialmente, la dizione «italo-
giapponese», come nel caso della su citata Nichi-I Bunka Kaikan.
8  I documenti d’archivio citati in quest’opera sono tratti dal Gaimushō Gaikō Shiryōkan (Archivi Diplomatici del Ministero degli Esteri), Gaimushō 
Kiroku (Documenti del Ministero degli Esteri), I mon: Bunka, shūkyō, eisei, rōdō oyobi shakai mondai (Voce I: Cultura, religione, sanità, lavoro e tema-
tiche sociali), sottocartella Honpō ni okeru kyōkai oyobi bunka dantai kankei zakken (Miscellanea su associazioni ed enti culturali in Giappone). Le 
due lettere del 1938, così come il contratto di donazione, sono presenti nel documento Vol.1, 8.I(4) Itaria Bunka Kaikan (Istituto Italiano di Cultura), 
n.B04012372200. La lettera del 20 marzo 1939, invece, è tratta dal documento vol.2, 1.K(28), Kyoto Nichi-I Kyōkai (Associazione Italo-Giapponese di 
Kyoto), n.B04012377300. I testi sono consultabili sul sito internet www.jacar.go.jp.
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Barone	Takaharu	Mitsui	e	dal	Governo	d’Italia,	rappresentato	dall’Ambasciatore	Giacinto	Auriti9.
Una	preziosa	fonte	di	informazioni	sugli	avvenimenti	di	quegli	anni	è	costituita	anche	da	alcune	opere	di	

Mirko	Ardemagni,	che	sarebbe	stato	il	primo	Direttore	dell’Istituto	Italiano	di	Cultura.	In	particolare	nel	suo	
Gli dei hanno tradito10,	troviamo	alcuni	riferimenti	all’Istituto	e	alle	istituzioni	giapponesi	che	vollero	sostenere	
l’impresa	con	le	loro	donazioni.	Riguardo	alla	Fondazione	Harada	Sekizenkai,	Ardemagni	racconta	un	episodio	
interessante,	sulla	cortesia	giapponese:

Un giorno ebbi a proporre ad una importante fondazione filantropica, la Harada, di destinare alcune centinaia di 
migliaia di yen per un erigendo Istituto italiano di coltura. Il Presidente della fondazione, dopo varie consultazioni 
con i suoi associati, decise di aderire alla mia preghiera e mandò la somma. In qualsiasi altro paese del mondo 
sarebbe stato logico che fosse l’Ambasciatore o un qualsiasi altro rappresentante italiano ad andare a ringraziare 
quella fondazione. Ma qui accadde precisamente il contrario. Prima che ne avessimo il tempo, vennero loro a 
ringraziarci. E poiché io rimasi pressocché interdetto senza più capire se quel gesto doveva essere una lezione per 
me che non mi ero precipitato immediatamente a ringraziare, essi mi calmarono, mi dissero che non stava affatto 
a me ringraziare, ma erano loro che avevano contratto un debito di gratitudine verso di me perché da molto 
tempo non riuscivano ad avere una buona idea per alienare i loro milioni. L’idea che io avevo dato li toglieva da 
un grave imbarazzo. (p.166)

Ardemagni	riporta	un	aneddoto	molto	lusinghiero	sulla	caratura	morale	del	Barone	Mitsui,	che	da	quanto	
si	desume	dal	testo,	l’autore	doveva	conoscere	bene:	

Nell’inverno del 1940 [egli] mi confessava che benché fosse padrone di quasi tutte le miniere del Kiusciù, della 
Corea e della Manciuria, non riusciva a trovare un po’ di combustibile per scaldarsi e nella sua casa moglie e 
bambini battevano i denti. Se non avessi conosciuto questa gente e particolarmente il Barone Mitsui, al quale mi 
legavano vincoli di amicizia profonda, avrei potuto pensare ad un’ostentazione di umiltà. Ma quando gli dissi che 
io ero riuscito per le mie necessità domestiche a trovare un carbonaio che disponeva ancora di qualche quintale di 
combustibile e che certamente glielo avrebbe ceduto, il Barone Mitsui fu raggiante e mi invitò qualche giorno dopo 
a casa sua per far godere anche a me quei benefici eccezionali del mio suggerimento. Fu allora che quest’uomo, 
uno fra i due o tre più ricchi dell’impero, mi rivelò la mentalità individualmente rinunciataria anche di coloro 
che sono favoriti dalla fortuna. [...] Le mie società hanno tanto carbone da farne delle montagne, ma non sarebbe 
giusto che io approfittassi delle mie aziende per procurarmi quelle comodità che agli altri non sono consentite. 
Non posso e non voglio, anche per dare l’esempio ai miei dipendenti. Comperare il carbone dal vostro carbonaio è 
un’altra faccenda. È quello che potrebbe fare chiunque, per questo ho approfittato della vostra cortesia. 

(Gli dei hanno tradito,	pp.141-142)

I primi anni
Il	28	giugno	1939	si	tenne	la	cerimonia	della	posa	della	prima	pietra	dell’Istituto,	alla	presenza	di	varie	

autorità,	 tra	 cui	 il	Principe	Nashimoto11	 e	 l’Ambasciatore	Auriti,	 evento	cui	 fa	brevemente	cenno	 il	Barone	
Mitsui	nel	suo	libro:

Per tutto questo, per quella suggestiva cerimonia svoltasi alla presenza di S.A.I. il Principe Nascimoto, quando 
l’Ambasciatore Auriti murò nelle fondamenta la piccola lapide in cui fu inciso il mio nome, e per le intime 
associazioni che inevitabilmente sorgono nel mio animo, ogni volta che visito la Casa di Cultura Italiana provo 
una commozione oltremodo profonda. 
	 (La casa dei Mitsui,	p.141)

L’opera	 di	 edificazione	 proseguì	 anche	 grazie	 a	 un’ulteriore	 contributo	 della	 Fondazione	Harada,	 che	
decise	di	donare	al	Governo	Italiano	altri	100.000	Yen12.	L’Istituto	venne	inaugurato	il	29	marzo	1941	(si	veda	
la	prima	parte	del	volume,	cap.6).	L’edificio	della	Casa	della	Cultura	Italiana	era	stato	progettato	dall’architetto	

9  Si noti che alcuni dati di questo documento divergono dall’estratto dal registro dell’ufficio del catasto di Nihonbashi cui si fa riferimento nella 
prima parte di questo volume (cfr. cap.4)
10  Altre opere di Ardemagni dedicate al Giappone sono L’epopea dei samurai nell’arte della spada e L’ambasciata d’Italia in Giappone (1943-1946).
11  Il Principe Nashimoto (1874-1951), veterano della Guerra Russo-Giapponese e per un periodo sacerdote in capo del tempio shintō di Ise, era 
anche patrono e Presidente onorario di varie associazioni, tra cui la Società Amici dell’Italia. Inoltre, la moglie, Itsuko Nabeshima (1882-1976), era nata 
in Italia, in quanto figlia del marchese Naohiro Nabeshima (1846-1921), che era stato Ministro plenipotenziario del Giappone nel nostro Paese nel 
periodo 1880-1882.
12  La richiesta di donazione risulta registrata negli archivi della Fondazione Harada il 13 gennaio 1940. Del successo di tale richiesta si parla in una 
nota verbale inviata il 16 gennaio dello stesso anno dall’Ambasciata d’Italia al Ministero degli Esteri giapponese. Da notare che nella nota si fa riferi-
mento a una «Maison de Culture Italiane [sic]» e non più a un’istituzione italo-giapponese (il documento si trova nella già citata cartella contenente 
altre comunicazioni relative alle donazioni Harada e Mitsui).

BOOK 11 06 2012.indd   49 11/06/2012   11:26:54



50

austriaco	Arnulf	Petzold.	La	struttura,	il	cui	progetto	era	stato	elaborato	a	partire	da	alcune	indicazioni	fornite	
dall’Ambasciatore	Auriti,	 era	 articolata	 in	 vari	 ambienti:	 un	 ingresso	 centrale,	 ai	 cui	 lati	 si	 disponevano	 uno	
spazioso	auditorium	e	una	sala	esposizioni.	Passato	l’ingresso,	si	procedeva	per	un	corridoio,	lungo	il	quale	erano	
disposti	gli	uffici,	che	conduceva	a	un’ala	sul	retro.	Quest’ultima	ospitava	spazi	per	l’insegnamento,	alcuni	uffici	
per	la	Nichi-I	Gakkai	e,	in	fondo,	la	biblioteca.	A	destra	dell’edificio	si	trovava	l’appartamento	del	Direttore.	Il	
tutto	era	circondato	da	un	elegante	giardino13.

Tra	le	varie	iniziative	a	tema	italiano	di	quegli	anni,	che	videro	coinvolte	personalità	dell’Istituto	e	il	Barone	
Mitsui,	si	tenne	una	mostra	dedicata	a	Leonardo	da	Vinci	(cfr.	parte	prima,	cap.5),	con	tutta	probabilità	quella	cui	
fa	riferimento	Ardemagni	ne	Gli dei hanno tradito.	Il	testo,	sebbene	spesso	ispirato,	come	abbiamo	visto,	a	una	
grande	ammirazione	per	il	Giappone,	contiene	anche	critiche,	espresse	senza	mezzi	termini,	del	nazionalismo	
nipponico	di	quegli	anni.	L’episodio	qui	citato	ne	è	un	esempio:

Quando a Tokyo fu tenuta l’esposizione Leonardo da Vinci, l’entusiasmo della popolazione, della stampa e delle 
sfere dirigenti poteva lasciar supporre un grado elevato di educazione civile, poiché tanto entusiasmo non sarebbe 
stato neppure immaginabile presso gli italiani. In realtà tutto si risolse in un’amara delusione. [...] da parte delle 
sfere dirigenti e responsabili di allora, cioè della casta militare, l’entusiasmo era stato destato per l’opportunità alla 
quale Leonardo si sarebbe dovuto prestare per far sentire più profondamente ai nativi il loro orgoglio nazionalistico. 
Infatti, dopo lungo parlamentare, dopo reiterati rifiuti miei e contrattacchi del comitato indigeno, l’esposizione fu 
inaugurata alla condizione che in un’apposita sala si potesse dire e conclamare che Leonardo era nato in Asia e che, 
come asiatico, era un parente prossimo dei giapponesi più di quanto lo fosse dei bianchi. Tutti si abbeverarono a 
questa incongruenza, molti degli stessi professori d’università che godevano di seria reputazione se ne compiacquero 
e i giornali andarono a gara a dimostrare che il genio degli asiatici era stato l’antesignano della moderna civiltà. 
(p.119)

Le	vicende	della	guerra	impedirono	lo	sviluppo	di	una	politica	culturale	adeguata,	portando	all’arresto	delle	
attività	dell’Istituto,	che	nella	fase	finale	del	conflitto	si	trovò	a	svolgere	anche	una	funzione	non	prevista,	quella	
cioè	di	rifugio	per	alcuni	marinai	italiani.	L’edificio	arrivò	a	rischiare	la	distruzione	nel	corso	dei	pesantissimi	
bombardamenti	 americani	 che	 colpirono	 Tokyo	 nel	 1945.	 La	 lettura	 delle	 opere	 di	 Ardemagni	 ha	 portato	 a	
scoprire	che,	contrariamente	a	quanto	i	dati	disponibili	fino	a	pochi	anni	fa	lasciavano	supporre,	l’edificio	non	
venne	distrutto,	ma	solo	danneggiato:

L’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, dove bivaccavano alcuni marinai ed impiegati14, fu pure colpito da bombe, in 
un’incursione precedente [a quella che colpì l’Ambasciata, ndr], e fu grazie al nostro personale intervento se si potè 
circoscrivere l’incendio e salvare gran parte degli edifici, inclusa la casa del Direttore, rimasta intatta.
	 (Mirko	Ardemagni,	L’Ambasciata d’Italia in Giappone 1939-1946,	p.61).

L’Ambasciata	d’Italia,	invece,	fu	quasi	completamente	rasa	al	suolo	durante	i	bombardamenti	del	23	marzo	
(ibid.)	e	del	24	e	25	maggio	(Ardemagni,	Gli dei hanno tradito,	p.318)15.

Le	attività	dell’Istituto	ripresero	regolarmente	solo	verso	la	fine	del	1959,	in	seguito	alla	ricostruzione	delle	
parti	danneggiate	dell’edificio.	L’offerta	culturale	portata	avanti	tra	gli	anni	Sessanta	e	Novanta	è	stata	variegata	
e	 stimolante,	 riuscendo	 a	mantenere	 una	 buona	 continuità	 programmatica,	 come	 nel	 caso	 delle	 apprezzate	
proposte	musicali	 e	 cinematografiche.	 Più	 che	 soffermarci,	 però,	 su	 tale	 periodo,	 già	 ampiamente	 descritto	
in	questo	volume	 (Sica	 e	Verde,	 cap.	 7-9),	da	questo	momento	ci	 concentreremo	 sugli	ultimi	 anni	di	 attività	
dell’Istituto,	durante	i	quali	si	sono	verificati	alcuni	considerevoli	cambiamenti	di	carattere	gestionale	e	strategico.

13  Un’accurata descrizione dell’edificio, con fotografie, si trova in un articolo, riprodotto in questo volume, apparso nel 1941 sulla rivista Shin Kenchi-
ku (Nuova architettura) vol.XVII n.11: p.389-393.
14  Il capitano Felice Muston, comandante del piroscafo Ada, dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 fu internato insieme al suo equipaggio, di 
trenta uomini, nel campo di Omori. Secondo la sua testimonianza diretta, «Finalmente il 7 febbraio 1944, fummo liberati e ci trasferimmo nei locali 
dell’Istituto di Cultura in Tokyo. Verso la fine di marzo il col. Principini mi disse che coloro che avessero voluto, avrebbero potuto imbarcare su un 
mercantile tedesco e mi incaricò di trasmettere la proposta ai miei uomini, per i quali le condizioni di vita continuavano ad essere molto difficili per la 
mancanza di generi alimentari. Alla proposta, fatta per alzata di mano, ed assolutamente facoltativa, risposero affermativamente 9 persone. Imbarcati 
sull’Havenstein, ebbero condizioni di vita ottime e non manifestarono mai nessun desiderio di sbarcare. Disgraziatamente il 12 ottobre 1944, mentre 
l’Havenstein si trovava nel porto di Takao (Formosa), venne attaccato con bombe al fosforo dagli aerei americani. Cinque dei miei uomini furono 
uccisi» (Ardemagni, L’ambasciata d’Italia in Giappone 1939-1946, appendice)
15  La sede della legazione a Tokyo fu stabilita nel quartiere di Toranomon dal 1871 al 1922, per poi spostarsi a Kioicho, arrivando infine nel 1932 
all’attuale locazione del quartiere di Mita. È degna di nota anche la bella residenza estiva edificata nel 1928 nella zona turistica di Nikko, purtroppo 
venduta in anni recenti dal Governo italiano. Nel 1998 la prefettura di Tochigi ha acquistato il terreno e restaurato lo stabile. La stupenda proprietà è 
ora aperta al pubblico come Parco Storico della Residenza di Campagna dell’Ambasciata d’Italia (Italia Taishikan Bessō Kinen Kōen).
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3. Dodici anni di attività

Il nuovo palazzo
L’innovazione	 più	 evidente	 nella	 recente	 storia	 dell’Istituto	 è	 senza	 dubbio	 rappresentata	 dalla	

ricostruzione	dell’edificio.	Il	palazzo	del	dopoguerra,	pur	nella	disadorna	semplicità	della	sua	facciata,	aveva,	
a	detta	di	chi	l’ha	frequentato,	un	certo	raccolto	fascino	dovuto	al	piacevole	giardino	e	agli	ambienti	interni,	
parte	dei	quali	(gli	uffici	e	la	casa	del	Direttore)	risalivano	agli	anni	Quaranta:	un’atmosfera	retro, aspetto molto 
raro	 a	 Tokyo,	metropoli	 in	 continuo	 cambiamento.	 Si	 avvertiva	 però	 la	 necessità	 di	 adeguare	 la	 struttura	
alle	esigenze	del	tempo.	Nel	1976-1978	furono	effettuate	alcune	ristrutturazioni	degli	spazi	interni	ad	opera	
dell’architetto	Tatsushi	Aono.	Nel	1979	fu	avanzata	dal	Direttore	de	Marchis	una	proposta	di	ricostruzione	
del	palazzo,	con	un	progetto	per	un	nuovo	edificio	di	cinque	piani	a	cura	dello	Studio	Gregotti	Associati.	La	
direzione	dei	lavori	in loco	sarebbe	stata	affidata	all’architetto	Murata.	Il	progetto,	che	non	fu	mai	realizzato,	
prevedeva	anche	alcuni	ambienti	per	una	sede	giapponese	dell’ISMEO.	

Nel	 1998	 è	 stato	 indetto	 un	 altro	 concorso	 per	 il	 progetto	 di	 un	nuovo	 palazzo.	 Il	 12	 dicembre	 2001,	
l’Ambasciata	d’Italia	a	Tokyo,	retta	dall’Ambasciatore	Mario	Bova,	e	la	Kajima	Corporation,	di	cui	era	Presidente	
Rokurō	Ishikawa16,	hanno	stipulato	un	contratto	per	lavori	di	demolizione	e	ricostruzione	dell’Istituto	e	della	
Cancelleria	dell’Ambasciata.	In	base	all’accordo	i	costi	dell’operazione	sono	stati	integralmente	sostenuti	dalla	
ditta	costruttrice,	in	cambio	dell’uso	gratuito	e	libero	per	cinquantadue	anni	di	nove	piani	del	palazzo,	che	sarà	
restituito	al	Governo	italiano	allo	scadere	del	periodo	concordato.	Nel	2003	si	è	proceduto	all’abbattimento	
del	 vecchio	edificio	e	 alla	 costruzione	del	nuovo,	 il	 cui	progetto	è	 stato	 curato	dallo	 studio	di	 architettura	
di	 Gae	 Aulenti.	 Il	 risultato	 è	 un	 palazzo	 di	 dodici	 piani	 dal	 notevole	 impatto	 visivo,	 grazie	 a	 un	 accurato	
gioco	cromatico:	bianco	per	le	parti	in	muratura,	verde	per	i	vetri	delle	finestre	e	un	rosso	acceso,	ispirato	al	
colore	delle	lacche	orientali,	sulle	intelaiature	metalliche.	Di	sicuro	effetto,	è	stato	apprezzato	da	molti,	pur	
suscitando	polemiche	per	la	scelta	del	rosso,	che	non	avrebbe	rispettato	la	sobrietà	richiesta	dal	vicino	Parco	
di	Chidorigafuchi,	 sacrario	dedicato	ai	 caduti	 in	guerra.	L’allora	Ministro	degli	Esteri	 e	 vice	Presidente	del	
Consiglio	Massimo	D’Alema	è	 intervenuto	 in	merito	alla	questione	durante	 la	sua	visita	del	 febbraio	2007,	
esprimendo	il	suo	apprezzamento	per	l’edificio	e	auspicando	una	soluzione	amichevole	tra	le	parti	nel	rispetto	
della	 creatività	 dell’autore17.	 Le	 polemiche	 si	 sono	 poi	 spente	 poco	 a	 poco,	 rimpiazzate	 da	 un	 gradimento	
crescente	che	ha	visto	nel	colore	rosso	un	elemento	di	stile,	eleganza	e	riconoscibilità.	

Durante	 la	 costruzione	 le	 attività	 dell’Istituto	 si	 sono	 svolte	 nei	 locali	 del	 Nihon	 Seimei	 Sanbanchō	
Building.	Durante	la	direzione	di	Alberto	Di	Mauro	si	è	inaugurato	il	nuovo	edificio.	L’inaugurazione	è	stata	
celebrata	il	29	ottobre	2005,	alla	presenza	della	Principessa	Takamado,	della	signora	Allegra	Agnelli,	consorte	di	
Umberto	Agnelli,	al	quale	è	stato	dedicato	l’Auditorium,	e	dell’Ambasciatore	Mario	Bova.	Il	nuovo	edificio	può	
ospitare	diverse	tipologie	di	iniziative,	come	eventi,	concerti,	spettacoli	teatrali,	simposi,	conferenze	stampa	
e	proiezioni	cinematografiche.	Tutto	questo	grazie	a	un’ampia	sala	espositiva	a	pianoterra	-	inaugurata	con	
le mostre Il mondo degli Etruschi e Arte contemporanea	-	e	all’auditorium	Umberto Agnelli e alla sala Giacomo 
Puccini	(per	dettagli	si	veda	Appendice	B).	In	un	secondo	momento	si	è	poi	organizzato	lo	spazio	antistante	
l’edificio	 (la	 “piazzetta“)	 in	modo	da	 farlo	divenire	un	punto	di	 incontro	 e	 socializzazione	per	 chi	 risiede	 e	
lavora	nel	quartiere.	La	sede,	sia	nei	suoi	spazi	adibiti	ad	uffici,	sia	in	quelli	per	i	corsi	di	lingua,	è	diventata	
ben	presto	insufficiente	di	fronte	all’ampliamento	delle	attività18.	Altra	questione	rilevante	è	quella	dei	costi	
di	gestione	e	manutenzione19,	molto	elevati	e	probabilmente	destinati	ad	aumentare.	Con	la	costruzione	del	
nuovo	palazzo	non	si	è	colta	l’occasione	di	radunare	le	varie	presenze	italiane	a	Tokyo	(ICE,	ENIT,	Camera	di	
Commercio,	Alitalia)	 in	un	unico	edificio:	una	sede	comune	avrebbe	avuto	un	forte	 impatto	sul	pubblico	e	
avrebbe	sicuramente	favorito	la	sinergia	di	lavoro	dell’Italia	in	Giappone.	

L’archivio storico e il “pantheon”
Grazie	al	contributo	delle	famiglie	degli	ex	Direttori,	negli	ultimi	anni	l’Istituto	ha	dato	vita	ad	una	serie	

di	ricerche	volte	alla	ricostruzione	della	memoria	dell’Istituto	e	alla	creazione	di	un	archivio	storico,	finora	
quasi	completamente	assenti.	Come	si	è	già	detto,	nel	giugno	2009	in	occasione	del	70°	anniversario	della	posa	
della	prima	pietra,	 l’Istituto	ha	organizzato	una	mostra	che	ha	raccolto	120	documenti	 fotografici	e	storici,	

16  All’epoca anche Presidente della Nichi-I Kyōkai (Associazione Italo-Giapponese).
17  Yomiuri Shinbun, edizione del mattino, 3/2/2007, p.38. L’episodio ha suscitato negli stessi giorni un vivace dibattito, in difesa dell’opera di Gae 
Aulenti, sui principali quotidiani italiani (si vedano gli articoli apparsi nei numeri del 2 e 3 febbraio sul Corriere della Sera e su Repubblica).
18  Sebbene rispetto al vecchio edificio il numero delle aule per la didattica sia aumentato, queste non sono sufficienti a rispondere alle crescenti 
richieste di iscrizione, al punto che alcuni corsi vengono tenuti in sedi esterne all’Istituto. Per far fronte a tale problema sono stati presi in affitto alcuni 
ambienti aggiuntivi nel palazzo, grazie a un recente accordo con la Kajima (ottobre 2009).
19  Per il 2010 è stato previsto un ammontare di 551.000 euro per le spese di funzionamento, che comprendono anche illuminazione, riscaldamento, 
gestione e sorveglianza 24 ore su 24 dell’immobile (Relazione al bilancio di previsione 2010).
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testimonianze	 preziose	 che	 sono	 divenute	 poi	 il	 primo	 nucleo	 dell’archivio	 dell’Istituto.	 All’evento	 hanno	
assistito	anche	gli	eredi	della	famiglia	del	Barone	Takaharu	Mitsui	e	i	rappresentanti	della	Fondazione	Harada	
Zekizenkai,	che	aveva	fornito	i	fondi	per	la	sua	costruzione.20

Fa	parte	di	questa	 riscoperta	anche	 la	 realizzazione	di	un	piccolo	 “pantheon”	 con	 le	 foto	degli	 italiani	
venuti	in	Giappone	nel	Periodo	Meiji	(1868-1912),	di	cui	si	è	parlato	nella	prima	parte	di	questo	libro.	Si	tratta	
di	esperti	chiamati	dal	governo	per	modernizzare	il	Paese	sul	modello	occidentale.	Nel	“pantheon”	allestito	nel	
foyer	dell’auditorium	ci	sono	i	ritratti	del	generale	Pompeo	Grillo,	esperto	di	artiglieria,	dell’incisore	Edoardo	
Chiossone,	del	 fotografo	Adolfo	Farsari,	del	pittore	Antonio	Fontanesi,	del	giurista	Alessandro	Paternostro,	
dello	scultore	Vincenzo	Ragusa,	del	fotografo	Felice	Beato	e	del	missionario	e	musicista	Vincenzo	Cimatti.	

Il mistero di Kyoto
Non	va	dimenticata	una	seconda	donazione	di	un	terreno,	situato	questa	volta	a	Kyoto,	che	negli	anni	

tra	le	due	guerre	era	diventata	una	capitale	culturale	moderna	anche	per	la	rete	di	relazioni	internazionali	che	
lì	si	concentravano.	Varrebbe	la	pena	di	ripercorrere	la	sua	storia	con	maggiore	ricchezza	di	particolari,	ma	
sfortunatamente	 la	 documentazione	 rimasta	 è	 scarna	da	 parte	 giapponese,	 apparentemente	 inesistente	 da	
parte	italiana.	Se	da	qualche	parte	si	riuscisse	a	consultare	l’archivio	completo	dell’Ambasciata	d’Italia	fino	agli	
anni	70,	sarebbe	possibile	completare	una	pagina	ricca	di	spunti	interessanti.	È	un	tema,	insomma,	che	vale	la	
pena	di	lasciare	aperto	per	future	indagini.

L’Università	Statale	di	Kyoto	era	e	rimane	un	polo	anche	internazionale	nel	campo	accademico	e	della	
cultura.	 Non	 è	 quindi	 un	 caso	 che	 gli	 istituti	 culturali	 venissero	 collocati	 nelle	 sue	 immediate	 vicinanze,	
a	 cominciare	 da	 quello	 francese	 (ora	 Institut	 Franco-Japonais	 du	Kansaï),	 fondato	nel	 1927	 grazie	 all’opera	
infaticabile	di	Paul	Claudel	all’epoca	in	cui	copriva	 il	ruolo	di	Ambasciatore	di	Francia	 in	Giappone.	A	quei	
tempi	 un	 rapporto	 diretto	 tra	 governi	 esteri	 e	 istituzioni	 culturali	 veniva	 concepito	 solo	nella	 capitale.	Di	
conseguenza,	a	Kyoto	queste	assunsero	la	forma	di	associazioni	miste	con	figura	giuridica	di	diritto	giapponese.	
Così	è	avvenuto	per	la	Francia	e,	all’epoca	dell’alleanza	Roma-Berlino-Tokyo,	con	Germania	e	Italia.	Beneficiario	
della	donazione,	quindi,	fu	una	associazione	italo-giapponese	fondata	nel	1938,	in	seguito	a	una	visita	effettuata	
l’anno	precedente	dall’Ambasciatore	Giacinto	Auriti.	Quest’ultimo	aveva	spinto	molto	per	 la	costruzione	di	
un	centro	per	la	promozione	della	lingua	e	della	cultura	del	nostro	paese,	la	cui	presenza	nella	regione	non	
era	ancora	paragonabile	a	quella	della	Germania.	 	Nella	esigua	corrispondenza	diplomatica	 rimasta	questo	
viene	denominato	“Insitut	Italo-Japonais	de	Kyoto”,	mentre	per	Tokyo	invece	si	usa	il	termine	“Maison	Italo-
Japonais”	 (sic).	 In	ogni	 caso,	 l’associazione	 italo-giapponese	di	Kyoto	 aveva	 come	 forza	propulsiva	 la	 locale	
camera	di	commercio,	insieme	a	molti	docenti	dell’università,	che,	appoggiati	di	nuovo	in	modo	molto	attivo	
dall’Ambasciatore	Auriti,	continuarono	negli	anni	a	sollecitare	la	“cessione”	di	un	terreno	nei	pressi	dell’ateneo	
di	proprietà	della	Prefettura.	Alla	fine	fu	il	medesimo	Barone	Mitsui	a	risolvere	l’empasse,	donandolo	nel	1940.

Le	vicende	della	guerra	e	la	confusione	che	ne	è	derivata	non	permettono	di	seguire	le	vicende	successive.	
L’Ambasciata	 d’Italia,	 comunque,	 continuò	 a	 sentire	 l’esigenza	 di	 realizzare	 il	 progetto	 da	 tanto	 tempo	 in	
cantiere.	Per	il	1965,	ad	esempio,	rimane	notizia	di	una	visita	effettuata	dall’Ambasciatore	Coppini	all’ex-primo	
Ministro	Yoshida	Shigeru	(1878-1967),	che	aveva	appunto	lo	scopo	di	arrivare	a	un	accordo	tra	i	due	governi.	
Tale	accordo	avrebbe	dovuto	prevedere	un	finanziamento	congiunto,	quantificato	in	4.500.000	yen	dell’epoca	a	
testa.	Probabilmente	per	la	difficoltà	di	reperire	queste	somme	il	centro	venne	alla	fine	costruito	con	donazioni	
private.	Tuttavia,	al	di	là	dei	dettagli	ancora	tutti	da	scoprire,	ciò	dimostra	come	l’impegno	culturale	italiano	
in	questa	regione	del	Giappone	possiede	radici	profonde,	che	risalgono	ugualmente	agli	anni	dell’anteguerra.		

I corsi di lingua e di cultura
L’Istituto,	che	già	dal	1960	organizzava	corsi	di	lingua,	seppure	per	un	numero	ristretto	di	studenti,	negli	

ultimi	anni	ha	fortemente	potenziato	la	propria	offerta,	in	un	contesto	di	crescente	interesse	per	la	lingua	e	la	
cultura	italiana,	confermato	dal	grande	numero	di	università	e	scuole	private	giapponesi	nelle	quali	vengono	
proposti	corsi	di	italiano	(in	base	a	una	ricerca	condotta	nel	2008	dall’Istituto,	si	tratta	di	più	di	cento	atenei	 
-	si	veda	appendice	G)21.

Il	 processo	 di	 rinnovamento	 dell’offerta	 didattica	 in	 Istituto,	 cominciato	 sotto	 la	 direzione	 di	 Silvio	
Marchetti	nel	1997	(anno	in	cui	sono	stati	aperti	i	corsi	a	tutti	ed	è	stata	ampliata	la	fascia	oraria	delle	lezioni)22, 

20  Si veda la foto in appendice.
21  In un suo articolo del 2006, Kazufumi Takada, Direttore dell’Istituto Giapponese di Cultura a Roma, ha calcolato un numero di circa 100 università, 
per un totale di più di 10.000 studenti, mentre in un articolo di prossima pubblicazione a cura di Paolo Calvetti, docente dell’Università L’Orientale 
di Napoli, si elencano 84 atenei e circa 8.000 studenti. Si tratta di una cifra elevata se si considera che il numero totale di atenei presenti in Giappone 
ammonta a 1.216 (quadriennali: 87 statali, 77 pubbliche, 544 private; biennali: 508) (dati del 2004, dal sito web del Ministero della Pubblica Istruzione 
giapponese, www.mext.go.jp).
22  Nello stesso anno sono stati riattivati i corsi estivi; in quello successivo gli orari sono stati estesi al sabato e dal 2007 alla domenica. Le lezioni 
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ha	reso	l’Istituto	Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	uno	dei	più	attivi	al	mondo	per	quanto	riguarda	l’insegnamento	
e	la	promozione	della	lingua	e	della	cultura	italiana.	Risultato	evidente	nell’impennata	delle	iscrizioni	ai	corsi	
trimestrali	di	lingua,	che	dal	1997	sono	più	che	raddoppiate	e	nel	2012	hanno	superato	le	6.500	unità.	Rilevante	
è	anche	il	numero	degli	studenti	che	hanno	completato	il	ciclo	dei	sei	livelli	di	italiano	generale	e	ottenuto	il	
relativo	attestato:	nel	2011	sono	stati	142.

A	questo	successo	si	affianca	la	varietà	dei	corsi.	Per	esempio,	nel	2004	sono	state	introdotte	lezioni	di	
italiano	per	bambini	e	adolescenti23.	A	tali	corsi	è	stata	fornita	un’organizzazione	più	strutturata	con	l’istituzione	
della scuola Il Girasole,	 gestita	 direttamente	 dall’Istituto,	 con	 lezioni	 che	 si	 tengono	 il	 sabato	 pomeriggio	
frequentate	anche	da	bambini	della	comunità	italiana	locale24.	

Ai	corsi	di	lingua	si	affiancano	quelli	tematici,	che	spaziano	da	lezioni	di	approfondimento	sulla	storia,	la	
civiltà	classica,	l’arte	e	l’attualità	del	nostro	Paese,	a	veri	e	propri	laboratori	pratici,	tra	cui	apprezzate	lezioni	
di	ricamo	a	punto	antico,	cucina,	chitarra,	incisione,	acquarello,	canto	di	madrigali,	opera	lirica	e	arte	orafa.	
Dal	2009	si	tengono	corsi	sperimentali	basati	sul	metodo	suggestopedico	in	collaborazione	con	l’Università	
per	Stranieri	di	Siena25Riscuotono	un	successo	sempre	maggiore	anche	le	lezioni	one day,	pensate	come	dei	
seminari	 su	 un	 argomento	 specifico,	 spesso	 di	 attualità,	 tenute	 da	 specialisti	 e	 da	 personalità	 in	 visita	 in	
Giappone.	Con	il	potenziamento	di	questo	genere	di	corsi	si	 intende	far	conoscere	agli	studenti	una	realtà	
italiana	a	tutto	tondo.

Negli	ultimi	anni	sono	state	avviate	delle	iniziative	per	far	sì	che	gli	studenti	possano	socializzare	e	vivere	
l’Istituto	anche	al	di	fuori	dei	corsi.	Per	esempio	lo	spazio	di	conversazione	Momento Caffè	è	un	appuntamento	
quotidiano	che	offre	gratuitamente	agli	studenti	la	possibilità	di	integrare	le	loro	conoscenze,	confrontarsi	e	
praticare	 la	 lingua	 italiana	 in	un	contesto	 informale.	Recentemente	è	stato	 introdotto	anche	un	servizio	di	
cinema on demand che	permette	agli	studenti	che	ne	fanno	richiesta	di	scegliere	un	film	della	videoteca	interna	
e	visionarlo	in	una	sala	messa	a	disposizione	dall’Istituto.

Tutto	ciò	è	stato	possibile	grazie	a	un	intervento	a	tutto	campo	sull’offerta	formativa.	Innanzitutto,	in	
sintonia	con	la	normativa	del	Ministero	degli	Affari	Esteri,	si	è	dato	alla	programmazione	di	questa	attività	
un	sempre	più	marcato	 impianto	manageriale,	accompagnato	da	accurate	politiche	di	marketing.	Queste	si	
riflettono	ad	esempio	nell’attenzione	rivolta	dall’Istituto	all’andamento	delle	 iscrizioni,	 fonte	 importante	di	
autofinanziamento,	e	cartina	tornasole	dell’andamento	delle	proposte26.

Isrizione ai corsi di lingua italiana (1997-2011)
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La	direzione	didattica27,	sotto	la	guida	dell’addetto	culturale	Edoardo	Crisafulli,	si	è	adoperata	per	rendere	
la	struttura	dei	corsi,	le	metodologie	didattiche	e	la	formazione	dei	docenti	conformi	ai	principi	del	Quadro	
Comune	Europeo	di	Riferimento	per	le	Lingue.	A	tal	fine	si	è	lavorato	seguendo	varie	direttive	d’azione,	per	
esempio	consolidando	i	rapporti	con	alcune	Università	italiane	e	soprattutto	con	l’Università	per	Stranieri	di	
Siena	per	garantire	 la	formazione	del	corpo	insegnante28.	 Infatti,	dal	2004	i	docenti	vengono	incoraggiati	a	
ottenere	la	certificazione	di	competenza	DITALS	(Didattica	dell’Italiano	come	Lingua	Straniera)	dell’Università	
per	Stranieri	di	Siena29	e	attualmente	quasi	tutti	i	nostri	insegnanti	sono	in	possesso	di	tale	certificazione.	Negli	
anni,	 inoltre,	 sono	 state	 sostenute	 varie	 iniziative	 di	 aggiornamento	 e	 discussione:	 per	 esempio,	 nel	 1999-

hanno attualmente una fascia oraria molto ampia: da lunedì a venerdì 11:00 – 21:10, sabato 9:20-21:10, domenica 10:30-13:40. 
23  I corsi furono inizialmente organizzati dalla Scuola Italiana Marco Polo, nata ufficialmente nel 2004. Dal 2006 sono gestiti direttamente dall’Istituto. 
24  Spesso sono figli di coppie miste. Nel 2011 all’Anagrafe Consolare di Tokyo erano registrati 1.288 italiani, per 817 nuclei familiari.
25  L’idea di fondo del metodo suggestopedico, ideato dallo psicologo Georgi Lozanov, è quella di insegnare la lingua in maniera rilassante e sug-
gestiva, attraverso la cura dell’ambiente scolastico, l’uso della musica classica, oltre che un diverso approccio didattico del docente, cui è richiesta 
un’intensa partecipazione, caratterizzata da marcata gestualità e teatralità.
26  La necessità di un’attenzione continua al successo dei corsi è anche legata al fatto che, trattandosi di servizi “non primari”, sono fortemente dipen-
denti dalle oscillazioni del mercato.
27  Attualmente costituita da un addetto culturale e due lettori di ruolo inviati dal Ministero degli Affari Esteri.
28  Composto da circa 50 docenti di madrelingua, in massima parte laureati, quando non in possesso di titoli post lauream.
29  Nel 2009 e 2010 l’Istituto ha organizzato anche corsi di preparazione all’esame DITALS, cui ha aderito buona parte del corpo docente.
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2000	una	serie	di	corsi	del	professor	Fabio	Girelli	Carasi,	e	nel	2004	 la	creazione,	promossa	dalla	 linguista	
Silvana	Ferreri,	di	una	sezione	GISCEL30	della	Società	di	Linguistica	Italiana.	A	quest’iniziativa	sono	collegati	
alcuni	cicli	di	conferenze	e	seminari	sull’argomento,	tenuti	nel	periodo	2004-2006,	ai	quali	hanno	partecipato	
linguisti	di	fama,	come	Tullio	De	Mauro	e	Massimo	Vedovelli31.	Nel	2009	si	è	avviata,	in	collaborazione	con	
l’Università	per	Stranieri	di	Siena,	l’Associazione	Italiana	di	Niigata	e	la	Nichi-I	Kyōkai32,	una	serie	di	corsi	di	
aggiornamento	per	gli	insegnanti	voluta	dall’addetto	culturale	responsabile	dei	corsi	Edoardo	Crisafulli.	Per	
questi	corsi,	specificamente	mirati	alla	didattica	dell’italiano	nel	contesto	giapponese,		si	è	prestata	particolare	
attenzione	 all’uso	 dei	 più	 recenti	 mezzi	 multimediali33.	 Per	 tutte	 queste	 iniziative	 l’Istituto	 ha	 ricevuto	
diversi	apprezzamenti,	che	hanno	sottolineato	i	progressi	e	i	risultati	raggiunti	nel	campo	dell’insegnamento	
dell’italiano	come	lingua	straniera.	

Contemporaneamente	vengono	offerti	vari	servizi	di	supporto	agli	studenti.	Dal	2002	l’Istituto	organizza	
come	centro	convenzionato	gli	esami	del	CILS	(Certificazione	di	italiano	come	Lingua	Straniera)	ottenendo	
uno	dei	 tassi	più	alti	di	certificazioni	 rilasciate	nel	mondo34.	Viene	anche	 fornito	un	servizio	di	consulenza	
sulle	borse	di	studio	per	l’apprendimento	della	lingua	e	per	seguire	corsi	universitari	in	Italia.	Nel	maggio	2012	
presso	la	Meiji	University	si	è	tenuta	una	fiera	di	orientamento	per	studenti	giapponesi	organizzata	dall’UE,	
alla	quale	ha	partecipato	anche	l’Istituto	insieme	a	numerose	università	europee.

Legate	a	tale	contesto	sono	alcune	proposte	rivolte	agli	appassionati	della	 lingua	e	cultura	 italiana.	 In	
primo	luogo	la	Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,	iniziativa	che,	pianificata	nelle	sue	linee	generali	dal	
Ministero	degli	Affari	Esteri	e	dall’Accademia	della	Crusca,	si	tiene	annualmente	dal	2001	in	tutti	gli	Istituti	
Italiani	di	Cultura.	Dei	numerosi	eventi	organizzati	a	Tokyo	durante	la	Settimana,	si	ricorda	la	Fiera dello Studio 
in Italia,	avviata	nel	2007	e	dal	2008	realizzata	in	sede,	in	collaborazione	con	la	Nichi-I	Kyōkai.	Partecipano	
a	questa	iniziativa	numerose	scuole	italiane	che	presentano	le	loro	offerte	formative	per	soggiorni-studio	in	
Italia.	Nel	corso	della	Settimana,	inoltre,	si	tiene	la	Giornata del lettore e dello studente di italiano in Giappone, 
che	offre	l’occasione	agli	studenti	di	varie	università	giapponesi	di	mettere	alla	prova,	attraverso	esibizioni	di	
canto	e	poesia,	la	competenza	linguistica	acquisita.	Infine,	la	Settimana	ospita	varie	iniziative	che	vedono	la	
partecipazione	di	personalità	di	spicco	del	mondo	culturale	italiano,	come	quelle	di	Stefano	Benni	nell’edizione	
del	2007	e	Alessandro	Baricco	nel	2008.	Nel	2009,	invece,	sono	intervenuti	il	fondatore	del	movimento	Slow 
Food,	Carlo	Petrini,	e	il	rettore	dell’Università	per	Stranieri	di	Siena,	Massimo	Vedovelli.

La	 Settimana della Lingua Italiana 2010,	 con	 il	 tema	 L’italiano degli altri,	 ha	 visto	 la	 realizzazione	
dell’iniziativa	 Italiano a modo mio,	 condotta	 in	collaborazione	con	 l’Università	per	Stranieri	di	Siena.	Oltre	
alle	 ricerche	 del	 professor	 Luigi	 Cerantola,	 docente	 dell’Università	 di	 Tokyo,	 è	 stato	 indetto	 un	 concorso	
fotografico	volto	a	documentare	l’uso	di	italianismi	nel	panorama	urbano	di	Tokyo.	Gli	scatti	più	significativi	
sono	stati	poi	esposti	in	una	mostra	di	grande	successo	inserita	all’interno	della	Settimana della cultura italiana 
nell’ottobre	2010	e	poi	 replicata	nell’Isola	del	Cinema	di	Roma	e	nel	Festival	della	Letteratura	di	Mantova.	
Tutto	il	materiale	visivo	è	stato	infine	raccolto	nel	video	Italiano a modo mio.	L’intero	progetto	ha	avuto	una	
vasta	eco	nei	media	giapponesi	e	italiani,	tra	cui	il	Corriere della sera	e	la	RAI	nel	TG1	delle	ore	20.	In	futuro	
si	prevede	di	ampliare	il	lavoro	con	l’aggiunta	degli	italianismi	nei	manga	e	nella	letteratura	contemporanea	
giapponese,	 individuati	 da	 un	 gruppo	 di	 ricerca,	 coordinato	 dalla	 professoressa	Maria	 Gioia	 Vienna	 della	
Facoltà	di	Studi	Orientali	dell’Università	La	Sapienza.	Tra	gli	eventi	dedicati	alla	lingua	e	alla	cultura	italiana,	
si	segnala	inoltre	il	Concorso di lingua italiana, Speech Contest	aperto	a	partecipanti	giapponesi,	di	cui	la	Nichi-I	
Kyōkai	ha	organizzato	venti	edizioni	in	collaborazione	con	l’Istituto.	

Dal	2011	sono	state	incrementate	ulteriormente	le	attività	relative	ai	corsi	di	lingua	e	cultura	italiana.	Nel	
mese	di	luglio	è	stata	aperta	a	Yokohama	una	sezione	della	scuola	presso	i	locali	della	Yokohama	International	
School.	Yokohama,	con	 i	 suoi	circa	cinque	milioni	di	abitanti,	 è	 la	 seconda	città	del	Giappone.	È	una	città	
portuale	limitrofa	a	Tokyo,	culturalmente	vivace	e,	anche	per	la	sua	storia,	aperta	ai	rapporti	internazionali,	
essendo	stata,	fin	dalla	fine	del	periodo	Edo,	il	principale	centro	per	il	commercio	estero	in	Giappone.	Grazie	
all’accordo	di	collaborazione	stipulato	con	la	Yohokama	International	School,	una	della	piu	prestigiose	scuole	
internazionali	 del	Giappone,	 si	 può	disporre	di	 alcune	 aule	 di	 un	 edificio	del	 campus	per	 i	 corsi	 di	 lingua	
e	cultura	 italiana,	 che	vengono	organizzati	e	gestiti	direttamente	dalla	 scuola	dell’Istituto.	Già	a	partire	da	
luglio	2011	 sono	 stati	 attivati	 corsi	di	 italiano	generale	 e	 conversazione.	 Il	progetto,	 approvato	e	 sostenuto	
dall’Ambasciatore	 Vincenzo	 Petrone,	mira	 a	 espandere	 le	 attività	 dell’Istituto	 di	 Tokyo	 e	 avere	 nell’area	 di	

30 Gruppo di Intervento e Studio nel Campo dell’Educazione Linguistica.
31  Tra le recenti attività del GISCEL, ricordiamo il completamento, a seguito di un impegnativo lavoro di ricerca, di un sillabo di italiano LS per princi-
pianti assoluti di madrelingua giapponese.
32  La Nichi-I Kyōkai di Tokyo, che ha in più occasioni collaborato con l’Istituto, risulta tra le più antiche e prestigiose associazioni di amicizia italo-
giapponese (si veda Sica e Verde cap.3). Elenchiamo qui i suoi presidenti e gli anni del loro mandato: Toshinari Maeda (1940-1942), Kishirō Ōkura 
(1942-194?), Kōtarō Tanaka (1950-1961), Yukio Yashiro (1961-1966), Shōjirō Ishibashi (1966-1977), Yoshinori Maeda (1977-1983), Kiichirō Okano (1984-
1995), Rokurō Ishikawa (1995-2005), Masamichi Hanabusa (2006-oggi).
33  Esempio di tale interesse sono i corsi di lingua via Skype, avviati in Istituto nel luglio 2009.
34 Il numero di iscritti nelle ultime sessioni ammonta a 246 nel 2009 e 232 nel 2010. Le certificazioni vengono prodotte dall’Università per Stranieri di Siena.
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Yokohama	una	presenza	stabile,	un	centro	linguistico	e	culturale	che	possa	portare	in	futuro	all’apertura	di	
una	sede	distaccata.	La	collaborazione	con	 il	 comune	di	Yokohama	prevede,	oltre	ai	 corsi,	 l’organizzazione	
di	eventi	culturali.	Nel	2011,	ad	esempio,	sono	state	realizzate	la	mostra Gli Uffizi di Giorgio Vasari: la fabbrica 
e la rappresentazione,	la	mostra	dell’artista	grafico	Andrea	Rauch	presso	l’Università	della	Città	di	Yokohama,	
seguita	da	una	conferenza	sull’Unità	d’Italia	tenuta	dall’Ambasciatore	Petrone,	la	festa	interculturale	Yokohama 
International	e	una	serie	di	concerti.

Il manuale di lingua Opera Prima
Il	2011	ha	visto	l’Istituto	impegnato	nella	realizzazione	del	manuale	di	lingua	Opera Prima,	l’unico	libro	di	

testo	appositamente	pensato	per	gli	studenti	giapponesi	di	livello	iniziale.	Il	lavoro	è	stato	presentato	durante	
la Settimana della Lingua Italiana,	alla	presenza	del	professor	Tullio	De	Mauro,	che	ne	ha	curato	la	prefazione,	
e	della	professoressa	Silvana	Ferreri,	docente	dell’Università	di	Viterbo.	

Gli	autori	sono	Chiara	Zamborlin,	docente	dell’Università	di	Nagoya,	e	quattro	insegnanti	dell’Istituto	
Italiano	di	Cultura	di	Tokyo,	 che	hanno	una	 lunga	 esperienza	nell’insegnamento	dell’italiano	 come	 lingua	
straniera:	Federica	Maggia,	Francesca	Miscio,	Antonio	Quaglieri	e	Vincenzo	Spinuso.	Il	testo	è	composto	da	
due	parti:	un	manuale	per	studenti	 interamente	 in	 lingua	 italiana,	e	una	guida	didattica	bilingue	 (italiano-
giapponese)	 per	 il	 docente,	 accompagnata	 da	 una	 grammatica	 a	 cura	 di	 Shigeaki	 Sugeta,	 decano	 degli	
italianisti	 giapponesi,	 professore	 emerito	 dell’Università	 Waseda	 di	 Tokyo	 e	 Presidente	 del	 Comitato	 di	
Didattica	dell’Istituto35,	e	della	professoressa	Chiara	Zamborlin.	Questo	progetto	è	stato	realizzato	in	stretta	
cooperazione	con	l’Università	per	Stranieri	di	Siena,	il	cui	Rettore,	Massimo	Vedovelli,	ha	guidato	il	Comitato	
editoriale	insieme	al	prof.	Sugeta.	

L’iniziativa	è	stata	coordinata	da	Edoardo	Crisafulli,	che	si	è	avvalso	della	consulenza	della	prof.	Mika	
Maruta,	ricercatrice	dell’Università	per	Stranieri	di	Siena.

La	realizzazione	del	volume	ha	coinvolto	una	variegata	squadra	di	lavoro	che	ha	visto	impegnati	diversi	
professionisti:	 il	 progetto	 multimediale,	 comprensivo	 della	 regia	 dei	 filmati	 realizzati	 in	 Italia,	 della	 post	
produzione	e	del	progetto	grafico,	è	di	Marco	Iacomelli,	le	illustrazioni	sono	state	eseguite	da	Monica	Martìn,	
mentre	il	coordinamento	è	stato	gestito	dalla	lettrice	MAE	Maria	Katia	Gesuato	e	da	Andrea	Civile.	Masako	
Toyoda	ha	curato	i	rapporti	con	l’editore	Asahi.

L’opera	si	propone	anche	di	valorizzare	il	made in Italy.	Per	questo	è	stato	fondamentale	il	contributo	di	
importanti	aziende	e	istituzioni	operanti	nel	Sistema	Italia.	Il	successo	di	Opera Prima,	che	ha	indotto	l’editore	
Asahi	 a	 procedere	 alla	 prima	 ristampa	 a	 soli	 sei	mesi	 dall’uscita,	 è	 testimoniato	 da	 numerose	 recensioni	 a	
cura	di	autorevoli	linguisti	italiani	-	tra	cui	Massimo	Vedovelli,	i	professori	Graziano	Serragiotto	e	Maurizio	
Maugeri	dell’Università	Ca’	Foscari	di	Venezia	e	dalla	vasta	diffusione	che	ha	avuto	presso	le	università	e	le	
scuole	giapponesi	(al	momento,	più	di	venti	istituti	in	totale)36.	

Il	 secondo	volume,	uscito	nel	giugno	del	 2012,	 va	a	 coprire	 l’intero	 livello	A1	del	 framework	europeo,	
fornendo	così	uno	strumento	fondamentale	per	le	classi	iniziali	che	si	formano,	sempre	più	numerose,	ogni	
trimestre.		

La biblioteca e le attività di promozione dell’editoria
Nel	corso	degli	anni	la	biblioteca	dell’Istituto	ha	assistito	a	un	notevole	aumento	del	proprio	patrimonio	

librario	e	 audiovisivo,	 che	attualmente	ammonta	a	 circa	 15.000	volumi37,	 di	 cui	due	 terzi	 in	 lingua	 italiana	
e	 un	 terzo	 in	 giapponese,	 numerosi	 periodici,	 124	CD	 audio,	 131	CD-ROM	 e	 704	DVD,	 quasi	 tutti	 di	 film	
del	 cinema	 italiano,	di	 cui	 206	 sottotitolati	 in	 giapponese.	Una	 collezione	nel	 suo	genere	 tra	 le	più	 ampie	
in	Giappone,	che	offre	uno	sguardo	d’insieme	sulla	cultura	italiana	e	che	negli	ultimi	anni	si	è	arricchita	di	
materiale	multimediale,	particolarmente	apprezzato	dai	frequentatori38.	Inoltre,	l’Istituto	possiede	molti	libri	
appartenuti	 alla	 nota	 italianista	 e	 traduttrice	Atsuko	 Suga	 (1929-1998)39,	 donati	 dai	 suoi	 eredi	 nel	 1998.	 La	

35  Il Comitato, che si avvale del contributo del Prof. Tullio De Mauro, della Prof.ssa Silvana Ferreri e del Prof. Massimo Vedovelli, è composto dai 
docenti: Maria Katia Gesuato, Federica Maggia, Francesca Miscio, Antonio Quaglieri, Vincenzo Spinuso, Chiara Zamborlin, Marco Biondi, Michele 
Camandona e Tina Vicini.
36  In Giappone finora è stato adottato dalle università Showa Ongaku University, Showa Joshi University, Soai University, Saitama University, Kyoto 
Sangyo University, Nagoya Geijutsu University, Soka University, Osaka Geijutsu University, Gunma Kenritsu Joshi University, Keio University, Kyoritsu 
Joshi University, Osaka Ongaku University, Kinki University, Ferris University, Waseda University Extension Centre, Salesio Kogyo Koto Senmon 
Gakko, Keiwa Gakuen University, Tokyo University, Musashino Ongaku University e varie scuole tra cui Unity Language Course, Seibi, Osaka Furitsu, 
PiazzaItalia.
37 Vanno inoltre aggiunti i 3.500 volumi presenti nella biblioteca della sede di Osaka.
38  Nel 2011 i prestiti dei DVD ammontavano a 3.173, con una crescita esponenziale rispetto agli anni passati, se si pensa che nel 2006 erano solo 
607. Il numero di prestiti dei libri invece negli ultimi anni si è sempre mantenuto costante, attorno a una media di 2.500 unità.
39  La Suga è un raro caso di intellettuale che, nella sua attività di mediazione culturale tra due Paesi, è riuscito a operare agevolmente in entrambi 
i contesti. L’autrice, infatti, da un lato presentò con le sue traduzioni la letteratura giapponese moderna al pubblico italiano degli anni Sessanta; 
dall’altro fece conoscere in Giappone autori italiani di primo piano, tra cui Natalia Ginzburg, Umberto Saba, Giuseppe Ungaretti e Antonio Tabucchi. 

BOOK 11 06 2012.indd   55 11/06/2012   11:26:54



56

collezione	è	stata	presentata	al	pubblico	nel	marzo	del	2009.
Negli	 ultimi	 anni	 l’Istituto	 ha	 inoltre	 sviluppato	 una	 notevole	 serie	 di	 proposte	 per	 la	 promozione	

dell’editoria.	In	primo	luogo,	un	catalogo	annuale	delle	pubblicazioni	giapponesi	a	tema	italiano40,	giunto	alla	
trentatreesima	edizione.	Esso	è	un	buon	indicatore	del	livello	di	apprezzamento	dell’editoria	giapponese	per	
l’Italia,	un	interesse	che	negli	anni	si	è	fatto	sempre	più	ricco	e	articolato.	Basti	pensare	che	l’edizione	del	2009	
elenca	più	di	1.800	titoli,	tra	volumi	e	articoli,	che	spaziano	in	un’ampia	gamma	di	argomenti.	Inoltre,	dal	2009	
si	tiene	in	primavera,	durante	la	festa	per	la	fioritura	dei	ciliegi	(sakura,	a	fine	marzo),	la	fiera	L’Italia nei libri 
giapponesi.	L’evento,	che	fin	dall’inizio	ha	riscosso	notevole	successo,	è	volto	a	presentare	i	libri	giapponesi	che	
riguardano	l’Italia	e	le	traduzioni	in	giapponese	dei	libri	italiani.

Dal	2007,	dopo	una	episodica	partecipazione	nel	2001,	l’Istituto	allestisce,	con	grande	sforzo	organizzativo	
ed	economico,	uno	stand	italiano	alla	Tokyo International Book Fair,	principale	fiera	del	libro	in	Asia	Orientale,	
fornendo	uno	spazio	per	dare	visibilità	agli	editori	italiani	e	facilitare	i	contatti	con	i	loro	omologhi.	Particolare	
attenzione	si	dà	anche	alla	letteratura	per	bambini,	con	la	Mostra dei libri per l’infanzia,	organizzata	dal	200741 
a	ricorrenza	biennale,	nonché	ai	premi	letterari,	come	il	Premio	Strega,	per	il	quale	l’Istituto	dal	2009	cura	
la	 formazione	della	giuria	giapponese.	Tutti	questi	 sono	ormai	divenuti	appuntamenti	fissi	 e	annualmente	
riproposti	nella	programmazione	dell’Istituto.

È	inoltre	incoraggiata	la	traduzione	di	testi	italiani,	come	nel	caso	di	un	classico	degli	studi	di	nipponistica	
italiana:	Ore giapponesi	di	Fosco	Maraini,	di	cui	nel	2009	l’Istituto	ha	promosso	e	curato	la	prima	pubblicazione	
in	Giappone	con	 la	partecipazione	della	consorte	dell’autore.	All’evento	si	 sono	affiancate	diverse	 iniziative	
di	presentazione	dell’opera,	che	hanno	avuto	luogo	a	Tokyo	e	a	Kyoto.	Altre	traduzioni	fortemente	volute	e	
sostenute	dall’Istituto	sono	state	Il visitatore	di	Vittorio	Volpi,	biografia	del	gesuita	Alessandro	Valignano,	 il	
grande	missionario	del	XVI	 secolo	 che	diffuse	 il	 cristianesimo	 in	Giappone,	Buono, pulito e giusto di Carlo 
Petrini,	testo	cardine	del	movimento	Slow Food	e	la	traduzione	giapponese	di	Baudolino di	Umberto	Eco	a	cura	
del	prof.	Yasunori	Tsutsu.	Altre	traduzioni	di	libri	italiani	uscite	nel	2010	sono	Storia del Novecento italiano di 
Simona	Colarizi,	Antologia di opere dell’Umanesimo e Rinascimento italiano di autori vari, I libri della famiglia di 
Leon	Battista	Alberti	e	Gerusalemme liberata	di	Torquato	Tasso.

Tra	le	varie	traduzioni	del	2011	citiamo	quella	del	libro	di	Renzo	Cresti Lucca – città d’arte e di musica e 
Giacomo Puccini,	il	saggio	Contro l’architettura	di	Franco	la	Cecla,	i	testi	di	Umberto	Eco	La ricerca della lingua 
perfetta nella cultura europea e Vertigine nella lista.	Sempre	nel	2011,	l’IIC	ha	pubblicato	anche,	per	il	quinto	anno	
consecutivo,	gli	Atti della Settimana della Lingua Italiana nel Mondo,	in	cui	vengono	illustrati	i	temi	affrontati	
durante	la	Giornata degli italianisti	tenutasi	presso	l’Istituto	nel	2010.	Nel	2012	invece	sono	stati	tradotti Vita 
Nuova	di	Dante	Alighieri	e	Il tempo invecchia in fretta	di	Antonio	Tabucchi.	

Negli	ultimi	anni	la	biblioteca	ha	posto	una	sempre	maggiore	attenzione	alle	innovazioni	tecnologiche	
e	alle	novità	dei	mezzi	di	fruizione	editoriale.	In	quest’ottica,	all’inizio	del	2012,	la	biblioteca	ha	dato	il	via	al	
servizio	di	prestito	digitale	di	ebook,	audiolibri,	quotidiani	e	file	musicali	attraverso	l’accesso	al	portale	MLOL	
(media library online)	che	raggruppa	più	di	2.300	biblioteche	d’Italia	con	un	catalogo	di	90.000	titoli.	 In	tal	
modo	la	biblioteca,	con	l’acquisto	degli	ebook,	che	hanno	un	costo	assai	vantaggioso	sia	in	termini	di	spazio	che	
di	costi.	Quella	di	Tokyo	è	stata	la	prima	sede	degli	istituti	di	cultura	nel	mondo	ad	aver	avviato	tale	progetto.	

Si	ricordi,	infine,	un	altro	servizio	molto	utile	lanciato	dalla	biblioteca,	ovvero	la	possibilità	di	accedere	
all’archivio	tramite	Internet	grazie	al	catalogo	on line OPAC,	che	permette	la	ricerca	in	base	a	diversi	criteri	
all’interno	del	patrimonio	librario	e	audiovisivo	dell’Istituto.

Collaborò in più occasioni con l’Istituto, che le assegnò nel 1989 il premio Pico della Mirandola per la traduzione della Famiglia Manzoni di Natalia 
Ginzburg (Appendice J).
40  Nel 2012 è stato pubblicato il volume XXXIII, che raccoglie le pubblicazioni dell’anno 2011. Il catalogo è anche on line sul sito del’Istituto.
41  Già in precedenza l’Istituto aveva manifestato interesse per questo tema. Infatti, nel periodo novembre-dicembre 1975 era stata organizzata la 
mostra Illustratori italiani di libri per l’infanzia.

BOOK 11 06 2012.indd   56 11/06/2012   11:26:54



57

4. Gli eventi di maggior rilievo

L’Anno dell’Italia in Giappone 2001
Come	già	accennato,	negli	ultimi	anni	il	Governo	italiano,	con	la	collaborazione	di	numerose	istituzioni	

private	 e	 pubbliche,	 si	 è	 impegnato	 in	 un’innovativa	 campagna	 di	 promozione	 della	 cultura	 italiana	 in	
Giappone,	articolata	attraverso	una	serie	di	grandi	eventi.	Caratterizzati	da	un	forte	impatto	mediatico,	essi	
hanno	convogliato	al	loro	interno	centinaia	di	iniziative,	contribuendo	alla	creazione	di	sinergie	tra	diversi	enti	
e	istituzioni,	incluso	l’Istituto	Italiano	di	Cultura,	che	ha	avuto	così	modo	di	sviluppare	una	maggiore	intensità	
di	scambi	con	i	media	e	l’imprenditoria.	Queste	iniziative	sono	rese	possibili	dal	diffuso	interesse	del	popolo	
giapponese	nei	 confronti	 dell’Italia,	 e	 dalla	 consuetudine	 dei	 gruppi	mediatici	 giapponesi	 di	 organizzare	 e	
promuovere	numerosi	eventi	culturali.

Una	prima	pietra	miliare	è	stata	l’Anno dell’Italia in Giappone	del	2001-2002,	che	è	ritenuta	la	più	grande	
rassegna	 promozionale	 organizzata	 dall’Italia	 all’estero,	 la	 prima	mai	 effettuata	 nel	 suo	 genere	 dal	 nostro	
Paese42.	Nel	corso	dell’evento	sono	state	presentate	circa	ottocento	iniziative,	alcune	delle	quali	di	grande	effetto	
scenografico,	per	esempio	l’illuminazione	notturna	della	Torre	di	Tokyo	con	il	tricolore	la	notte	dell’8	febbraio	
200143,	la	trasvolata	Roma-Tokyo	in	commemorazione	di	quella	del	1920	(si	veda	Sica	e	Verde,	cap.3),	e	la	Festa 
del Cielo,	svoltasi	il	18	marzo,	evento	inaugurale	dell’intera	rassegna.	Un	ruolo	rilevante	nella	programmazione	
hanno	avuto	alcune	iniziative	dedicate	alle	eccellenze	dell’arte	e	della	musica	italiana,	quali	la	messa	in	scena	
della Madama Butterfly	di	Puccini,	per	la	prima	volta	rappresentata	a	Nagasaki,	dove	l’opera	è	ambientata,	la	
mostra	sul	Rinascimento	italiano,	quella	su	Caravaggio	e	i	suoi	primi	seguaci	(sino	a	quel	momento	inedita	
in	Giappone)	e	l’esposizione	dell’Annunciazione	del	Botticelli,	visitata	anche	dal	Principe	ereditario	Naruhito	
insieme	alla	moglie	la	Principessa	Masako.	Memorabile	è	rimasta	la	sfilata	della	Banda	dei	Carabinieri	nella	via	
principale	di	Ginza,	il	celebre	quartiere	del	lusso	di	Tokyo,	evento	replicato	all’Expo	di	Aichi	durante	il	National	
Day	dell’Italia.	

Protagonisti	 di	 Italia in Giappone 2001	 sono	 stati	 il	 MAE,	 l’Ambasciata	 d’Italia,	 la	 Fondazione	 Italia	
Giappone,	ente	organizzatore	presieduto	da	Umberto	Agnelli	e	diretto	da	Umberto	Donati	e	Salvatore	Damiani.	
Un	ruolo	importante	è	stato	svolto	anche	da	Masamichi	Hanabusa,	già	Ambasciatore	del	Giappone	in	Italia	
e	 attuale	Presidente	della	Nichi-I	Kyōkai.	Tra	 i	numerosi	 enti	 e	 istituzioni	 italiani	 e	 giapponesi	 che	hanno	
partecipato,	sono	da	ricordare	il	Nikkei Shinbun e l’Asahi Shinbun,	due	fra	i	principali	quotidiani	del	Giappone,	
che	hanno	contribuito	alla	loro	organizzazione	e	hanno	fornito	grande	copertura	mediatica44.

Per	l’occasione	si	sono	avute	visite	di	importanti	personalità	politiche	italiane,	tra	le	quali	l’allora	Ministro	
degli	Esteri	Lamberto	Dini	e	il	critico	d’arte	Vittorio	Sgarbi,	all’epoca	sottosegretario	al	Ministero	dei	Beni	e	
Attività	Culturali.

Nel corso di Italia in Giappone 2001	 l’Istituto	 ha	 introdotto	 il	 pubblico	 giapponese	 ad	 aspetti	 meno	
conosciuti	 della	 cultura	 italiana,	 nella	 fattispecie	 tramite	 due	 Festival	 dedicati	 alla	 musica	 e	 alla	 poesia	
contemporanea.	Il	primo,	organizzato	in	collaborazione	con	il	Nihon Keizai Shinbun,	ha	visto	la	partecipazione	
della	Tokyo	Symphony	Orchestra	e	del	compositore	e	direttore	Luciano	Berio	(1925-2003)	con	l’Orchestra	della	
Toscana.	Per	il	festival	dedicato	alla	poesia,	sono	giunti	in	Giappone	numerosi	esponenti	della	poesia	italiana	
contemporanea;	tra	essi	Nanni	Balestrini	e	Aldo	Nove,	che	si	sono	confrontati	con	illustri	poeti	giapponesi,	
come	Gōzō	Yoshimasu45.

Nel	2001,	inoltre,	l’Istituto	ha	promosso	la	partecipazione	di	vari	musicisti	italiani	al	festival	Yokohama 
Jazz Promenade	 e	 alla	 manifestazione	 Italia in Fukui.	 Nello	 stesso	 anno	 ha	 organizzato	 la	 terza	 serie	 di	
Concerti italiani,	proposta	 insieme	al	Nihon Keizai Shinbun	dal	1999.	Ha	poi	partecipato,	 insieme	all’Istituto	
del	Commercio	Estero,	alla	già	citata	Tokyo International Book Fair,	con	una	nutrita	rappresentanza	di	autori	
italiani,	di	cui	citiamo	Alberto	Arbasino,	Nico	Orengo,	Raffaele	La	Capria	e	Vincenzo	Cerami.	

Ha	riscosso	grande	successo	la	mostra	Il miramondo,	dedicata	alle	fotografie	di	Fosco	Maraini,	tenutasi	
presso	 il	 Tokyo-to	 Shashin	 Bijutsukan	 (Museo	 Metropolitano	 di	 Fotografia).	 Nello	 stesso	 anno	 è	 stato	
organizzato,	insieme	all’ENIT	e	all’Associazione	Giapponese	Etegami,	il	concorso	di	disegno	Etegami, per la 
migliore	cartolina	illustrata	sull’Italia,	cui	hanno	partecipato	gli	studenti	delle	scuole	giapponesi.	La	mostra	che	
ne	è	seguita	è	stata	presentata	con	successo	anche	in	Italia.	L’allora	Ambasciatore	a	Tokyo,	Gabriele	Menegatti,	
nel	corso	di	un’intervista	aveva	dichiarato:

42  L’iniziativa è stata preceduta da Giappone in Italia ‘95-‘96, che ha rappresentato una prima prova di collaborazione tra istituzioni italiane e giappo-
nesi nell’allestimento di grandi eventi culturali. Parte del comitato italiano di Giappone in Italia è confluita poi in Italia in Giappone 2001.
43 L’evento è stato replicato nel 2007.
44 Gran parte degli eventi sono stati organizzati dai gruppi mediatici, i quali si sono occupati anche della campagna promozionale finalizzata a massi-
mizzare le vendite. Il costo stimato di una campagna di queste dimensioni sarebbe stato di notevole rilievo per il nostro Paese.
45  L’Istituto per l’occasione ha finanziato la pubblicazione di un’antologia, Il coro temporaneo – Chijo no utagoe, a cura di Andrea Raos, che raccoglie i 
contributi dei poeti intervenuti.
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Dobbiamo considerare quella esperienza come una chiave che ci ha aperto molte porte e che altre ce ne aprirà in 
futuro. Abbiamo svolto una grande operazione d’immagine del nostro paese in una nazione che solo apparentemente 
è la più lontana di tutte da noi. Abbiamo dissodato il terreno e abbiamo seminato. Il raccolto è solo agli inizi. 

 (Le armi delle arti di Marino Marin,	pp.17-18)

Va	poi	menzionato	il	padiglione	L’Italia dalle mille piazze	alla	25ª	Fiera	Internazionale	di	Osaka	nel	2002	e	
nel	2005	il	Padiglione	Italia	all’Expo	Universale	di	Aichi46,	in	occasione	del	quale	è	stata	realizzata	la	trasferta	
in	Giappone	del	Satiro Danzante di	Mazara	del	Vallo.	In	questa	occasione	è	iniziata	anche	la	promozione	delle	
eccellenze	nel	campo	scientifico	e	 tecnologico.	 Il	Padiglione	 Italia	presso	 l’Expo	è	stato	 il	più	visitato	dopo	
quello	giapponese	con	oltre	3.500.000	presenze.	Per	l’organizzazione	di	questo	evento,	il	Governo	italiano	ha	
nominato	Commissario	generale	Umberto	Donati,	già	Direttore	per	Italia in Giappone 2001,	chiamato	poi	nel	
2006	alla	direzione	dell’Istituto,	primo	caso	di	nomina	ottenuta	per	«chiara	fama»	nella	sede	di	Tokyo.	

Primavera Italiana 2007
Su	 iniziativa	 dell’Ambasciatore	 Mario	 Bova,	 la	 campagna	 promozionale	 è	 continuata	 con	 Primavera 

Italiana 2007.	Anche	 in	questo	caso	 si	 è	 assistito	alla	 cooperazione	 fra	numerose	 istituzioni	 (83	giapponesi	
e	81	italiane),	coordinate	dall’Ambasciata	d’Italia,	l’ICE	(Istituto	Nazionale	per	il	Commercio	Estero),	l’ENIT	
(Agenzia	Nazionale	del	Turismo),	 la	Banca	d’Italia,	 la	Camera	di	Commercio	Italiana	e	 la	Fondazione	Italia	
Giappone.	Hanno	collaborato	anche	partner	giapponesi	di	rilievo,	come	il	Ministero	delle	Finanze,	la	JETRO	
(l’Organizzazione	Giapponese	per	il	Commercio	Estero)	e	la	Nippon	Keidanren	(Confindustria	Giapponese).	
Sono	 stati	proposti	oltre	 300	eventi	 in	 35	 città	del	Giappone,	di	 cui	 va	 ricordata	 in	particolare	La mente di 
Leonardo,	mostra	su	Leonardo	da	Vinci	che,	soprattutto	grazie	alla	presenza	del	capolavoro	l’Annunciazione,	ha	
avuto	un	numero	record	di	800.000	visitatori,	risultando	l’esposizione	più	visitata	al	mondo	nel	2007.	

Anche	con	la	Primavera	si	è	mirato	a	presentare	la	cultura	italiana	nelle	sue	diverse	sfaccettature,	spaziando	
dall’arte al commercio, dal design	al	turismo,	dando	particolare	rilievo	però	alla	presentazione	delle	eccellenze	
tecnologiche	e	scientifiche	del	nostro	Paese,	uno	dei	temi	cardine	dell’intera	iniziativa47.	Importante	al	riguardo	
è	stata	la	collaborazione	con	Michele	Miele,	in	quegli	anni	addetto	tecnologico	assegnato	all’Istituto,	che	ha	
affiancato	Angelo	Volpi,	addetto	scientifico	dell’Ambasciata.

Primavera Italiana 2007	ha	sicuramente	contribuito	a	ravvivare	e	intensificare	i	rapporti	politici	tra	i	due	
Paesi.	Si	è	assistito	infatti	a	un	numero	elevato	di	visite	di	importanti	autorità	italiane,	tra	cui	il	Presidente	
del	Consiglio	Romano	Prodi,	i	vice	presidenti	Massimo	D’Alema	e	Francesco	Rutelli,	e	quattro	ministri:	Rosy	
Bindi,	Luigi	Nicolais,	Tommaso	Padoa	Schioppa	e	Paolo	De	Castro.	Tra	le	rappresentanze	giapponesi	in	visita	
all’Istituto	nel	2007,	ricordiamo	Chikage	Ōgi	(Presidente	del	Senato),	Yōhei	Kōno	(Presidente	della	Camera	
dei	Deputati)	 e	Arima	Akito	 (Presidente	della	 Japan	Foundation).	Nel	 2008,	poi,	 si	 sono	avute	 le	 visite	del	
Presidente	del	Consiglio	Silvio	Berlusconi,	 in	occasione	del	G8	 tenutosi	 in	Hokkaido,	dell’Onorevole	Piero	
Fassino	e	del	Ministro	delle	Infrastrutture	e	dei	Trasporti	Altero	Matteoli.

Negli	ultimi	anni,	l’Istituto	ha	potenziato	l’organizzazione	di	eventi,	ricercando	al	massimo	la	collaborazione	
con	partner	giapponesi.	Nel	2007	il	numero	delle	iniziative	è	notevolmente	aumentato,	toccando	una	media	
di	un	evento	ogni	due	giorni.

Grande	attenzione	è	stata	data	alla	musica,	una	delle	aree	di	intervento	in	cui	si	è	favorita	la	continuità	
della	programmazione,	come	nel	caso	dell’opera	lirica	italiana,	di	cui	l’Istituto	offre	periodicamente	apprezzate	
masterclass,	tenute	in	sede	da	specialisti	italiani	del	settore,	tra	cui	Margherita	Guglielmi,	Marcella	Reale,	Emilia	
Fadini	e	Mariella	Devia.	In	questi	ultimi	anni	particolare	visibilità	è	stata	data	a	Giacomo	Puccini,	con	numerose	
iniziative	presentate	a	Tokyo,	Osaka	e	Kyoto.	Tra	queste,	le	due	edizioni	della	Puccini Marathon	(2007-2008)	e,	
in	occasione	del	150°	anniversario	della	nascita	del	compositore,	una	serie	di	eventi	dal	titolo	Buon compleanno 
Giacomo Puccini!,	 tra	 i	 quali	 la	messa	 in	 scena	 di	 alcune	 sue	 opere,	 quale	 un’edizione	 integrale	 del	Gianni 
Schicchi,	con	la	regia	dello	stesso	Umberto	Donati48.	Le	iniziative	hanno	registrato	il	tutto	esaurito,	un	ottimo	
risultato	 considerando	 che	 si	 trattava	 di	 pubblico	 pagante.	 Particolare	 importanza	 nell’organizzazione	 di	
questi	eventi	ha	avuto	la	collaborazione	con	la	Fondazione	Festival	Pucciniano,	i	cui	artisti	si	sono	esibiti	nelle	
opere	rappresentate.	Va	sottolineata	 l’importanza	dell’opera	 lirica	nella	promozione	dell’Italia	 in	Giappone:	
l’interesse	per	l’opera	infatti	è	uno	dei	principali	motivi	che	spingono	molti	studenti	dell’Istituto	ad	avvicinarsi	

46  Nello stesso anno si è tenuto anche Italia Festival in Tokyo Dome 2005. Organizzato dal gruppo editoriale Yomiuri Shinbun per il 50° anniversario 
dell’Accordo culturale Italia-Giappone del 1954. L’evento, che ha avuto il patrocinio dell’Ambasciata d’Italia e di vari altri enti, tra cui l’Istituto, era parte 
della manifestazione Festival Italiano 2004-2005, organizzata per i 130 anni della fondazione del quotidiano. 
47  Nel corso degli anni le relazioni scientifiche tra Italia e Giappone si sono intensificate: nel 2004 è stata stipulata una Dichiarazione di Intenti per la 
Cooperazione Scientifica e Tecnologica e una Dichiarazione Congiunta tra l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e la Japan Aerospace Exploration Agency 
(JAXA). È degna di nota, infine, la nomina del professor Giuseppe Pezzotti nel 2000, probabilmente primo caso italiano in Giappone, alla posizione 
permanente di professore ordinario in una Università Statale Giapponese, con una docenza in Fisica dei Materiali Ceramici presso la Kyoto Kōgei Sen’i 
Daigaku (Kyoto Institute of Technology). 
48  Per l’occasione è stato proiettato un filmato d’epoca, recentemente ritrovato, l’unico a mostrare il musicista al pianoforte.
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all’apprendimento	della	lingua	italiana.
Al	contempo,	non	è	stata	trascurata	la	musica	contemporanea,	cui	sono	stati	dedicati	Silenziosa luna, su 

composizioni	di	Carlo	Forlivesi,	e	il	Progetto Sonora 2008	che	ha	compreso	un	concerto	dell’MDI Ensemble di 
Milano	e	quello	dedicato	all’artista	di	spicco	Sylvano	Bussotti.	Da	menzionare	anche	la	performance	in	Istituto	
di	Ludovico	Einaudi,	oltre	a	Top Italian Jazz,	organizzata	nel	2007	e	nel	2008,	in	collaborazione	con	il	Blue Note 
di	Tokyo	e	con	la	Fondazione Umbria Jazz.	Questa	rassegna	ha	permesso	al	pubblico	giapponese	di	assistere	alle	
esibizioni	di	alcuni	dei	migliori	artisti	della	scena	jazz	italiana,	tra	cui	Enrico	Rava,	Stefano	Bollani,	Roberto	
Gatto,	Nicola	Conte,	Danilo	Rea,	Mario	Biondi	e	Roberto	Arrighini.	L’impegno	per	la	promozione	della	musica	
jazz	da	parte	dell’Istituto	è	proseguito	in	altre	iniziative	e	continua	ancora	oggi.	

Sul	piano	della	musica	popolare	tradizionale,	nel	2007	ha	avuto	luogo	Mediterranea – Festival di Musica 
Etnica Italiana.	 Tra	 gli	 artisti,	 che	 per	 l’occasione	 hanno	 avuto	 modo	 di	 suonare	 anche	 in	 altre	 parti	 del	
Giappone,	va	ricordato	in	particolare	il	gruppo	sardo	dei	Tenores di Bitti, Mialinu Pira e	dell’orchestra	Pietà dei 
Turchini:	simili	iniziative	rientrano	nell’intento	dell’Istituto	di	promuovere	in	Giappone	un	genere	musicale	
meno	conosciuto.

 Le arti visive
L’arte,	il	design	e	l’architettura	contemporanei	hanno	continuato	a	occupare	uno	spazio	di	rilievo	nella	

programmazione.	Dopo	il	successo	nel	2006	della	mostra	fotografica	di	Mimmo	Jodice,	tra	il	2007	e	il	2009	
sono	state	esposte	in	Istituto	le	opere	di	numerosi	artisti,	architetti	e	designer,	tra	cui	Venanzio	Crocetti,	Cecco	
Bonanotte,	Giuliano	Vangi,	Massimo	Catalani,	Giuliano	Ghelli,	Venanzo	Crocetti,	Umberto	Stefanelli,	Sandro	
Chia,	Felice	Nittolo,	Enzo	Mari,	Massimo	Listri	e	Migliore	Servetto,	diversi	dei	quali	hanno	partecipato	con	
le	loro	opere	alla	Collezione	di	Arte	Contemporanea	Italiana	del	MAE.	Da	segnalare	a	riguardo	che,	a	partire	
dagli	ultimi	anni,	l’IIC	sta	creando	una	collezione	di	opere	donate	dagli	artisti	che	hanno	esposto	in	Istituto49.	

Tra	le	iniziative	dedicate	all’arte	si	ricorda	anche	Il Sol Levante verso il Bel Paese	(2008),	collettiva	di	opere	
realizzate	dagli	studenti	giapponesi	delle	Accademie	di	Belle	Arti,	vincitori	delle	borse	di	studio	del	Governo	
italiano	 per	 l’anno	 accademico	 2008-09,	 le	 cui	 selezioni	 si	 tengono	 annualmente	 in	 Istituto.	 Con	 questo	
evento	 si	 è	 voluta	 creare	 un’occasione	 per	 rafforzare	 i	 rapporti	 con	 i	 giovani	 artisti	 giapponesi.	 Sono	 stati	
inoltre	organizzati	alcuni	simposi,	ai	quali	hanno	partecipato	importanti	architetti	delle	due	nazionalità,	tra	
cui	Gae	Aulenti,	Paolo	Desideri,	Mosè	Ricci,	Franco	Purini,	Paolo	Riani,	Antonio	Citterio,	Giuseppe	Chigiotti,	
Kengo	Kuma,	Arata	 Isozaki,	Fumihiko	Maki,	Kazuyo	Sejima	e	Furuichi	Tetsuo.	 Inoltre	è	 stata	 stabilita	una	
collaborazione	con	il	professor	Hidenobu	Jinnai	della	Facoltà	di	Ingegneria	e	Design	della	Hōsei Daigaku.

Non	sono	 stati	 trascurati	 infine	 l’artigianato,	 le	produzioni	 industriali	di	 alta	qualità	e	 il	mondo	della	
moda,	 attraverso	 collaborazioni	 con	 famosi	 marchi	 del	 made in Italy,	 come	 B&B,	 Valentini	 Arredamenti,	
Gherardini,	 Artemide,	 Furla,	 Salvatore	 Ferragamo,	Missoni,	 Officine	 Panerai,	 FIAT,	 Gucci,	 Fendi,	 Piaggio,	
Ducati,	Campagnolo	e	De	Rosa.	

Italia in Giappone 2009
Molto	intensa	la	proposta	culturale	del	2009,	che	ha	avuto	il	suo	culmine	in	autunno	con	la	nuova	edizione	

di Italia in Giappone,	voluta	dall’Ambasciatore	Vincenzo	Petrone,	ulteriore	passo	nella	strategia	di	promozione	
avviata	 nel	 2001,	 che	 si	 è	 deciso	 di	 riproporre	 con	 cadenza	 biennale.	 Rispetto	 alle	 grandi	 manifestazioni	
precedenti,	 questa	 volta	 è	 stata	 focalizzata	 l’attenzione	 sulla	promozione	delle	occasioni	di	 business	per	 le	
imprese	italiane,	sulle	collaborazioni	industriali	e	sugli	investimenti.	Sono	stati	selezionati	alcuni	temi	cardine	
attorno	ai	quali	si	è	 inteso	«organizzare	specifiche	missioni	 imprenditoriali»:	energia,	ambiente,	sviluppo	e	
sicurezza.	È	rimasta	comunque	costante	l’attenzione	per	la	cultura	italiana	intesa	in	tutte	le	sue	sfaccettature	
di	qualità,	come	sottolineato	dall’Ambasciatore	Vincenzo	Petrone:	

Italia in Giappone 2009 costituisce una straordinaria occasione per l’Italia di presentare in Giappone le punte di 
diamante della propria storia, della propria cultura, delle proprie tecnologie e del nostro stile di vita che ha tante 
componenti oltre quella culturale. Mi riferisco al gusto estetico, alla moda, ai vini e alla nostra cucina 

 (dal	Catalogo	dell’evento).

Questo	approccio	ha	avuto	applicazione	nella	realizzazione	di	otto	grandi	eventi	presentati:	 la	mostra	
L’eredità dell’Impero Romano, la tournée	della	Scala	di	Milano,	con	l’Aida e il Don Carlo	di	Verdi,	la	XXI	assemblea	
generale	dell’Italy	Japan	Business	Group,	 la	grande	mostra-evento	ZIG ZAG. Tradizione, innovazione: L’Italia 
che corre al futuro organizzata	dall’ICE, la mostra L’Antico Egitto a Torino, la mostra I capolavori della Galleria 

49  La collezione dell’Istituto comprende le opere dei seguenti artisti: Cecco Bonanotte, Alessandro Papetti, Lollis, Giuliano Vangi, Ransetsu Ozawa, 
Maurizio Pio Rocchi, Yoshikawa, Massimo Catalani e Massimo Listri.
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Borghese,	il	progetto	di	promozione	del	made in Italy	nella	Grande	Distribuzione	Organizzata	sempre	a	nome	
dell’ICE	e	la	mostra	I Macchiaioli, maestri italiani del Realismo.

Tra	gli	eventi	citati	rimangono	da	segnalare	l’assemblea	dell’Italy	Japan	Business	Group,	a	cui	ha	presenziato	
il	Presidente	della	Repubblica	Giorgio	Napolitano,	poi	in	visita	all’Istituto	(si	veda	la	documentazione	fotografica),	
e	la	mostra	sui	Macchiaioli,	promossa	e	organizzata	dall’Istituto,	che	si	è	tenuta	presso	il	Fukuyama	Museum	of	
Art	e	il	Tokyo	Metropolitan	Teien	Art	Museum.	In	accordo	con	le	tendenze	programmatiche	degli	ultimi	anni,	
questa	iniziativa	ha	visto	coinvolte	numerose	istituzioni,	pubbliche	e	private50,	ed	è	stata	caratterizzata	dal	forte	
ruolo	propositivo	e	finanziario	dell’Italia	rispetto	ai	partner	giapponesi,	i	quali	in	genere,	nell’organizzazione	
di	grandi	eventi	espositivi	nel	loro	Paese,	anche	di	quelli	a	tema	italiano,	tendono,	grazie	al	loro	forte	impegno	
economico,	ad	avere	un	maggiore	ruolo	decisionale51.	Con	questa	mostra	si	è	 inteso	presentare	al	pubblico	
giapponese	una	delle	più	originali	avanguardie	europee	del	XIX	secolo,	ancorché	poco	conosciuta	all’estero,	
contribuendo	quindi	a	riempire	un	vuoto	nelle	conoscenze	giapponesi	sull’Italia.	Non	a	caso	tale	obiettivo	era	
stato	incluso	nei	programmi	prioritari	per	il	2009-2010	previsti	in	un	Accordo	sottoscritto	tra	il	Ministero	per	
gli	Affari	Esteri	e	quello	per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali,	finalizzato	a	valorizzare	all’estero	movimenti	culturali	
italiani	ancora	poco	noti.	L’Istituto	ha	partecipato,	inoltre,	a	tutti	gli	altri	eventi	cardine	di	Italia in Giappone 
2009	con	una	serie	di	iniziative	di	supporto	e	complemento52.	Come	testimonianza	del	solido	legame	tra	i	due	
Paesi,	va	segnalata	 infine	 la	visita	dell’Onorevole	 Italo	Bocchino,	Presidente	dell’Associazione	parlamentare	
Amici del Giappone.	

Il 2010
Nel	 2010	 l’Istituto	 ha	 ospitato	 la	 presentazione	 della	 ricerca	 sui	mosaici	 di	Galla	 Placidia	 a	 Ravenna,	

condotta	grazie	a	un	accordo	di	collaborazione	avviato	nel	200553tra il la Tokyo Geijutsu Daigaku (prof.	Kudo	
Horuya)	 e	 la	 Soprintendenza	per	 i	 Beni	Architettonici	 e	 Paesaggistici	 di	Ravenna.	 In	 concomitanza	 con	 la	
mostra	sul	restauro	dei	mosaici	si	sono	svolte	anche	due	giornate	di	studio	e	alcuni	workshop	dimostrativi.	

Sul	fronte	musicale,	invece,	va	ricordato	il	concerto	di	Claudio	Baglioni,	che	si	è	esibito	nell’auditorium	
dell’Istituto	facendo	il	tutto	esaurito	per	la	sua	unica	tappa	giapponese	del	tour	Un solo mondo - One world 2010.	
Il	concerto,	 interamente	finanziato	dall’Istituto	tramite	sponsor	e	 la	vendita	di	biglietti,	ha	avuto	un’ampia	
copertura	mediatica.	

Nel	2010	è	proseguito	l’impegno	di	promozione	dell’architettura	con	la	realizzazione	di	una	serie	organica	
di	iniziative	dedicate	a	questo	settore	e	al	design.	Il	progetto,	intitolato	Architettura & Design 2010 – Italia e 
Giappone a confronto,	 è	 stato	promosso	dall’Ambasciata	d’Italia	e	dall’Istituto	con	 il	patrocinio	del	 JIA	 (The 
Japan Institute of Architects).	Tra	gli	eventi	compresi	in	questa	Rassegna,	un	simposio	su	«Architetture Sostenibili: 
Progettazione, Nuove Tecnologie e Nuovi Materiali»	 con	 gli	 architetti	 giapponesi	 Kengo	 Kuma	 e	 Terunobu	
Fujimori	dell’Università	di	Tokyo	e	Taro	Ashihara,	Presidente	del	Japan Institute of Architects.	Sono	intervenuti	
inoltre	 il	 prof.	 Giuseppe	 Chigiotti	 del	 Politecnico	 di	 Milano,	 l’architetto	 Marco	 Corbella	 della	 Ishimoto 
Architectural & Ingeneering Inc.	e	l’architetto	Francisco	Prati	della	LMP Architects.	Si	sono	tenute	conferenze	e	
seminari	di	architettura,	tra	cui	la	conferenza	Kenzo Tange in Italia: 30 anni di impegno,	con	l’architetto	Paul	
Noritaka	Tange,	figlio	del	 celebre	Kenzo	Tange,	 che	ha	 illustrato	 i	 progetti	 realizzati	dal	padre.	 Sono	 state	
allestite	 inoltre	mostre	di	noti	 studi,	come	 l’LMP	(Eduardo	Lacroze,	 José	 Ignacio	Miguens,	Francisco	Prati)	
e	lo	Studio	Valle,	la	mostra	Oriente e Occidente legati da un filo,	con	installazioni	realizzate	da	artisti	italiani	
e	giapponesi	con	l’impiego	della	carta	washi	e	di	un	particolare	tessuto	prodotto	dall’azienda	italiana	Godai	
Group,	e	infine	la	Biennale Internazionale di Architettura Barbara Cappochin,	esposizione	dei	progetti	di	giovani	
architetti	 italiani	 e	 giapponesi	 vincitori	 del	 concorso	promosso	dalla	Fondazione	Barbara	Cappochin	 e	dal	
comune	 di	 Padova.	Queste	 iniziative,	 volte	 a	 presentare	 l’architettura	 e	 il	 design	 italiano	 a	 confronto	 con	
quelli	giapponese	e	internazionale,	hanno	costituito	la	premessa	agli	eventi	del	2011	legati	al	XXIV	Congresso	
Mondiale	di	Architettura	a	Tokyo.	

In	questi	anni	 l’Istituto	ha	rafforzato	 l’attività	di	promozione	della	 lingua,	della	cultura	e	del	prodotto	
italiano,	 dando	 importanza	 agli	 aspetti	 meno	 conosciuti	 della	 nostra	 cultura	 e	 puntando	 sulla	 costante	

50  Promotori e organizzatori: il Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciata e l’Istituto, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, la Soprintendenza 
Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della città di Firenze (retta da Cristina Acidini), la Galleria d’Arte 
Moderna di Palazzo Pitti, la Fondazione Italia Giappone e l’Opera Laboratori Fiorentini. Hanno contribuito anche la Galleria Nazionale d’Arte Moderna, 
la Regione Toscana, la Provincia e il Comune di Livorno, le Camere di Commercio di Firenze e di Livorno, l’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, il Museo 
Civico G. Fattori di Livorno, Gherardini, Dorado Communications, la Lion Corporation, la Shimizu Corporation e Dai Nippon Printing, Co. Ltd. Tra i 
partner giapponesi, oltre alle istituzioni museali che hanno ospitato la mostra, lo Yomiuri Shinbun e la Japan Association of Art Museums.
51  Una prima mostra su questo movimento pittorico era stata organizzata dallo Yomiuri Shinbun nel 1979. In quell’occasione l’Istituto si era limitato a 
dare il patrocinio all’iniziativa.
52  Ad esempio una conferenza per la tournée della Scala e una per la mostra sull’impero romano, tenuta dal prof. Masanori Aoyagi, attuale Direttore 
del Museo Nazionale di Arte Occidentale e professore emerito dell’Università di Tokyo.
53  Ai mosaici di Ravenna era già dedicata la Mostra dei mosaici di Ravenna, organizzata dall’Istituto e dalla Yomiuri Shinbunsha nel 1964, tenuta 
presso i grandi magazzini Mitsukoshi di Nihonbashi.
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collaborazione	con	enti	e	istituzioni	locali	e	italiane.	Ne	è	un	esempio	la	mostra	di	fotografie	sui	siti	italiani	
del	Patrimonio	Mondiale	selezionati	dall’Unesco,	organizzata	in	collaborazione	con	la	stessa	Unesco,	l’ENIT	
e	il	Ministero	per	i	Beni	e	le	Attività	Culturali.	Si	è	preferito	puntare	su	iniziative	con	carattere	di	continuità,	
inserite	 in	 programmi	 pluriennali,	 piuttosto	 che	 organizzare	 eventi	 episodici.	 Un	 esempio	 di	 ciò,	 oltre	 al	
progetto Architettura & Design	discusso	in	precedenza,	è	la	Rassegna	Città d’Autore,	realizzata	in	collaborazione	
con	 l’Enit,	 che	mira	a	promuovere	 la	conoscenza	delle	culture	 regionali	e	delle	città	 italiane	meno	note	 in	
Giappone	dal	punto	di	vista	turistico	ed	enogastronomico.	Sono	state	presentate	numerose	città	italiane,	tra	
le	quali	Padova,	Genova	e	Brescia	nel	2010,	e	Bitonto,	Faenza,	Arezzo,	Lucca,	Ravenna,	Aosta,	Siena	e	Catania	
nel	2011.	

Il 2011
Il	 2011	 va	 ricordato	 soprattutto	 per	 la	 rassegna	 Italia in Giappone 2011,	 giunta	 alla	 sua	 terza	 edizione,	

realizzata	su	iniziativa	dell’Ambasciatore	Vincenzo	Petrone.	
Lo	spirito	della	rassegna	è	ruotato	attorno	a	sei	grandi	eventi	organizzati	in	concomitanza	con	il	citato	

Congresso Mondiale dell’Unione Internazionale degli Architetti: la mostra Ritratto di Venezia – Mille anni di storia, 
la mostra Giovanni Segantini – Luce e montagne, la mostra Leonardo e l’idea della bellezza,	 la	XXIII	edizione	
dell’Italy Japan Business Group, la Settimana del vino italiano e le Giornale dell’architettura.		Tra	le	conferenze	che	
hanno	visto	protagonisti	i	più	importanti	architetti	di	fama	internazionale,	vanno	annoverate	quella	sul	libro	
Contro l’architettura	di	Franco	La	Cecla,	organizzata	per	la	presentazione	della	sua	traduzione	in	giapponese,	
e	quelle	dell’architetto	Arata	Isozaki	-	sul	suo	progetto	di	rifacimento	dell’ingresso	degli	Uffizi	di	Firenze	–	e	
dell’architetto	Kazuko	Sejima54.	Infine	un	notevole	successo	ha	riscosso	la	mostra	Gli Uffizi di Giorgio Vasari: 
la fabbrica e la rappresentazione,	organizzata	dall’Istituto	e	dalla	prof.	Olimpia	Niglio	in	occasione	dei	500	anni	
della	nascita	dell’artista	rinascimentale,	a	cui	ha	fatto	seguito	 il	convegno	 internazionale	di	studi	Gli Uffizi: 
Giorgio Vasari architetto di Stato.

Sempre	nell’ambito	delle	attività	della	rassegna	Italia in Giappone 2011	si	inserisce	l’iniziativa	Uffizi Virtual 
Museum,	che	ha	visto	la	sala	esposizioni	diventare	un	vero	e	proprio	museo	virtuale	grazie	alle	installazioni	
delle	repliche	di	dieci	capolavori	degli	Uffizi	di	Firenze,	realizzate	con	la	tecnologia	ad	altissima	definizione	
della	Hitachi,	 che	 consente	di	navigare	 all’interno	delle	opere.	Ai	 visitatori	 sono	 stati	messi	 a	disposizione	
alcuni	touchscreen	per	poter	visionare	e	analizzare	le	opere	nel	minimo	dettaglio.	La	Hitachi	è	stata	sponsor	
dell’evento,	organizzato	insieme		all’Ufficio	dell’Addetto	Scientifico	dell’Ambasciata,	dott.	Alberto	Mengoni.

L’intera	rassegna ha	avuto	una	notevole	copertura	mediatica	grazie	alla	presenza	tra	i	partner	giapponesi	
del	quotidiano	Mainichi	Shimbun,	della	tv	pubblica	NHK	e	delle	due	principali	emittenti	private	Fuji	Television	
e	TBS.	Per	quanto	concerne	le	strategie	di	comunicazione,	particolarmente	efficaci	sono	state	le	conferenze	
stampa	tenute	dall’Ambasciatore	Vincenzo	Petrone	presso	la	Residenza	dell’Ambasciata,	che	hanno	consentito	
di	diffondere	e	promuovere	il	ruolo	di	centralità	ricoperto	dalle	Istituzioni	 italiane	nella	realizzazione	delle	
grandi	rassegne	biennali.	In	tale	occasione	il	Presidente	della	Repubblica	Giorgio	Napolitano	ha	voluto	inviare	
un	caloroso	messaggio	di	saluto,	in	cui	si	legge:	Mi rallegro per il livello di qualità e di ambizione che caratterizza 
queste attività. Esse capitalizzano il grande interesse suscitato nel pubblico giapponese dall’analogo progetto 
realizzato due anni or sono.	

Purtroppo	 il	 2011	 è	 stato	 anche	 l’anno	 segnato	dal	drammatico	 terremoto	e	del	 conseguente	 tsunami	
dell’11	marzo,	accadimenti	che	hanno	portato	l’Istituto	ad	impegnarsi	in	diverse	iniziative	di	solidarietà,	tra	
cui	 la	 raccolta	 fondi	 per	 le	 popolazioni	 colpite,	 avvenuta	 in	 occasione	 del	 concerto	 del	Maestro	 Takahiro	
Seki	 sulla	musica	di	Alfredo	Casella.	 Il	Maestro,	 affiancato	dal	 sostegno	dell’Istituto,	 da	 anni	 sta	 portando	
avanti	un’importante	attività	di	promozione	in	Giappone	della	musica	 italiana	per	pianoforte,	attraverso	 la	
pubblicazione	con	 la	casa	editrice	Zenon Gafuku Shuppansha	degli	spartiti	di	 tanti	compositori	 italiani	-	da	
Casella	a	Respighi,	Galuppi,	Cimarosa	-	finora	poco	eseguiti	in	Giappone	proprio	per	l’assenza	dei	loro	spartiti	
nel	mercato	editorale	locale.

Sulla	scia	delle	numerose	riflessioni	sulla	catastrofe	del	11	marzo	2011,	ha	avuto	luogo	la	presentazione	del	
libro Tsunami Nucleare – I trenta giorni che sconvolsero il Giappone	del	giornalista	Pio	d’Emilia,	corrispondente	
da Tokyo per Sky Tg24 e storico collaboratore de Il manifesto.	La	serata	è	stata	inaugurata	da	una	telefonata	
del	premier	Naoto	Kan,	 la	cui	consorte	era	presente	 in	sala.	Successivamente,	quando	è	stata	presentata	 la	
versione	in	giapponese	del	libro,	Kan,	ormai	ex	Primo	Ministro,	è	stato	protagonista	di	un	intervento	dal	palco	
nel	quale	ha	 auspicato	una	progressiva	 rinuncia	da	parte	del	Governo	giapponese	 al	nucleare.	 Sullo	 stesso	
tema,	su	 iniziativa	dell’Ambasciata,	si	è	svolto	un	seminario	scientifico	sui	principali	effetti	delle	radiazioni	
sulla	salute	umana,	presieduto	dal	Prof.	Aldo	Pinchera,	dell’Università	di	Pisa,	e	dal	Prof.	Shigenobu	Nagataki,	

54 La nomina di Sejima alla Direzione della Biennale di Architettura di Venezia nel 2010 testimonia il continuo scambio culturale tra Italia e Giappone.
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dell’Università	di	Nagasaki.	
Nonostante	il	difficile	momento	l’Istituto	ha	cercato	di	mantenere	comunque	attive	le	numerose	proposte	

culturali	e	i	servizi	didattici	previsti	in	sede	di	programmazione.	Per	la	promozione	dell’arte	vi	è	stata	l’adesione	
all’iniziativa	Biennale di Venezia: il Padiglione Italia nel mondo,	un	progetto	promosso	dal	MAE	insieme	con	il	
MIBAC	e	la	Biennale di Venezia	per	promuovere	gli	artisti	italiani	contemporanei	attivi	all’estero.	La	mostra,	
con	le	opere	degli	artisti	Cecco	Bonanotte,	Matteo	Ceccarini,	Claudio	Colucci,	Marco	Foltran,	Oyama	Enrico	
Isamu	Letter	e	Loic	Sturani,	è	stata	visitata	dalla	first lady	giapponese	Nobuko	Kan.	

Di	grande	rilievo	è	stata	la	mostra Ceramica Viva,	organizzata	con	il	Comune	di	Faenza,	in	cui	sono	state	
esposte	 le	 opere	 di	 Guerrino	 Tramonti	 e	 degli	 artisti	 giapponesi	 premiati	 al	Concorso Internazionale della 
Ceramica d’Arte Contemporanea di Faenza.	L’evento	si	è	svolto	in	concomitanza	con	la	retrospettiva	sull’artista	
faentino	Tramonti	organizzata	dal	Museo	di	Arte	Moderna	di	Tokyo	e	riproposta	a	Nishinomiya	(Hyoga).	

Ottimo	riscontro	ha	avuto	anche	la	conferenza	dello	scultore	Kan	Yasuda	dal	titolo	Toccare il Tempo – 
Sculture collocate nello spazio urbano.	L’artista,	molto	attivo	in	Italia	e	noto	per	le	sue	grandi	opere	in	marmo	di	
Carrara	inserite	in	spazi	pubblici,	aveva	già	ricevuto	il	Premio Giacomo Puccini	per	le	scenografie	della	Madame 
Butterfly	del	Festival	Puccini.

In	primavera	il	forte	terremoto	che	ha	colpito	il	Paese	ha	indotto	a	rivedere	la	programmazione	prevista	
per	le	celebrazioni	dei	150	anni	dell’Unità	d’Italia.	Il	12	marzo,	il	giorno	dopo	la	catastrofe,	si	è	deciso	di	far	
svolgere,	come	da	programma,	il	concerto	del	musicista	barocco	Tommaso	Traetta,	limitandolo	però	alla	sola	
esecuzione	dello	Stabat Mater.	L’opera,	eseguita	per	la	prima	volta	in	assoluto	in	Giappone,	è	stata	dedicata	
alle	vittime	del	sisma.	 Il	 17	marzo	si	è	voluto	ricordare	 il	giorno	della	proclamazione	dell’Unità	d’Italia	con	
l’alzabandiera	 e	 un	 breve	 concerto	 del	Maestro	 Igarashi	 alla	 presenza	 dell’Ambasciatore	 Petrone,	mentre	 a	
ottobre	si	è	svolto	un	concerto	di	brani	classici	e	popolari	del	Risorgimento	eseguiti	da	circa	100	studenti	e	
dagli	insegnanti	delle	Università	musicali	Toho	e	Showa	diretti	dal	Maestro	Stefano	Mastrangelo	sempre	con	
la	presenza	dell’Ambasciatore.	Dell’evento	è	stato	anche	prodotto	un	DVD	video	da	parte	dell’Istituto.	

Negli	ultimi	anni	l’Istituto	ha	consolidato	la	sua	azione	di	promozione	del	made in Italy	in	collaborazione	
con	altre	istituzioni.	Tra	le	iniziative	del	2011	la	quinta	edizione	del	concorso	Jet Cup,	organizzato	assieme	al	Jet 
– Japan Europe Trading	e	all’ICE	(Agenzia	per	il	Commercio	Estero),	ha	visto	più	di	150	sommeliers	giapponesi	
in	competizione	per	aggiudicarsi	il	titolo	di	Miglior	Sommelier	del	Vino	Italiano.	

L’Istituto	ha	poi	ospitato	l’importante,	interessante	e	innovativo	evento	dell’ICE	Suono Italia:	workshop,	
seminari	e	concerti	incentrati	sulla	presentazione	degli	strumenti	musicali	italiani	di	altissimo	artigianato.	

Sempre	in	collaborazione	con	altre	importanti	organizzazioni	sono	stati	realizzati	due	eventi	di	ampio	
respiro	internazionale.	Nel	luglio	2011	l’Istituto	ha	ospitato	il	primo	simposio	organizzato	dalla	Japan Foundation 
e da EUNIC Japan (European Union National Institutes for Culture)	dedicato	al	 concetto	di	 “comunità”	nelle	
varie	culture,	a	cui	hanno	preso	parte	esponenti	degli	Istituti	di	Cultura	di	alcuni	Paesi	europei.	Ad	ottobre	
su	 iniziativa	 dell’Ambasciata	 e	 con	 il	 patrocinio	 della	 Nunziatura	 Apostolica	 si	 è	 svolto	 un	 seminario	 sul	
dialogo	interreligioso	dal	titolo Tradizione e globalizzazione: Cristianesimo e Buddhismo di fronte alla sfida della 
modernità,	promosso	da	importanti	organizzazioni	religiose	italiane	e	giapponesi	tra	cui	la	Fondazione Meeting 
per l’amicizia tra i popoli, il Centro Internazionale di Comunione e Liberazione e le Scuole buddiste Shingon e Zen-
Soto.	Citiamo	le	parole	dell’Ambasciatore	Petrone:

L’idea di un incontro tra cattolici e buddhisti giapponesi è emersa per la prima volta a Tokyo nell’ottobre del 2010 
[...] L’incontro, ci sembrava, poteva andare anche oltre la dimensione spirituale e religiosa. Decidemmo pertanto 
di dare ampio spazio alla discussione dei problemi della società contemporanea quali la formazione giovanile, 
l’integrazione sociale e culturale, l’etica dei consumi e la tutela dell’ambiente. Un incontro che, sin dall’inizio, 
abbiamo voluto allargare anche a studiosi del Giappone, esponenti del pensiero laico e liberale, che avrebbero e, 
in effetti hanno dato, un contributo determinante al dibattito, svolgendo una funzione critica e al tempo stesso 
di raccordo e di ponte tra le due culture.
    

L’inizio del 2012
Nel	corso	del	tempo,	alcuni	eventi	hanno	riscosso	un	notevole	successo	di	pubblico	e	si	è	pensato	di	farli	

diventare	appuntamenti	fissi.		
È	 in	quest’ottica	che	nel	2012	si	è	svolta	a	febbraio	 la	III	edizione	della	Mostra	dei	Libri	per	 l’Infanzia,	

dal titolo Viaggio in Italia,	curata	dalla	rivista	specializzata	Andersen,	prestigioso	osservatorio	dell’editoria	per	
ragazzi.		La	mostra,	articolata	in	250	libri	per	ragazzi	che	hanno	raccontato	l’Italia	attraverso	i	paesaggi,	il	cibo,	
le	feste	e	la	storia,	ha	riscosso	un	grande	successo	vedendo	la	partecipazione	di	quasi	2.000	visitatori	ed	è	stata	
replicata	a	Osaka	e	Yokohama.	Di	carattere	eccezionale,	invece,	è	la	presentazione	dell’Enciclopedia della Cultura 
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Italiana	 in	 lingua	giapponese,	promossa	dall’Istituto	e	dall’Associazione	Italo-Giapponese	 (Nichi-I	Kyōkai)	e	
pubblicata	dalla	casa	editrice	Maruzen	Publishing.	L’opera	è	un	volume	di	pregio,	frutto	di	tre	anni	di	lavoro	
che	ha	visto	impegnati	145	autori,	tra	i	quali	spiccano	alcuni	dei	più	alti	esponenti	del	mondo	accademico	e	
culturale	giapponese.	

Nell’ambito	dellla	collaborazione	con	le	varie	istituzioni	del	Sistema	Italia	si	inserisce	il	convegno	della	
Banca	 d’Italia	 dal	 titolo L’Italia e l’economia mondiale,	 in	 cui	 è	 intervenuto	 il	 Governatore	 della	 Banca	 del	
Giappone,	Masaaki	Shirakawa55.	

				Di	tutt’altra	tematica	è	l’oggetto	di	un	altro	incontro	del	mese	di	febbraio,	il	simposio	Algorithmic Design 
sull’uso	 dell’algoritmica	 per	 la	 progettazione	 in	 architettura,	 organizzato	 dall’associazione	 italiana	 AAST- 
Advanced Architecture Settimo Tokyo.	Nell’incontro	sono	stati	presentati	i	risultati	del	workshop	internazionale	
tenutosi	a	settembre	come	pre-evento	del	congresso	Mondiale	di	Architettura	del	2011	di	Tokyo,	che	ha	portato	
alla	realizzazione	di	rifugi	e	strutture	di	emergenza	composti	da	incastri	strutturali	in	legno.	I	prototipi	in	scala	
reale	sono	stati	poi	esposti	all’ingresso	dell’Istituto.

	 	 	 	 In	primavera	 si	 è	 rinnovato	 il	 successo	 (circa	9.000	visitatori)	 della	Fiera	del	Libro	L’Italia nei libri 
giapponesi,	giunta	alla	sua	quarta	edizione	e	organizzata	durante	il	periodo	di	fioritura	dei	ciliegi	(sakura),	che	
ha	contribuito	ad	aumentare	il	flusso	di	visitatori.	Sono	stati	esposti	circa	700	libri	che	hanno	come	oggetto	
l’Italia,	pubblicati	da	più	di	100	case	editrici	negli	ultimi	anni	in	Giappone.	All’interno	della	mostra	è	stata,	
inoltre,	riservata	una	sezione	speciale	allo	scrittore	Primo	Levi	con	i	documenti	originali	del	Kyoto	Museum	
for	World	Peace	dell’Università	Ritsumeikan.		

Di	assoluta	novità	è	 il	Festival europeo di musica barocca,	organizzato	dall’Associazione	degli	 Istituti	di	
Cultura	Europei	(EUNIC)	in	collaborazione	con	la	delegazione	dell’Unione	Europea	in	Giappone	e	presieduto	
dal	Direttore	Donati,	pensato	per	presentare	al	pubblico	giapponese	le	radici	comuni	della	cultura	musicale	
europea	tramite	l’esecuzione	di	brani	di	musica	barocca	italiana,	tedesca,	austriaca,	spagnola	e	portoghese.	

Alla	 fine	 di	 aprile	 l’auditorium	ha	 ospitato	 la	messa	 in	 scena	 della	Madama Butterfly	 con	 la	 regia	 del	
Maestro	Takao	Okamura.	La	rappresentazione,	concepita	come	una	prova	generale	dell’opera	in	programma	
al	Festival	Puccini	2013	di	Torre	del	Lago,	fa	parte	di	un	progetto	iniziato	quattro	anni	fa,	promosso	dall’Istituto	
e	da	una	corrente	di	cultori	giapponesi	di	Puccini	che	ha	avvertito	la	necessità	di	rivedere	il	libretto	originale	
dell’opera	pucciniana	in	alcune	parti	che	riguardano	le	usanze	e	i	costumi	giapponesi	e	che	agli	inizi	del	‘900	
non	potevano	essere	conosciuti	così	approfonditamente	dagli	autori	italiani56.	

A	maggio	si	è	svolta	 la	 12/a	edizione	del	Film Festival,	 l’appuntamento	che	più	di	 tutti	 riscuote	grande	
visibilità	per	l’Istituto	nel	panorama	culturale	di	Tokyo.	Nel	programma	sono	stati	proiettati	14	film	in	anteprima	
in	Giappone,	alcuni	subito	acquistati	dai	distributori	locali.	Oltre	ai	film	più	noti	come	il	candidato	all’Oscar	
Terraferma	di	Emanuele	Crialese,	in	questa	edizione	si	è	deciso	di	dare	spazio	ai	giovani	registi	esordienti57	con	
la	presentazione	di	molte	opere	prime	e	seconde.	Nell’anteprima	è	stato	proiettato	il	film	Scialla!	a	cui	ha	preso	
parte	il	regista	Francesco	Bruni.

Grande	partecipazione	di	pubblico	ha	registrato	anche	l’incontro	con	Mari	Yamakazi,	autrice	e	disegnatrice	
del	celebre	manga	Thermae Romae,	ambientato	tra	l’antica	Roma	e	il	Giappone,	che	vanta	oltre	cinque	milioni	
di	copie	in	quattro	edizioni	tascabili	e	numerosi	premi,	tra	cui	il	Manga Taisho Award 2010	per	il	manga	più	
acquistato	nel	2010.	Nell’aprile	2012	il	fumetto,	pubblicato	anche	in	versione	italiana,	è	stato	adattato	in	un	
film	di	successo,	in	parte	girato	negli	studi	di	Cinecittà.	

Molto	apprezzata	dal	pubblico	giapponese	è	 stata,	 infine,	 la	mostra	 fotografica	Prospettive di Massimo 
Listri,	organizzata	dall’Istituto	con	il	patrocinio	dell’Ambasciata,	dell’ENIT	e	la	collaborazione	di	EUNIC	Japan.	
La	Sala	Esposizioni	ha	ospitato,	per	la	prima	volta	in	Giappone,	le	opere	dell’artista	fiorentino	conosciuto	in	
tutto	il	mondo	per	le	sue	fotografie	che	ritraggono	gli	interni	di	palazzi	storici	e	per	la	sua	particolare	tecnica	
fotografica	in	grado	di	catturare	nei	propri	scatti	le	diverse	prospettive	architettoniche	con	estrema	eleganza	
e	raffinatezza58.

Nel	2012	infine	è	stata	assegnata	la	prima	Borsa	di	studio	Umberto Agnelli,	promossa	in	collaborazione	
con	la	Fondazione	Italia	Giappone	per	ricordare	la	figura	del	dottor	Umberto	Agnelli,	primo	Presidente	della	

55  Alla tavola rotonda, presieduta dal Direttore Centrale dell’Area Ricerca economica e Relazioni internazionali della Banca d’Italia Daniele Franco, 
hanno preso parte il prof. Gianni Toniolo, dell’Università LUISS di Roma e della Duke University, il prof. Kazumasa Iwata, Presidente del Japan Center for 
Economic Research, il prof. Masahiro Kawai, Direttore dell’Asian Development Bank Institution, Hiroshi Watanabe, Presidente e AD della Japan Bank for 
International Cooperation, e il prof. Naoyuki Yoshino, Direttore dell’FSA Institute e Professore in Economia alla Keio University. 
56  Nel lungo percorso di riflessione e studio è stato organizzato dall’Istituto anche un simposio con i più grandi cultori internazionali dell’opera 
pucciniana. L’intera vicenda, su cui la tv pubblica NHK ha fatto un lungometraggio andato in onda sui canali nazionali ed ora nelle sale 
cinematografiche, ha avuto vasta eco nella società giapponese.
57  Della delegazione artistica facevano parte i registi Lucio Pellegrini, Francesco Bruni, Daniele Gaglianone, Ivan Cotroneo, Andrea Segre, Paola 
Randi, Gianluca e Massimiliano De Serio, e gli interpreti Peppe Servillo, Filippo Pucillo, Anita Caprioli.
58 Nel maggio 2012 sette opere di Listri sono state esposte presso la Berengo Takatsu Gallery; nel giugno 2012 6 opere del fotografo sono state 
esposte presso l’Art Space del Four Seasons Hotel di Tokyo.
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Fondazione	e	pioniere	delle	relazioni	Italia-Giappone.	La	borsa,	offerta	dalla	famiglia,	prevede	la	possibilità	di	
svolgere	un	tirocinio	di	sei	mesi	per	un	giovane	giapponese	e	uno	italiano,	rispettivamente	presso	l’Istituto	
Italiano	di	Cultura	di	Tokyo	e	presso	la	Fondazione	Italia	Giappone	a	Roma.

Numero eventi organizzati dall’Istituto (1997-2009)
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Il cinema
Negli	 ultimi	 anni	 l’Istituto	 ha	 sviluppato	 un	 rapporto	 sempre	 più	 stretto	 con	 il	 cinema	 italiano	

contemporaneo.	 Numerose	 le	 rassegne	 che	 lo	 hanno	 visto	 impegnato,	 sia	 come	 partecipante59 sia come 
promotore	diretto,	tra	le	quali	innanzitutto	il	Festival del Cinema Italiano60.	Nella	prima	edizione,	organizzata	
nel	 corso	 di	 Italia in Giappone 2001	 da	 Asahi	 Shinbun,	 TV	 Asahi	 e	 Italia	 Cinema,	 l’Istituto	 si	 limitava	 a	
svolgere	un	ruolo	di	supporto.	A	partire	dal	2002,	e	per	tutte	 le	edizioni	successive	del	 festival,	è	diventato	
uno	degli	organizzatori	principali,	dedicandovi	un	crescente	impegno,	anche	finanziario.	Sforzo	coronato	dal	
successo,	se	si	considera	che	nel	corso	delle	docici	edizioni	si	è	raggiunto	un	totale	di	circa	135.000	presenze,	
con	una	media	di	 circa	 12.000	spettatori	paganti	per	anno.	Ciò	ha	di	 certo	aumentato	 le	vendite	dei	 titoli	
ai	distributori	giapponesi	negli	ultimi	anni:	su	130	film	proiettati,	ne	sono	stati	venduti	45.	L’evento,	che	si	
svolge	nel	centralissimo	e	prestigioso	edificio	Yuracucho	Asahi	Hall,	si	avvale	della	collaborazione	dell’Istituto	
Luce	Cinecittà	e	del	patrocinio	dell’Ambasciata.	L’edizione	del	2012	è	stata	rivolta	alla	promozione	degli	artisti	
emergenti61.	

Oltre	al Festival	del	cinema,	importanti	retrospettive	sono	state	dedicate	a	maestri	del	cinema	italiano,	
come	quelle	del	2007	dedicate	a	Giuseppe	Tornatore,	Luchino	Visconti	e	Pupi	Avati.	L’ultima,	in	collaborazione	
con	Rai	Trade,	ha	visto	anche	la	partecipazione	del	regista.	Nel	marzo	2007	è	stato	poi	siglato	un	Protocollo	
d’Intesa	triennale	fra	l’Istituto	e	Rai	Trade,	in	cui	le	due	istituzioni	riconoscono	la	reciproca	importanza	come	
promotori	«della	 lingua,	della	cultura,	della	 tecnologia	 italiana	 in	Giappone».	Tra	 i	programmi	concordati,	
l’impegno	dell’Istituto	a	organizzare	annualmente	almeno	una	rassegna	di	un	regista	italiano	e	la	presentazione	
di format	televisivi	di	Rai	Trade	inediti	sul	mercato	giapponese	(per	esempio	Il Commissario Montalbano), oltre 
alla	creazione	di	una	banca	dati	che	raccolga	contatti	e	informazioni	utili	al	settore	dell’audiovisivo.	Nel	2008	
l’Istituto	ha	ospitato	Marco	Müller,	all’epoca	Direttore	della	Mostra	Internazionale	d’Arte	Cinematografica	di	
Venezia,	per	una	conferenza	sul	cinema	giapponese,	in	occasione	dell’assegnazione	del	Premio	per	le	Arti	e	la	
Cultura,	conferitogli	dalla	Japan Foundation.

Nel	2009	l’Istituto	ha	raggiunto	un	importante	risultato,	riuscendo,	grazie	a	pazienti	trattative,	ad	acquisire	
in	comproprietà	i	diritti	sulle	traduzioni	dei	sottotitoli	in	giapponese	dei	film	proiettati	al	Festival,	evitando	
così	 di	 dover	finanziare	 lavori	 di	 sottotitolatura	 senza	poi	 ottenerne	 i	 diritti	 d’utilizzo.	Questo	permetterà	
una	 più	 efficace	 attività	 di	 promozione	 del	 cinema	 italiano	 in	 Giappone,	 in	 quanto	 i	 sottotitoli	 possono	
essere	 usati	 dall’Istituto	 anche	 per	 proiezioni	 future.	 L’offerta	 gratuita	 dei	 sottotitoli	 da	 parte	 dell’Istituto	
ha	svolto	un	ruolo	importante	nella	decisione	dell’acquisto	di	alcuni	dei	film.	Attualmente	è	al	vaglio	l’idea	
di	 sostituire	 la	 sottotitolatura	 proiettata	 elettronicamente	 con	 un	 supporto,	 pellicola	 o	 digitale,	 recante	 i	
sottotitoli	direttamente	impressi.	Le	copie	sottotitolate	rimarrebbero	a	disposizione	dell’Istituto	e	sarebbero	
inizialmente	 utilizzate	 per	 promuovere	 i	 film	 presso	 i	 distributori	 giapponesi	 e	 in	 seguito	 entrerebbero	 a	
far	 parte	 dell’archivio	 cinematografico	dell’Istituto	 per	 essere	 usate	 in	 occasione	 di	 proiezioni	 interne	 e	 di	
rassegne.	Tra	gli	eventi	del	2009,	si	segnala	l’anteprima	giapponese	di	Terra madre	di	Ermanno	Olmi,	come	
parte	dei	programmi	collaterali	del	Tokyo International Film Festival. 

59  L’Istituto partecipa anche a diversi festival che si tengono in Giappone, tra cui l’Osaka European Film Festival, il Refugee Film Festival, organizzato 
dalla Refugee Agency delle Nazioni Unite, il Niigata International Film Festival-XVIII edizione, l’EU Film Days di Tokyo, il Tokyo International Film Festival, il 
Nagoya City Festival, il Kinder Film Festival , lo Short Shorts Film Festival e lo Skip City – International Digital Film Festival.
60  Per i titoli di ogni rassegna si veda l’appendice. 
61  Della delegazione artistica facevano parte i registi Lucio Pellegrini, Francesco Bruni, Daniele Gaglianone, Ivan Cotroneo, Andrea Segre, Paola 
Randi, Gianluca e Massimiliano De Serio, e gli interpreti Peppe Servillo, Filippo Pucillo, Anita Caprioli.
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Il	2010	va	ricordato	per	la	straordinaria	retrospettiva	su	Sofia	Loren	che	l’Istituto	ha	organizzato	come	
iniziativa	legata	alla	cerimonia	di	consegna	del	Praemium Imperiale62	assegnato	alla	diva	del	cinema	italiano.	La	
retrospettiva	è	stata	inaugurata	alla	presenza	della	stessa	attrice	e	del	Presidente	Lamberto	Dini,	consigliere	
internazionale	del	Praemium.	L’evento	ha	avuto	grande	risonanza	sui	media	locali	che	vi	hanno	dedicato	diversi	
speciali	televisivi.	Nel	2011,	invece,	si	è	tenuta	un’importante	retrospettiva	dedicata	a	Mario	Monicelli,	che	ha	
permesso	al	pubblico	giapponese	di	conoscere	l’opera	dell’autore	scomparso,	grazie	anche	alla	sottotitolatura	
da	parte	dell’Istituto	di	cinque	film	inediti	in	Giappone.	La	rassegna	è	stata	presentata	dalla	scrittrice	Shiono	
Nanami,	amica	di	Monicelli,	nota	per	le	sue	opere	sulla	storia	romana	e	sul	Rinascimento.	

I nuovi media
Nel	2005	l’Istituto	ha	rinnovato	il	proprio	sito	internet	in	versione	bilingue,	arricchendolo	di	contenuti	

e	nuovi	 strumenti,	 come	 il	motore	di	 ricerca	per	 trovare	 gli	 eventi	 passati	 e	 il	 catalogo	on line	OPAC,	 che	
permette	di	accedere	all’archivio	della	biblioteca	tramite	diversi	criteri	di	ricerca.	Il	sito	dell’Istituto	contiene	
collegamenti	alle	pagine	web	delle	principali	istituzioni	italiane	in	Giappone	(Ambasciata,	ICE,	ENIT).	Negli	
ultimi	anni	la	presenza	dell’Istituto	in	rete	si	è	andata	sempre	più	espandendo	secondo	un	percorso	all’insegna	
della	 diversificazione,	 multimedialità,	 interazione,	 che	 ha	 creato	 nel	 tempo	 una	 vera	 e	 propria	 comunità	
virtuale.	La	scelta	e	l’utilizzo	dei	mezzi	informatici,	infatti,	non	ha	seguito	soltanto	la	strategia	di	promozione	
delle	 attività	 dell’Istituto,	 ma	 anche	 quella	 dell’interazione	 con	 gli	 utenti,	 che	 si	 è	 sviluppata	 soprattutto	
attraverso i social network.

Dal	2010	 sono	attive	una	pagina	Facebook	 con	quasi	 5000	 “amici”,	un	account	Twitter	 con	circa	2000	
follower	 e	 un	 profilo	 sul	 social network	 giapponese MIXI63,	 che	mette	 in	 relazione	 l’Istituto	 con	 più	 di	 60	
comunità	virtuali.	Questi	strumenti,	oltre	a	rappresentare	un’importante	vetrina	degli	eventi,	svolgono	anche	
un’essenziale	 funzione	 di	 socializzazione	 tra	 i	 fruitori	 dell’Istituto.	 Al	 contempo	 è	 stato	 avviato	 il	 servizio	
di newsletter,	 con	 cadenza	 quindicinale,	 che	 fornisce	 utili	 informazioni	 e	 aggiornamenti	 sulle	 iniziative	 in	
programma	ad	oltre	6000	iscritti.	

Nel	 2011	 a	 fronte	dell’aumento	delle	 attività	 e	per	 rispondere	 all’esigenza	di	 avere	uno	 strumento	più	
snello	e	dinamico	del	sito	istituzionale,	l’Istituto	ha	lanciato	una	nuova	pagina	internet in	giapponese, rivolta	in	
particolar	modo	all’utenza	dei	corsi	di	lingua	e	cultura	italiana	(che	ogni	anno	contano	oltre	6.000	iscrizioni). La	
sua	 struttura	 è	molto	 simile	 a	 quella	 di	 un	 portale	 con	 le	 attività	 dell’Istituto,	 a	 cui	 si	 aggiunge	 l’opzione	
interattiva	con	gli	interventi	degli	utenti all’interno	del	blog.	Al	suo	interno	si	può	trovare	una	sezione	con	le	
notizie	che	riguardano	l’Italia	e	la	vita	dell’Istituto,	una	finestra	dedicata	ai	corsi,	in	cui	gli	studenti	possono	
effettuare	le	iscrizioni	e	verificare	gli	aggiornamenti	sulle	lezioni,	e	una	contenente	le	informazioni	del	manuale	
di	lingua	Opera Prima,	da	cui	è	possibile	scaricare	anche	i	file	audio	del	corso.	Sul	sito	è	possibile	trovare	una	
sezione	inerente	alle	opportunità	di	studio	in	Italia	e	alla	presentazione	del	Salone dello studio in Italia	che	ogni	
anno	si	svolge	nell’Istituto,	e	uno	spazio	per	la	pubblicizzazione	dei	nuovi	arrivi	della	biblioteca	dell’Istituto.	La	
pagina	agli	inizi	del	2012	registrava	una	media	di	2.300	visite	a	settimana,	di	cui	400	da	smartphone.	Inoltre,	la	
newsletter	conta	più	di	5.000	iscritti,	e	rappresenta	un	ulteriore	canale	di	contatto	tra	l’Istituto	e	i	suoi	utenti.

62  Il preamium imperiale è un prestigioso riconoscimento Istituto nel 1989 con cui la famiglia imperiale giapponese premia importanti personalità 
che si sono distinte nei campi della pittura, scultura, architettura, musica e film/teatro, discipline non previste dal Premio Nobel. Nel 2010 il premio è 
stato assegnato a ben tre italiani: all’attrice Sofia Loren, al pittore Enrico Castellani e al pianista Maurizio Pollini.
63  È un servizio articolato in gruppi di interessi comuni, a cui si può accedere solo su invito di un utente membro. Nel dicembre 2011 contava più di 
26 milioni di utenti registrati. 
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5. Nuovi orientamenti

Le	recenti	attività	dell’Istituto	sono	un	segnale	chiaro	di	alcuni	cambiamenti	sostanziali	nelle	relazioni	
culturali	tra	Italia	e	Giappone,	che	attorno	alla	metà	degli	anni	Novanta	erano	avvertite	come	non	soddisfacenti,	
o	perlomeno	 inferiori	 alle	potenzialità	dei	due	Paesi	 (cfr.	 Sica	 e	Verde,	Cap.10).	Una	 causa	primaria	di	 tale	
condizione	era	identificata	nelle	politiche	di	promozione	dell’Italia,	che	apparivano	poco	interessate	a	elaborare	
un’articolata	strategia-Paese	in	questo	ambito.	A	partire	dal	2001	il	Governo	ha	messo	in	opera	varie	iniziative	
per	far	fronte	a	tale	esigenza	(per	esempio,	le	varie	edizioni	de	L’Italia in Giappone).	I	nuovi	orientamenti	hanno	
dato	risultati	molto	positivi,	contribuendo,	come	abbiamo	visto,	a	un	incremento	del	numero	delle	iniziative	e	a	
un	maggiore	interesse	dei	giapponesi	per	la	cultura	italiana.	Questo	capitolo	è	dedicato	all’esposizione	di	alcuni	
principi	cardine	su	cui	tali	orientamenti	si	basano.	A	tal	proposito	può	essere	utile	iniziare	dalle	note	introduttive	 
dell’Ambasciatore	Mario	Bova	a	Primavera Italiana 2007:

Alcune metodologie sono apparse essenziali alla realizzazione degli obiettivi: una cultura del partenariato, che 
superi la semplice, estemporanea presentazione delle capacità nazionali; la valorizzazione della continuità, negli 
anni, dello sforzo promozionale; la proiezione su tutto il territorio giapponese al di là del tanto praticato asse 
Tokyo-Osaka; l’attivazione di una comunicazione fortemente sostenuta dai media, innanzitutto nipponici; uno 
sforzo unitario, e quindi anche meno oneroso, delle nostre Istituzioni, sia in Giappone che in Italia.
	 	(Mario	Bova,	da L’arte del vivere e del creare, programma aggiornato al 2 marzo 2007,	p.14).

Ampliamento dell’idea di cultura
Come	si	 è	visto,	 l’Istituto	ha	portato	avanti	una	politica	di	promozione	ad	ampio	 raggio	della	 cultura	

italiana.	 Continuando	 a	 operare	 nei	 suoi	 tradizionali	 ambiti	 di	 intervento	 (letteratura,	 architettura,	 arti	
visive,	con	particolare	attenzione	a	musica	e	cinema),	si	è	anche	occupato	di	iniziative	a	carattere	scientifico	
e	 tecnologico.	La	novità	più	 rilevante	è	nell’allargamento	delle	proposte	 culturali	 ad	altri	 ambiti	del	 vivere	
italiano,	 come,	 per	 citare	 i	 casi	 più	 apprezzati	 dai	 giapponesi,	 l’enogastronomia,	 la	moda	 e	 l’artigianato	 di	
qualità.	 Coordinando	 e	 integrando	 le	 iniziative,	 si	 evidenziano	 le	 caratteristiche	 comuni	 di	 tutto	 ciò	 che	
costituisce	la	cultura	italiana	e	che	fa	parte	di	una	sorta	di	marchio	di	fabbrica	italiano,	il	made in Italy.	Una	
strategia	imprenditoriale	in	cui	la	cultura,	intesa	in	tutti	i	suoi	aspetti,	è	vista	come	un	bene	da	promuovere,	
contribuendo	così	al	benessere	economico	e	all’immagine	del	Paese.	

Tra	le	iniziative	improntate	a	questo	approccio	risaltano	quelle	a	tema	enogastronomico,	come	i	seminari	
su	olio	e	vino	svoltisi	in	Istituto	nel	2007,	o	quelle	di	promozione	dell’artigianato64,	organizzate	in	modo	da	
evidenziare	come	quanto	presentato	non	sia	solo	un	prodotto,	seppur	di	alto	livello	qualitativo,	ma	il	risultato	
di	un	complesso	processo	storico	e	culturale,	oltre	che	di	un	rapporto	intenso	con	il	territorio,	tutti	fattori	che	
rendono	unico	l’oggetto	in	questione.	A	tale	proposito	appare	promettente	il	recente	accordo	di	collaborazione	
triennale	siglato	nell’ottobre	2009	dal	Direttore	Umberto	Donati,	dal	Presidente	di	Slow	Food	Japan	Hirotoshi	
Wakō	e	dal	Presidente	di	Slow	Food	International,	Carlo	Petrini.

Le	proposte	culturali	del	2012,	pensate	in	accordo	con	l’Ambasciata,	sono	variegate	e	trasversali,	e	poiché	
cultura	e	produzione	di	beni	sono	intimamente	connesse,	sono	state	valorizzate	tutte	le	sinergie	possibili,	da	
quelle	tra	Arte	e	Scienza	a	quelle	tra	Cultura	e	Impresa.	Coerentemente	con	le	linee	guida	elaborate	dal	MAE	
e	dalla	Commissione	Nazionale	per	la	Promozione	della	Cultura	Italiana,	i	programmi	più	importanti	sono	a	
proiezione	pluriennale,	così	da	evitare	l’episodicità	delle	proposte.

Collaborazione tra istituzioni
Seguendo	le	indicazioni	del	Ministero	degli	Esteri	e	grazie	al	ruolo	propulsivo	dell’Ambasciata,	l’Istituto	

svolge	un’attenta	operazione	di	collaborazione	e	networking,	favorendo	così	nell’organizzazione	degli	eventi	un	
migliore	e	più	razionale	utilizzo	delle	potenzialità	di	tutte	le	istituzioni	partecipanti.

Innanzitutto	è	stato	sostenuto	un	grande	sforzo	di	coinvolgimento	di	partner	giapponesi,	numerosi	e	di	
alto	livello.	Tra	questi	si	annoverano	le	università,	grazie	al	contributo	di	tre	lettori	di	lingua	italiana	inviati	
dal	Ministero	degli	Affari	Esteri	italiano	presso	alcuni	prestigiosi	atenei	giapponesi	(Keiō65	e	Sophia	a	Tokyo,	
Ritsumeikan	a	Kyoto)	e	dell’Ufficio	dell’Addetto	Accademico	Culturale	dell’Ambasciata,	prof.	Corrado	Molteni.	
Importanti	anche	i	rapporti	con	le	associazioni	di	amicizia	italo-giapponese	presenti	sul	territorio,	soprattutto	
la	storica	Nichi-I	Kyōkai,	con	cui	è	stato	firmato	nel	2007,	in	presenza	dell’Ambasciatore	Mario	Bova,	un	accordo	

64  Per esempio, un evento sulle produzioni di moda Salvatore Ferragamo, tenuto nello stesso anno.
65  Con l’Università Keiō l’Istituto ha stabilito da ormai un ventennio una convenzione per finanziare le ricerche di studenti italiani presso 
quest’ateneo.
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di	collaborazione.	Da	non	trascurare,	inoltre,	le	relazioni	con	l’Istituto	di	Cultura	Giapponese	di	Roma66.	L’IIC	
di	Tokyo	è	così	riuscito	a	consolidare	la	sua	posizione	come	punto	di	riferimento	per	le	istituzioni	giapponesi	
impegnate	sull’Italia,	grazie	anche	a	una	politica	che	non	si	limita	a	fornire	supporto	organizzativo,	ma	che	
cerca	anche	di	proporre	idee	e	partecipare	alle	scelte	dei	partner	locali.

L’Istituto	 ha	 inoltre	 contribuito	 a	 «fare	 sistema»	 con	 le	 istituzioni	 italiane	 operanti	 in	 Giappone,	 in	
particolare	 con	 l’ICE,	 l’ENIT,	 la	 Banca	 d’Italia	 e	 la	Camera	 di	Commercio,	 insieme	 alle	 imprese	 private.	 È	
diventato	così	la	sede	giapponese	preferita	dalle	maggiori	aziende	italiane	per	le	loro	iniziative	di	promozione	
del made in Italy.	Si	è	deciso	di	ampliare	le	potenzialità	di	utilizzo	dei	propri	spazi,	permettendo	così	all’Istituto	
di	configurarsi	nell’immaginario	di	coloro	che	amano	l’Italia	anche	come	un	vero	e	proprio	showroom,	una	
vetrina	polivalente	dove	poter	ammirare	le	eccellenze	del	made in Italy,	oltre	a	poter	godere	della	bellezza	della	
cultura	italiana	nelle	sue	varie	espressioni.	

Per	quanto	riguarda	le	relazioni	con	le	realtà	istituzionali	europee,	nel	2008	l’Istituto	di	Tokyo	è	stato	tra	
i	promotori	dell’EUNIC	(European Union National Institutes for Culture),	che	in	Giappone	riunisce	undici	Paesi	
(Austria,	Bulgaria,	Finlandia,	Francia,	Germania,	Italia,	Polonia,	Portogallo,	Regno	Unito,	Romania	e	Svezia).

Un	altro	modello	virtuoso	di	collaborazione	tra	istituzioni	è	quello	volto	alla	valorizzazione	e	restauro	
del	patrimonio	culturale,	 storico	e	archeologico	 italiano.	Un	progetto	 importante	avviato	dall’Università	di	
Kanazawa	insieme	all’Ambasciata,	all’Istituto	e	alla	Prefettura	di	Ishikawa,	riguarda	il	restauro	della	Cappella	
maggiore	 della	 basilica	 di	 Santa	 Croce	 a	 Firenze,	 reso	 possibile	 dall’ingente	 finanziamento	 di	 un	 privato	
giapponese67.	Il	progetto	è	stato	lanciato	nel	2010	con	un	simposio	presso	la	sede	dell’Istituto	ed	è	proseguito	
con	diversi	 incontri,	 l’ultimo	dei	quali	avvenuto	nel	marzo	2012	presso	 l’Università	di	Kanazawa.	Si	ricorda	
inoltre	il	restauro	dei	mosaici	di	Galla	Placidia	a	cura	del	prof.	Kudo	Haruya.

Comunicazione con i media
La	promozione	della	cultura	 italiana	 in	Giappone	è	passata	attraverso	 la	spiccata	sensibilità	e	 la	 lunga	

esperienza	dei	media	giapponesi	nell’organizzare	e	finanziare	gli	eventi.	Le	istituzioni	italiane	si	sono	inserite	in	
questo	filone	riuscendo	a	instaurare	con	essi	una	rete	di	rapporti	fondamentali	nelle	operazioni	di	promozione	
della	cultura	in	Giappone68,	considerato	che	gli	stessi	media	non	si	limitano	a	pubblicizzare	le	iniziative,	ma	
spesso	ne	sono	anche	gli	organizzatori.

	La	stessa	strategia	avviata	con	Italia in Giappone 2001,	in	cui	l’Istituto	si	è	inserito	in	modo	sempre	più	
attivo	nel	corso	delle	successive	edizioni,	può	essere	considerata	nel	suo	insieme	come	una	grande	campagna	
di	promozione69.	Consideriamo,	per	esempio,	il	caso	della	Primavera Italiana 2007, 2009 e 2011.	L’evento	è	stato	
coperto	dai	più	importanti	mezzi	di	informazione	nipponici,	come	i	gruppi	editoriali	Asahi Shinbun, Yomiuri 
Shinbun, Mainichi Shinbun,	 oltre	 alla	 televisione	 nazionale	 giapponese,	 la	 NHK,	 con	 una	 copertura	 di	 536	
articoli	tra	quotidiani	nazionali	e	locali,	163	articoli	su	108	riviste,	15	ore	di	trasmissioni	televisive,	più	un	intero	
programma	di	fiction	 sulla	 cucina	 italiana	 (Bambino!,	 trasmesso	 dalla	NTV,	 una	 delle	 principali	 televisioni	
giapponesi).

Una	nota	a	parte	merita	il	tema	dei	linguaggi	usati	nelle	strategie	comunicative.	Particolare	attenzione	
è	stata	data	al	logo	e	allo	slogan,	con	l’obiettivo	di	creare	un’immagine	coordinata.	Per	le	inizitive	Primavera 
Italiana e Italia in Giappone è	 stato	adottato	un	 logo	unico,	 con	 la	Venere	di	Botticelli	 che	abbraccia	 il	 Sol	
Levante,	accompagnato	dallo	slogan	L’arte del vivere e del creare.	Per	l’occasione,	nel	2001	le	Poste	Giapponesi	
hanno	 anche	 pubblicato	 un	 francobollo	 celebrativo.	Nel	 2007	 accanto	 alla	 Venere	 erano	 presenti	 dei	 fiori	
di	 ciliegio,	 emblema	della	primavera	nipponica,	mentre	nel	 2009	 si	 è	 riproposta	 la	 stessa	 idea	 grafica,	 con	
l’aggiunta	di	 alcune	 foglie	 di	gingko,	 pianta	 simbolo	dell’autunno	giapponese,	 stagione	 in	 cui	hanno	 avuto	
luogo	le	varie	 iniziative.	La	Venere	di	Botticelli	è	stata	utilizzata	per	 il	 logo	di	Italia in Giappone 2011 e	sarà	
riproposta	nell’edizione	del	2013.	Negli	ultimi	anni	sono	usciti	più	di	1000	articoli	sulla	stampa	locale	e	sui	
siti	 internet	 giapponesi.	 In	particolare,	oltre	 alle	 già	 citate	 rassegne	di	 Italia	 in	Giappone,	 alcune	 iniziative	
dell’Istituto	hanno	avuto	vasta	risonanza	nei	media	giapponesi,	come	per	esempio	nel	2009	la	presentazione	
del libro Buono, pulito e giusto di	Carlo	Petrini,	fondatore	di	Slow	Food,	la	mostra	sui	Macchiaioli	del	2010	e	
l’evento	Uffizi Virtual Museum.

66  Per esempio, in occasione di una mostra di calligrafia di Tōkō Shinoda recentemente tenuta all’Istituto Giapponese di Roma e alla Triennale 
di Milano.
67  Si ricordino anche i casi di mecenatismo per i restauri della Cappella Sistina, della Piramide Cestia e gli scavi archeologici realizzati in Italia da 
fondazioni, musei e università giapponesi.
68  La rilevanza dei quotidiani giapponesi è anche legata alla loro forte diffusione sul territorio. Nel solo 2008 è stata calcolata una distribuzione in 
Giappone di 51.491.409 copie di quotidiani (www.pressnet.or.jp, Nihon Shinbun Kyōkai, The Japan Newspaper Publishers and Editors Association).
69  Da notarsi che il carico finanziario è risultato di molto inferiore a quello che avrebbe normalmente richiesto una campagna di dimensioni analo-
ghe.

BOOK 11 06 2012.indd   67 11/06/2012   11:26:55



68

Diffusione territoriale
Già	nel	1958	l’Ambasciatore	Maurilio	Coppini	sottolineava	l’importanza	di	organizzare	eventi	anche	fuori	

da	Tokyo,	per	una	più	capillare	diffusione	della	cultura	italiana	(Sica	e	Verde,	Cap.8).	Si	è	cercato	di	far	fronte	
a	questa	esigenza	in	modo	sistematico,	avviando	negli	ultimi	anni	una	circuitazione	degli	eventi	tra	l’Istituto	
di	Tokyo	e	la	sezione	di	Kyoto,	ora	a	Osaka.	Inoltre,	l’Istituto	ha	interagito	con	numerose	istituzioni	presenti	
su	 tutto	 il	 territorio	 giapponese,	 operando,	 per	 esempio,	 nelle	 città	 di	 Fukuoka,	 Fukuyama,	 Hiroshima,	
Kanazawa,	Nagoya,	Niigata,	Okinawa,	 Sendai	 e	 Sapporo.	 Si	 considerino	 le	 numerose	 collaborazioni	 con	 il	
Museo Vangi	di	Mishima,	dedicato	all’artista	Giuliano	Vangi	e	aperto	nel	200270, oppure il forum	internazionale	
sul teatro Kyōgen	e	la	Commedia	dell’Arte,	tenuto	nel	2007	a	Shizuoka,	Nagoya,	Tokyo	e	Osaka.	Nel	2008,	la	
mostra Le radici del gusto italiano,	dedicata	alle	opere	di	Massimo	Catalani,	è	passata	per	Kyoto	fino	ad	arrivare	
all’estremo	nord,	nella	città	di	Bibai,	nell’isola	di	Hokkaidō.	Da	non	dimenticare	poi	le	partecipazioni	ai	vari	
festival	del	cinema	(cfr.	Cap.3),	che	hanno	visto	l’Istituto	impegnato	in	vari	luoghi	del	Paese,	tra	cui	Nagoya,	
Osaka,	Niigata,	Okinawa	e	Fukuoka.

Si	 aggiunga	 la	già	 citata	 apertura	nel	 luglio	2011	della	 sezione	della	 scuola	di	 lingua	e	 cultura	 italiana	
dell’Istituto	a	Yokohama,	presso	i	 locali	della	Yokohama International School.	 Infine,	 le	collaborazioni	con	le	
Associazioni	di	Amicizia	Italia-Giappone	presenti	sul	territorio	contribuiscono	a	facilitare	la	diffusione	della	
promozione	della	nostra	cultura.	

Capacità di autofinanziamento
Reperire	fondi	è	un’esigenza	prioritaria	per	l’Istituto,	se	si	tiene	conto	delle	spese	elevate	richieste	per	il	

mantenimento	dell’attuale	ritmo	organizzativo	e	per	la	gestione	dell’edificio.	
I	proventi	dei	corsi	di	lingua	che,	come	già	evidenziato,	hanno	visto	negli	ultimi	anni	un	grande	incremento,	

rappresentano	una	risorsa	economica	fondamentale.	Parte	dei	fondi	è	inoltre	costituita	dalle	entrate	derivanti	
dalla	gestione	degli	spazi	espositivi,	dell’auditorium	e	dalle	sponsorizzazioni.

Ma	 le	 iniziative	 sono	 state	 possibili	 soprattutto	 grazie	 alla	 ostinata	 e	minuziosa	 opera	 di	 fund-raising 
dell’Istituto	 (si	 veda	 il	 grafico	 del	 2011),	 che	 ha	 saputo	 coinvolgere	 nelle	 sue	 attività	 numerosi	 finanziatori	
pubblici	e	privati,	sia	italiani	che	giapponesi71.	Si	tratta	di	sponsorizzazioni	sia	dirette	che	indirette,	dove	per	
indirette	si	intende	quando	i	costi	delle	iniziative	vengono	sostenuti	in	parte	o	interamente	da	terzi72, 

Per	 l’anno	2012	si	prevedono	2.180.000	euro	di	 fondi	ottenuti	 tramite	autofinanziamento,	pari	a	circa	
8,6	 volte	 la	 dotazione	 stanziata	 dal	Ministero	 degli	Affari	 Esteri.	Tutto	 ciò,	 frutto	 di	 un’oculata	 politica	 di	
promozione,	ha	permesso	all’Istituto	di	non	vedere	ridotta	la	propria	offerta	culturale,	pur	in	seguito	al	disastro	
del	terremoto	del	2011,	la	crisi	economica	globale	e	i	conseguenti	tagli	di	bilancio.

Percentuale di autofinanziamento nelle iniziative dell’IIC di Tokyo per l’anno 2011

Dotazione 
Ministeriale 

€ 253.000

Sponsor, 
Iscrizione ai 

corsi, Eventi e 
Iniziative 

€ 2.294.450
Regionee 1 11 90

11%

89%

Dotazione Ministeriale € 253.000 Sponsor, Iscrizione ai corsi, Eventi e Iniziative € 2.294.450

70  Tra queste, l’organizzazione di un concerto dedicato a Vincenzo Bellini, nel 2003, nella sede del museo; una mostra di dipinti di Rosetta Acerbi nel 
2004 e una di sculture dello stesso Vangi, allestita inizialmente in Istituto nel 2007 e poi spostata a Mishima.

71 Per esempio, l’Istituto ha firmato un accordo quadro con Citibank.
72 Per esempio, per l’evento Uffizi Virtual Museum la Hitachi ha sostenuto tutte le spese.
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6. Conclusioni
Oltre	a	offrire	un	excursus	delle	attività	dell’Istituto	nei	suoi	ultimi	anni	di	storia,	abbiamo	evidenziato	alcune	

linee	guida	della	programmazione	culturale	con	la	quale	le	istituzioni	italiane,	tra	le	quali	lo	stesso	Istituto,	hanno	
contribuito	a	una	maggiore	diffusione	delle	conoscenze	sull’Italia	tra	il	pubblico	giapponese.	Questa	esperienza	
potrebbe	 fornire	 alcuni	 spunti	 interessanti	 per	 l’elaborazione	 di	 strategie	 promozionali	mirate	 anche	 in	 altri	
contesti	culturali73.

I	 vari	punti	 cardine	 trattati	nel	precedente	 capitolo	possono	essere	 considerati	 come	parti	di	un	modus 
operandi	riassumibile	nel	motto	“fare	sistema”,	molto	usato	in	occasione	delle	grandi	iniziative	organizzate	in	
Giappone.	Il	concetto	presenta	molteplici	valenze:	si	“fa	sistema”	sia	nel	presentare	la	qualità	della	cultura	e	del	
vivere	italiano	nelle	sue	molte	sfaccettature,	sia	nel	collaborare	con	le	altre	istituzioni,	in	modo	da	utilizzarne	tutte	
le	potenzialità.	Si	procede	cooperando	con	le	forze	sparse	sul	territorio	giapponese,	favorendo	così	la	circolazione	
della	cultura	anche	al	di	fuori	dei	due	centri	di	Tokyo	e	di	Osaka;	lo	stesso	principio	soggiace	alla	gestione	e	alla	
raccolta	attenta	delle	risorse	economiche;	si	«fa	sistema»,	infine,	lavorando	su	un’immagine	mediatica	coerente,	
che	non	trascuri	l’aspetto	della	grafica,	del	logo	e	dello	slogan.

Come	ha	recentemente	sottolineato	il	Sole	24	Ore,	lo	sviluppo	economico	è	strettamente	legato	alla	cultura,	
soprattutto	in	un	Paese	come	l’Italia.	La	politica	di	promozione	culturale	richiede,	però	una	continuità	istituzionale	
e	un	impegno	considerevole,	oltre	che	una	programmazione	con	largo	anticipo,	necessità	fortemente	avvertita	
in	un	Paese	come	 il	Giappone,	 abituato	a	programmazioni	e	 tempistiche	più	ampie	di	quelle	medie	 italiane.	
Qualche	riferimento	in	più	potrebbe	darlo	un	aggiornamento	dell’accordo	culturale	Italia-Giappone	del	1954	(si	
veda	Appendice	A),	che	garantirebbe	una	maggior	certezza	del	quadro	giuridico	in	cui	opera	l’Istituto.

Una	questione	centrale,	che	per	la	sua	rilevanza	richiede	una	riflessione	più	articolata,	è	quella	relativa	alla	
gestione	del	personale.	 Il	potenziamento	delle	attività	dell’Istituto	richiederebbe	un	aumento	dell’organico	di	
assunzione	ministeriale74,	al	momento	integrato	facendo	ricorso	a	un	consistente	numero	di	part time	locali	(in	
giapponese	arubaito),	 senza	 i	quali	 le	 iniziative	dell’Istituto	non	potrebbero	procedere	al	 ritmo	attuale75.	Non	
risulta	sufficiente	neanche	il	sostegno	offerto	dai	tre	lettori	inviati	dal	MAE,	di	cui	uno	a	Kyōto,	né	quello	degli	
stagisti	del	MAE-CRUI76	e	di	altre	istituzioni	universitarie.	I	primi	garantiscono	un	supporto	importante,	sebbene	
sia	stata	segnalata	l’esigenza	di	un	loro	maggiore	impiego	in	ambito	extra-accademico	nelle	attività	dell’Istituto,	al	
fine	di	migliorare	il	rapporto	costi-benefici	della	loro	presenza.	Per	quanto	riguarda	i	secondi,	il	loro	soggiorno	è	
troppo	breve	perché	sia	possibile	impegnarli	efficacemente.	Inoltre,	in	virtù	del	loro	status	di	apprendisti,	essi	non	
sono	utilizzabili	con	piene	funzioni	lavorative.	Rimane	aperta	e	affidata	alle	singole	discrezionalità	la	questione	
dei	contratti	per	i	docenti	dei	corsi	di	lingua	e	cultura	italiana.	Per	quanto	riguarda	i	lettorati	di	italiano,	ricorrere	
a	professionisti	locali	qualificati	garantirebbe	un	risparmio	per	l’erario	o,	in	alternativa,	renderebbe	possibile	avere	
più	lettori	con	le	stesse	risorse.	Sarebbe	quindi	auspicabile	un	ripensamento	delle	regole	ministeriali	di	assunzione	
del	personale,	per	introdurre	modalità	che	riescano	allo	stesso	tempo	a	essere	più	flessibili	e	garantire	una	buona	
qualità	della	condizione	lavorativa.	Va	inoltre	segnalata	la	rigidità	del	sistema	di	retribuzione	e	promozione	del	
personale	assunto	con	contratto	regolato	dalla	legge	locale,	che	non	permette	di	conferire	«premi	di	produzione»	
ai	dipendenti	più	meritevoli,	né	di	favorirne	lo	sviluppo	di	carriera.

Un	aiuto	non	marginale	nella	risoluzione	di	parte	di	questi	problemi	potrebbe	venire	dall’aggiornamento	
della	legge	n.401	del	22	dicembre	1990,	che	tratta	della	Riforma degli Istituti Italiani di Cultura.	Un	cambiamento	
in	direzione	di	una	maggiore	autonomia	e	flessibilità	degli	Istituti	è	stato	auspicato	da	più	parti77,	in	quanto	si	
ritiene	che	questa	legge	non	valuti	in	modo	adeguato	le	differenze	tra	le	varie	sedi	sparse	nel	mondo,	che	hanno	
esigenze	radicalmente	diverse	a	seconda	del	Paese	in	cui	operano.	Può	essere	utile	inserire	qui	alcune	parole	di	
riflessione	del	Direttore	Umberto	Donati,	espresse	in	occasione	di	un	convegno	sulla	promozione	della	cultura	
italiana	tenutosi	nel	2009	presso	la	Fondazione Rosselli:

Istituzioni come il Cervantes, il Goethe o il British Council sono organismi che operano con criteri prevalentemente 
di carattere privatistico, con uno status assimilabile a quello delle fondazioni, pur operando sotto il controllo delle 
rispettive strutture governative. È per questo che la partecipazione finanziaria dei Governi è in molti casi limitata e si 
articola in base alle diverse esigenze di ogni singolo Paese in cui si trovano gli Istituti, che sono così concepiti, anche 
da un punto di vista giuridico, come strumenti flessibili e adattabili alle diverse situazioni. 
Sarebbe quindi auspicabile che, anche per gli Istituti Italiani di Cultura, a diverse situazioni ambientali e di contesto 
potesse corrispondere una diversa struttura giuridica e organizzativa di ogni singolo Istituto. Sarebbe utile poter 
contare su una maggiore autonomia amministrativa, per poter operare più agevolmente sul mercato. 
La	 continuità	 del	 successo	 dell’Istituto	 dipenderà	 sempre	 e	 prima	 di	 tutto	 dall’impegno	 quotidiano	 dei	

dirigenti	e	del	personale,	oltre	che	dalla	risoluzione	delle	questioni	segnalate.	Mantenere	questa	continuità	sarà	
una	delle	sfide	degli	anni	a	venire.	

73 Spunti peraltro già forniti, tanto è vero che l’anno dell’Italia in Giappone è stato replicato da iniziative simili in Cina, Brasile, Russia e altri Paesi.
74  Il numero totale di persone assunte dal Ministero, comprensivo del Direttore e degli addetti culturali, ammonta a nove.
75  Emblematico è il caso della segreteria corsi, sezione fondamentale dell’Istituto, gestita, pur se sotto la guida di un addetto culturale, 
esclusivamente da part time locali.
76  Programma «Ministero degli Affari Esteri (MAE) - Università Italiane», promosso dalla CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane).
77  Per esempio dallo stesso Ministro degli Esteri Franco Frattini («Cultura, il rilancio passa dagli Istituti», Il Sole 24 Ore, 22 maggio 2008) e dal segreta-
rio generale del MAE Ambasciatore Giampiero Massolo.
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Appendici
a cura di Maria Sica, Antonio Verde e Costantino Pes

Accordo culturale

Il testo, qui riprodotto integralmente, è stato preso da: «Accordo culturale tra l’Italia ed il Giappone e relativo 
scambio di note. Tokyo, 31 luglio 1954», Roma: Tipografia riservata del Ministero degli Affari Esteri, 1954.
-----
ACCORD CULTUREL
ENTRE L’ITALIE ET LE JAPON

Le Gouvernement Italien et
Le Gouvernement du Japon,
Egalement désireux d’entretenir et de resserrer, pour leur bénéfice réciproque, les liens d’ordre culturel qui 
unissent le deux Pays,
Ont décidé de conclure un Accord culturel et ont désigné à cet effet comme Plénipotentiaires:

Le Gouvernement Italien:
M. Blasco LANZA D’AJETA, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire au Japon,

Le Gouvernement du Japon:
M. Katsuo OKAZAKI, Ministre des Affaires Etrangères,

Lesquels après avoir présénté leurs pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, sont convenus des 
dispositions suivantes:

Article 1
1. Les Parties Contractantes s’accorderont réciproquement les plus grandes facilités possibles afin d’assurer 
dans leurs Pays respectifs une meilleure connaissance de la culture de l’autre Pays, au moyen notamment:
a) de livres, de périodiques et d’autres publications;
b) de conférences, de concerts et de représentations dramatiques;
c) d’expositions d’art et d’autres expositions à caractère culturel;
d) de la radio, de disques et d’autres moyens mécaniques;
e) de films ayant caractère scientifique, éducatif ou culturel.
2. Les parties Contractantes encourageront réciproquement la traduction et la reproduction de leurs oeuvres 
littéraires et artistiques.

Article 2
Les Parties Contractantes encourageront l’échange entre leurs Pays respectifs de professeurs, savants et 
étudiants ainsi que d’autres personnes s’intéressant notamment aux activités culturelles.

Article 3
Les Parties Contractantes encourageront le développement et la création dans leurs universités et autres 
établissements d’enseignement ou d’étude, de cours traitant de la langue, de la littérature, de l’art, de l’histoire 
du pays de l’autre Partie Contractante ainsi que de tout sujet se rapportant à la culture de ladite Partie 
Contractante.

Article 4
Afin de permettre aux nationaux de chacune des Parties Contractantes d’entreprendre des études et des 
recherches ou d’apprendre des techniques dans l’autre Pays, les Parties Contractantes étudieront les moyens 
d’accorder des bourses et autres facilités auxdits nationaux.

Article 5
Les Parties Contractantes étudieronts les moyens et conditions suivant lesquels les titres et diplômes acquis au 
cours ou en fin d’études aux universités et autres établissements d’enseignment ainsi que les autres diplômes 
obtenus dans chacun des deux Pays pourront être admis à l’equivalence dans l’autre Pays, tant au point de vue 
académique que, dans certains cas à déterminer, à des fins professionelles.

Article 6
1. Chacune des Parties Contractantes facilitera dans toute la mesure du possible l’établissement, le 
fonctionnement et le développement dans son territoire des institutions culturelles de l’autre Partie 
Contractante.
2. Les Parties Contractantes faciliteront le fonctionnement et le développement des institutions culturelles 
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italo-japonaises déjà existantes, ainsi que l’établissement de tout organisme similaire dont la création se 
révélerait utile au développement des relations culturelles entre le deux Pays.

Article 7
Les Parties Contractantes encourageront la collaboration mutuelle entre les sociétés des savants et les autres 
organisations culturelles des deux Pays.

Article 8
Chacune des Parties Contractantes accordera dans son Pays, aux nationaux de l’autre Partie Contractante, des 
facilités d’entrée et d’acces aux musées, bibliothèques et autres centres de documentation.

Article 9
1. En vue d’élaborer plus précisément les conditions de fonctionnement du présent Accord et d’assurer son 
application, les Parties Contractantes s’accorderont à créer deux Commissions Mixtes italo-japonaises, l’une à 
Rome, l’autre à Tokio.
2. Chaque Commission se composera d’un Président et de quatre membres dont deux seront nommés par le 
Gouvernement Italien et deux par le Gouvernement du Japon.
3. A Rome, le Gouvernement Italien nommera un Italien à la Présidence. A Tokio, le Gouvernement du Japon 
nommera un Japonais à la Présidence.
4. Chaque Commission se réunira sur convocation du Président et au moins une fois par an.
5. Chaque Commission adoptera son règlement intérieur.
6. Le programme des travaux des deux Commissions sera établi, dans la mesure du possible, chaque année par 
consultation réciproque.

Article 10
Le présent Accord remplacera, dès son entrée en vigueur, l’Accord concernant la collaboration culturelle entre 
l’Italie et le Japon signé a Tokio le 23 mars 1939.

Article 11
Le présent Accord sera ratifié. Il entrera en vigueur quinze jours après l’échange des instruments de ratification 
qui aura lieu à Rome.

Article 12
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq ans. S’il n’est pas dénoncé par l’une ou l’autre des Parties 
Contractantes six mois au moins avant l’expiration de cette période, il restera en vigueur jusqu’à l’expiration d’un 
délai d’un an à compter du jour où l’une ou l’autre des Parties Contractantes en aura notifié la dénonciation.
En FOI DE QUOI, les Plénipotentiaires désignés à cet effet ont signé et y ont apposé leur sceaux.
FAIT en double exemplaire en langue française, à Tokio le trente et unième jour du mois de juillet 1954.

 Pour l’ITALIE:      Pour le JAPON:
 B. LANZA D’AJETA      KATSUO OKAZAKI

Nel corso degli anni si sono andati affiancando all’Accordo una serie di protocolli aggiuntivi, sotto forma di 
programmi dettagliati di scambi culturali validi per periodi di tempo determinati, che hanno consentito di 
adeguarsi alle nuove esigenze che via via si sono andate delineando.
Alla scadenza del programma di scambi culturali 1993-1996, Italia e Giappone hanno concordato procedure 
di avvicinamento più snelle ed efficaci che tengano conto, tra l’altro, della volontà, soprattutto nipponica, di 
superare i canali ufficiali della trasmissione culturale, favorendo invece un rapporto più immediato e diretto tra 
i soggetti interessati. Tale approccio è mirato a consentire di superare alcune difficoltà dovute al diverso modo 
di gestire l’iniziativa culturale da parte italiana, più legata alla struttura statale, mentre quella giapponese è 
principalmente di tipo privato e viene condotta, oltre che dagli imprenditori culturali, anche da fondazioni di 
comprovato prestigio e, in particolare, dalla Japan Foundation.
Si tratta ovviamente di un mutamento radicale degli obiettivi iniziali. Se, infatti, in una fase giustamente 
più pionieristica dell’intreccio delle relazioni tra Italia e Giappone si trattava di offrire gli strumenti per un 
confronto culturale, oggi le logiche appaiono cambiate. La circolazione e la trasmissione delle individualità e 
delle peculiarità culturali tra i due Paesi può dirsi senza dubbio avviata, per cui si tende ora a porre attenzione 
soprattutto all’aspetto di commercializzazione dei prodotti culturali dei due Paesi in  un quadro di esigenze e di 
aspettative radicalmente diverso rispetto a cinquanta anni fa.
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Descrizione della sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo

L’edificio ricostruito nel 1959
L’Istituto Italiano di Cultura era composto da tre edifici. Uno, definito residenza, composto da un piano inferiore 
ed uno superiore, ristrutturato negli anni Settanta. In origine si trattava di una casa provvista di elementi tipici 
dell’architettura d’interni giapponese, vale a dire di una stanza a tatami e di un bagno ofuro. Separati da un 
giardino interno, in cui era posta anche una lapide, si trovavano gli altri due corpi di fabbrica, comunicanti 
attraverso un passaggio all’aperto collocato al piano superiore rispetto alla strada. 
L’edificio, che guardava la grande arteria di Uchibori-dōri presentava una facciata liscia con due ingressi: uno a 
livello strada e l’altro, più suggestivo, che attraverso una rampa di scale esterna consentiva un più scenografico 
accesso al salone dove si tenevano mostre, conferenze e incontri. Il piano a livello della strada ospitava la 
portineria e due aule per le lezioni. Attraverso il passaggio esterno, posto al piano superiore, si accedeva all’altro 
edificio dove avevano sede gli uffici, altre due aule e la biblioteca dell’Istituto con sala di lettura.

Il nuovo edificio
 (Estratto dal Documento di Valutazione dei Rischi 30/01/2012)
 L’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo [...] è stato progettato nel 2005 dall’architetto italiano Gae Aulenti. [...] 
L’istituto è diviso in diverse aree, al primo piano vi è la sala espositiva, ben areata e sufficientemente illuminata, 
e la reception con un angolo per l’attesa. Al secondo piano vi sono la biblioteca, che gode di un ottimo sistema 
di areazione e di illuminazione artificiale, gli uffici, la zona didattica, che essendo posizionati sul perimetro 
dell’edificio hanno una buona illuminazione giornaliera, ma all’occorrenza tale illuminazione è supportata 
da un efficiente sistema diilluminazione artificiale. [...] Al primo piano sotterraneo vi è la sala multifunzionale 
“Giacomo Puccini” ed un piccolo spazio adibito a bar per gli eventi. Tale spazio, ben illuminato con sistema di 
illuminazione artificiale e ben areato, consente ai visitatori di poter trascorrere piacevoli momenti nell’attesa 
degli eventi in programma. Al secondo piano sotterraneo vi è l’Auditorium “Umberto Agnelli”. L’auditorium, che 
può ospitare 374 persone, è munito di sistema di illuminazione artificiale e di areazione, rendendolo uno spazio 
piacevole e rilassante per gli spettatori. Al dodicesimo piano, invece, vi è la residenza del Direttore dell’Istituto, 
il sig.Umberto Donati. I restanti piani sono affidati alla società Kajima. L’edificio, alto 12 piani, rientra a pieno in 
tutti gli standard di sicurezza in vigore in Giappone. Ed essendo esso un paese ad alto rischio sismico si è data 
un’attenzione maggiore alla normativa antisismica. Tale edificio, infatti, è stato costruito ed è gestito in base 
alle leggi anti-incendio e anti-sisma locali. Tutti gli impianti, sia meccanci che digitali, l’allarme, le condutture 
dell’areazione per il condizionamentodell’aria, ed altro, viene regolarmente controllato e curato dalla ditta 
“Kajima Tatemono”, società che facapo al gruppo Kajima, il quale si è occupato della costruzione dell’edificio 
portato a termine nel 2005.I test di controllo vengono eseguiti mensilmente, ed un controllo più approfondito 
viene eseguitoannualmente. [...] Gli uffici della direzione sono divisi in tre stanze di diversa grandezza. Esse 
sono collegate tra loro attraverso un’anticamera che immette nel corridoio e che comunica con le aule di 
insegnamento.[...] 

 La Sezione di Kyoto e la Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale
La zona del Kansai, in cui si trova Kyoto, ex capitale del Giappone, risulta una delle più importanti del Paese per 
popolazione, attività economiche e proposte culturali. Tale area è quindi, oltre a Tokyo, un punto nodale su cui 
concentrare iniziative di diffusione della cultura italiana.
Già negli anni precedenti la Seconda Guerra Mondiale erano state avviate alcune iniziative a tal fine. Nel 1938 
era nata, su impulso giapponese, la Kyoto Nichi-I Kyōkai (Associazione Italo-Giapponese di Kyoto). Il Governo 
italiano aveva manifestato interesse a sostenere l’iniziativa, come risulta in una comunicazione del 20 marzo 
1939 (già discussa nel Cap.1 della seconda opera di questo volume), di pugno dell’Ambasciatore Giacinto Auriti: 
«Le Gouvernment Italien de son coté à applaudi à cette initiative et s’est engagé à lui donner son appui par 
different moyens (directeur, livres, revues et journaux, etc.)». L’Associazione risultava provvisoriamente ospitata 
presso la Camera di Commercio e Industria di Kyoto (il cui Presidente Hiroshi Tanaka, faceva parte del comitato 
promotore insieme al grande linguista Izuru Shinmura – 1876-1967 -, professore all’Università Imperiale di 
Kyoto), in attesa della cessione di un terreno vicino all’Università, da utilizzare per costruirvi una sede stabile. 
Auriti auspicava la trasformazione dell’Associazione in «Institut Italo-Japonais» una volta portato a termine 
lo spostamento di sede. Secondo alcuni documenti programmatici del Centro Culturale Italo-Giapponese di 
Kyoto, la donazione del terreno sarebbe stata effettuata nel 1940 dal barone Mitsui.
Nello stesso anno, venne creato presso l’Università di Kyoto uno dei primi corsi universitari di Lingua e 
Letteratura Italiana istituiti in Giappone, con un apposito Dipartimento presso la Facoltà di Lettere.
La guerra interruppe i progetti di una cooperazione italo-giapponese per la Kyoto Nichi-I Kyōkai. Sempre 
dai documenti programmatici cui si è sopra accennato, emerge come in anni successivi Maurilio Coppini, 
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già Ambasciatore d’Italia in Giappone, l’ex primo Ministro giapponese Shigeru Yoshida, e Taizō Ishizaka 
(Presidente della Keidanren – la Confindustria giapponese) si fossero fortemente interessati all’istituzione, che 
nelle intenzioni delle persone coinvolte sarebbe dovuta rinascere dalla cooperazione tra i Governi italiano e 
giapponese. Nel 1969 la Kyoto Nichi-I Kyōkai si riformò come Nihon Italia Kyoto Kaikan (Centro Culturale Italo-
Giapponese di Kyoto). Nel 1972 venne edificato nella zona di Yoshida Ushinomiya l’edificio che attualmente lo 
ospita, con i fondi derivanti dai guadagni dell’Expo di Osaka.
Nell’ottobre 1978 fu inaugurata a Kyoto una Sezione Staccata dell’Istituto Italiano di Cultura, ospitata a titolo 
gratuito nella stessa sede del Nihon Italia Kyoto Kaikan. Nel 1984 fu avviata anche una Sezione Studi Orientali, 
anch’essa dipendente dall’Istituto di Tokyo, nota successivamente con la denominazione Scuola Italiana di 
Studi dell’Asia Orientale1, che aveva sede nello stesso edificio. Essa divenne effettivamente operativa tre anni 
dopo, sotto la guida del professor Antonino Forte (1940-2006), insigne orientalista e studioso del Buddismo.
Nel 1992 nacque a Kyoto un Istituto Italiano di Cultura autonomo, che riuniva le due Sezioni. Questa istituzione 
rappresentava un caso del tutto particolare tra le politiche culturali del Ministero degli Affari Esteri, in virtù della 
sua duplice natura. Se da un lato rivestiva il ruolo tipico di altri istituti italiani di cultura, proponendo attività 
strettamente legate alla diffusione della conoscenza sull’Italia, dall’altro conservava una sua specificità come 
centro di ricerca e osservatorio sull’Asia Orientale. 
Dal 1999 l’Istituto è tornato a essere Sezione Staccata di Tokyo. A maggio del 2000 esso ha traslocato in nuova 
sede, nella zona di Sanjo Shinmachi; nello stesso anno si sono avviati i corsi di italiano2. La Sezione possiede 
una biblioteca di italianistica che ammonta a 4.823 volumi (dato aggiornato al dicembre 2008). Il personale 
è attualmente composto di un addetto con incarichi direttivi, di tre impiegati locali e di un lettore di lingua 
italiana inviato dal Ministero Affari Esteri.
La Sezione, avendo sede in una città caratterizzata dalla cospicua presenza di università, centri di ricerca e 
istituzioni culturali, si è negli anni impegnata a intessere una serie di rapporti e collaborazioni con essi, 
soprattutto con quelli accademici. Tra le iniziative organizzate dall’Istituto, che ospita in particolare conferenze, 
seminari e concerti, si segnalano i numerosi eventi organizzati nel 2005 per commemorare il quarantennale del 
gemellaggio tra Firenze e Kyoto (per una lista delle città gemellate tra Italia e Giappone, vedere Appendice H). 
Negli ultimi anni in particolare le iniziative culturali hanno seguito in modo più sistematico gli impulsi della sede 
centrale, con eventi fatti circolare tra l’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo, la Sezione di Kyoto e altre zone del 
Giappone, in modo da favorire una diffusione più capillare della cultura italiana, oltre che una razionalizzazione 
delle spese.
Dal primo maggio 2010 la Sezione è stata trasferita a Osaka, presso i nuovi uffici situati al sesto piano dell’Asahi 
Shimbun Building a Nakanoshima.
Nel frattempo, la Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale, che è rimasta nella vecchia sede del Nihon Italia 
Kyoto Kaikan, ha acquisito una fisionomia autonoma rispetto all’Istituto Italiano di Cultura. Attualmente 
viene gestita e finanziata sulla base di un protocollo di intesa tra il Ministero degli Affari Esteri, l’IsIAO (Istituto 
Italiano per l’Africa e l’Oriente, ex-ISMEO) e l’Università degli Studi di Napoli «L'Orientale». A breve dovrebbero 
aggiungersi anche altri atenei italiani. Inoltre, nell'ottica del processo di integrazione europea, esso è parte 
dello European Consortium for Asian Field Study. L’Istituto opera a stretto contatto anche con la École Française 
d'Extrême-Orient e numerose istituzioni accademiche giapponesi. I progetti di ricerca sono portati avanti 
attraverso pubblicazioni, seminari, conferenze, convegni e incontri tra specialisti delle varie discipline, tra cui 
le «Kyoto Lectures», seguite con attenzione dalla comunità internazionale degli studiosi, e le giornate di studio 
della serie «Manabu», occasione di incontro e dibattito per i giovani ricercatori italiani presenti in Giappone. La 
Scuola, diretta oggi dal professor Silvio Vita, fornisce assistenza e servizi rivolti a questi ultimi, accogliendone un 
numero costante attraverso fonti di finanziamento esterne. Pregevole è anche l'attività editoriale, con quattro 
serie di pubblicazioni e un gran numero di volumi all'attivo, recensiti nelle maggiori riviste specializzate di tutto 
il mondo. La Scuola comprende anche un centro di studi di epigrafia dell’Asia Orientale e uno sulla storia delle 
relazioni tra Italia e Giappone. Possiede una biblioteca particolarmente ricca (più di 10.000 volumi) che, assieme 
a quella del centro di Kyoto della École Française d'Extrême-Orient, situato nel medesimo edificio, rappresenta 
un fondo librario di assoluto valore nell'ambito del sistema bibliotecario giapponese.

1  Nota anche con la sigla ISEAS – Italian School of East Asian Studies – in giapponese Italia Tōhōgaku Kenkyūjo.
2  Anche la Sezione di Kyoto organizza corsi tematici, con lezioni di introduzione all’opera lirica, alla letteratura italiana e recentemente corsi di latino. 
Le iscrizioni annue hanno raggiunto il numero indicativo di 600.
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Direttori dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo

Dr. Mirko Ardemagni (Addetto per la Stampa di I classe presso l’Ambasciata d’Italia in Tokyo) 1941-1943

Prof. Enzo Giachino 1959-1964

Prof. Domenico Ghio 1964-1970

Dr. Romano Vulpitta (Reggente presso l’Ambasciata d’Italia in Tokyo) 1971

Prof. Armando Botti 1972

Prof.ssa Maria Meucci (Reggente) 1972-1974

Prof. Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre 1974-1978

Prof. Piero Corradini 1979-1981

Prof. Giorgio de Marchis Bonanni d’Ocre 1982-1992

Prof.ssa Maria Cerulli Irelli 1993-1996

Prof. Silvio Marchetti 1997-2002

Dott. Giorgio Campanaro (Facente Funzione) 2002-2003

Dott. Alberto Di Mauro 2003-2006

Dott. Umberto Donati 2006-2012

Dott. Edoardo Crisafulli (Facente Funzione) 2012

Addetti Culturali dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo
Dott.ssa Lia Beretta Dott. Giorgio Campanaro

Dott.ssa Evelina Luzzi Dott. Stefano Fossati

Dott.ssa Francesca Avanzini Dott. Massimo Sarti

Dott. Luigi Palese Remaggi Dott. Piero Sollazzi

Dott. Pietro Insana Dott. Edoardo Crisafulli

Dott. Giovanni Poncini

Responsabili Sezione Staccata di Kyoto e Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale

Periodo 1: 1978-1992 

Sezione Staccata di Kyoto

Prof.ssa Lia Beretta (Vicedirettore) 1978-1982

Prof.ssa Evelina Luzzi (Vicedirettore) 1982-1989

Prof. Antonino Forte (Vicedirettore) 1989-1991

Sezione Studi Orientali

Prof. Antonino Forte (Vicedirettore) 1987-1991

Periodo 2: 1992-1998 (In questi anni la direzione della scuola è del responsabile della sede IIC di Kyoto)

IIC di Kyoto e Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale (Italian School of East Asian Studies, ISEAS)

Prof. Antonino Forte (Direttore) 1992-1997

Console Alberto Cabassi (Reggente) 1997-1998
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Console Venanzio Rapolla (Reggente) 1998

Periodo 3: 1999-oggi

Sezione Staccata di Kyoto dal 2010 trasferita a Osaka

Prof. Silvio Marchetti (Direttore dell’IIC di Tokyo e di Kyoto) 1999

Dott. Carlo Arduini (Addetto responsabile) 1999-2005

Dott. Grazia Bozzoli (Addetto responsabile) 2005-2009

Dott. Luigi Romani (Addetto responsabile) 2009-oggi

Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale (Italian School of East Asian Studies, ISEAS)

Prof. Antonino Forte (Direttore Scientifico) 1998-2000

Prof. Silvio Vita (Direttore Scientifico) 2001-2005

Prof. Antonino Forte (Direttore Scientifico) 2006

Vacante 2007

Prof. Silvio Vita (Direttore Scientifico) 2008-2012

Gli Ambasciatori d’Italia in Giappone

Vittorio Sallier de la Tour
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con Lettere Credenziali 1867-1870

Alessandro Fè d’Ostiani
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con L.C. 1870-1877

Raffaele Ulisse Barbolani
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con L.C. 1877-1882

Eugenio Martin Lanciarez
Incaricato d’affari con L.C. 1882-1883

Renato De Martino
Incaricato d’affari con L.C. 1883-1894

Ercole Orfini
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con L.C. 1894-1901

Giulio Melegari
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con L.C. 1901-1904

Giulio Cesare Vinci
Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario con L.C. 1904-1907

Giovanni Gallina
Ambasciatore straordinario e Ministro plenipotenziario con L.C. 1907-1908

Alessandro Guiccioli
Ambasciatore straordinario e Ministro plenipotenziario con L.C. 1908-1915

Fausto Cucchi Boasso
Ambasciatore 1915-1917

Luigi Girolamo Cusani Confalonieri
Ambasciatore 1917-1920

Raniero Paulucci di Calboli
Ambasciatore 1920
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Carlo Aliotti
Ambasciatore 1920-1922

Giacomo De Martino
Ambasciatore 1922-1925

Giulio Della Torre Di Lavagna
Ambasciatore 1925-1928

Pompeo Aloisi
Ambasciatore 1928-1930

Giovanni Cesare Majoni
Ambasciatore 1930-1933

Giacinto Auriti
Ambasciatore con L.C. 1933

Giacinto Auriti
Ambasciatore 1933-1940

Mario Indelli
Ambasciatore 1940-1947

Giovanni Revedin di San Martino
Capo missione diplomatica italiana, accreditato presso il Comando Supremo delle Forze Alleate nel Pacifico 1947-1951

Blasco Lanza d’Ajeta
Capo missione diplomatica italiana, accreditato presso il Comando Supremo delle Forze Alleate nel Pacifico 1951-1952

Blasco Lanza d’Ajeta
Ambasciatore con L.C. 1952-1955

Marcello Del Drago
Ambasciatore con L.C. 1955-1956

Cristoforo Fracassi Ratti Mentone di Torre Rossano
Ambasciatore con L.C. 1956-1958

Maurilio Coppini
Ambasciatore con L.C. 1958-1962

Maurilio Coppini
Ambasciatore 1962-1965

Alberico Casardi
Ambasciatore 1965-1968

Justo Giusti del Giardino
Ambasciatore 1968-1974

Carlo Perrone Capano
Ambasciatore 1974-1977

Vincenzo Tornetta
Ambasciatore con L.C. 1977-1979

Vincenzo Tornetta
Ambasciatore 1979-1980

Boris Biancheri-Chiappori
Ambasciatore con L.C. 1980-1984

Marcello Guidi
Ambasciatore 1984-1986
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Bartolomeo Attolico
Ambasciatore con L.C. 1986

Bartolomeo Attolico
Ambasciatore 1986-1992

Paolo Galli
Ambasciatore 1992-1995

Giovanni Dominedò
Ambasciatore 1995-1999

Gabriele Menegatti
Ambasciatore 1999-2003

Mario Bova
Ambasciatore 2003-2008

Vincenzo Petrone
Ambasciatore 2008-oggi

Esperti e Addetti Culturali dell’Ambasciata Italiana in Giappone

Prof. Franco Mazzei Prof. Gianni Fodella Prof. Gustavo Cutolo

Prof. Giusto Sciarabba Prof. Paolo Calvetti Prof. Corrado Molteni

I Direttori dell’ICE in Giappone

Tarquinio Trotta 1979-1985

Giorgio Corrias 1985-1987

Ludovico Fulci 1987-1992

Giovanni Celenza 1992-1998

Gianpaolo Chiappini Carpena 1998-2002

Roberto Pelo 2002-2006

Federico Balmas 2006-oggi

I Direttori dell’ENIT in Giappone

Ippolito Vincenti Mareri 1967-1972

Riccardo Amadei 1972-1978

Gabriele Pala 1978-1979

Francesco Landuzzi 1979-1992

Massimo Nava luglio-ottobre 1992

Francesco Landuzzi 1992-1995

Vincenzo Luongo aprile-dicembre 1995

Enrico Maggi 1995-2001

Gabriele Pala 2002

Giuseppe Salvatore (ENIT Roma)  2003
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Marco Montini (ENIT Roma)  2004

Carlo Antonio Colaneri  2005

Enrico Martini 2005-2011

Paolo Rubini (DG ENIT Roma)  2011-oggi

I Presidenti della Camera di Commercio in Giappone

Alvise Pecori-Giraldi 1972-1973

Luciano Cohen 1974-1975

Vittorio Volpi 1976

Luciano Cohen 1977

Giorgio Franconi 1978

Luciano Cohen 1979

Giovanni Fei 1980

Antonio Castiglioni 1981

Valerio Cantoni 1982

Claudio Bellavita 1983-1984

Giuseppe Bertoli 1985-1986

Vittorio Volpi 1987-1990

Giorgio Anselmi 1991-1993

Diego Delorenzi 1994-1998

Adriano Villa 1998-2001

Romano Mazzucco 2002-2005

Andrea Tucci 2006

Romano Mazzucco 2007

Alberto Montanari 2008

I corsi universitari di lingua italiana in Giappone

Nota: I dati (ordinati per luogo in ordine alfabetico) sono una selezione dei primi risultati, aggiornati al marzo 
2009, di una ricerca a cura dell’IIC di Tokyo3, sull’insegnamento dell’italiano nelle università giapponesi. La 
presente lista, tenuto conto della rapidità con cui i corsi vengono modificati e aggiornati in Giappone, è da 
ritenersi valida esclusivamente per il periodo indicato.

Università Nome ufficiale inglese Città (Prefettura)
Kawamura Gakuen Joshi Daigaku Kawamura Gakuen Woman’s University Abiko (Chiba) 
Sei Tomasu Daigaku St.Thomas University Amagasaki (Hyōgo)
Kanda Gaigo Daigaku Kanda University of International Studies Chiba
Chiba Daigaku Chiba University Chiba
Tokyo Gaikokugo Daigaku Tokyo University of Foreign Studies Fuchū (Tokyo)
Chūō Daigaku Chuo University Hachiōji (Tokyo)
Shuto Daigaku Tokyo Tokyo Metropolitan University Hachiōji (Tokyo)

3  La ricerca è stata condotta da Ryōsuke Imai, Laura Messina, Mitsuko Moritake e Masae Shinmi-Kimura.
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Sōka Daigaku Soka University Hachiōji (Tokyo)
Tokyo Zōkei Daigaku Tokyo Zokei Daigaku Hachiōji (Tokyo)
Shizuoka Bunka Geijutsu Daigaku Shizuoka University of Art and Culture Hamamatsu (Shizuoka)
Kinki Daigaku Kinki University Higashi Osaka (Osaka)
Himeji Dokkyō Daigaku Himeji Dokkyo University Himeji (Hyōgo)
Kansai Gaikokugo Daigaku Kansai Gaidai University Hirakata (Osaka)
Tōkai Daigaku Tokai University Hiratsuka (Kanagawa)
Erizabeto Ongaku Daigaku Elisabeth University of Music Hiroshima
Hiroshima Shiritsu Daigaku Hiroshima City University Hiroshima
Iwaki Meisei Daigaku Iwaki Meisei University Iwaki (Fukushima)
Momoyama Gakuin Daigaku Momoyama Gakuin University Izumi (Osaka)
Kanazawa Gakuin Daigaku Kanazawa Gakuin University Kanazawa (Ishikawa)
Tōhō Ongaku Daigaku Toho College of Music Kawagoe (Saitama)
Shōbi Gakuen Daigaku Shobi University Kawagoe (Saitama)
Shōwa Ongaku Daigaku Showa Academia Musicae Kawasaki (Kanagawa)
Senzoku Gakuen Ongaku Daigaku Senzoku Gakuen College of Music Kawasaki (Kanagawa)
Dōto Daigaku Dohto University Kitahiroshima (Hokkaido)
Kōbe Daigaku Kobe University Kōbe (Hyōgo)
Kōbe-shi Gaikokugo Daigaku Kobe City University of Foreign Studies Kōbe (Hyōgo)
Kōbe Tokiwa Daigaku Kobe Tokiwa University Kōbe (Hyōgo)
Nagoya Geijutsu Daigaku Nagoya University of Arts Kitanagoya (Aichi)
Kurashiki Sakuyō Daigaku Kurashiki Sakuyo University Kurashiki (Okayama)
Kyoto Daigaku Kyoto University Kyoto
Kyoto Gaikokugo Daigaku Kyoto University of Foreign Studies Kyoto
Kyoto Kyōiku Daigaku Kyoto University of Education Kyoto
Kyoto Sangy Daigaku Kyoto Sangyo University Kyoto
Kyoto shiritsu Geijutsu Daigaku Kyoto City University of Arts Kyoto
Kyoto Zōkei Geijutsu Daigaku Kyoto University of Art and Design Kyoto
Dōshisha Daigaku Doshisha University Kyoto
Dōshisha Joshi Daigaku Doshisha Women’s College of Liberal Arts Kyoto
Ritsumeikan Daigaku Ritsumeikan University Kyoto
Obirin Daigaku J.F. Oberlin University Machida (Tokyo)
Tamagawa Daigaku Tamagawa University Machida (Tokyo)
Gunma Daigaku Gunma University Maebashi (Gunma)
Seitoku Daigaku Seitoku University Matsudo (Chiba)
Osaka Geijutsu Daigaku Osaka University of Arts Minami Kawachi-gun (Osaka)
Aichi-ken Bungeijutsu Daigaku Aichi Prefectural University of Fine Arts and Music Aichi-gun (Aichi)
Nagaoka Zōkei Daigaku Nagaoka Institute of Design Nagaoka (Niigata)
Kassui Joshi Gakuin Kwassui Women’s College Nagasaki
Nagoya Daigaku Nagoya University Nagoya (Aichi)
Nagoya Ongaku Daigaku Nagoya College of Music Nagoya (Aichi)
Okinawa-kenritsu Geijutsu Daigaku Okinawan Prefectural University of Arts Naha (Okinawa)
Niigata Daigaku Niigata University Niigata (Niigata)
Ōtemae Daigaku Otemae University Nishinomiya (Hyōgo)
Kansei Gakuin Daigaku Kwansei Gakuin University Nishinomiya (Hyōgo)
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Kōbe Jogakuin Daigaku Kobe College Nishinomiya (Hyōgo)
Mukogawa Joshi Daigaku Mukogawa Women’s University Nishinomiya (Hyogo)
Nagoya Gaikokugo Daigaku Nagoya University of Foreign Studies Nisshin (Aichi)
Ōita-ken Bungeijutsu Daigaku Oita Prefectural College of Arts and Culture Ōita
Okayama Daigaku Okayama University Okayama
Sōai Daigaku SOAI University Osaka
Kantō Gakuen Daigaku Kanto Gakuen University Ōta (Gunma) 
Pūru Gakuin Daigaku Poole Gakuin University Sakai (Osaka)
Sapporo Ōtani Daigaku Sapporo Otani University Sapporo (Hokkaidō)
Hokkaidō Daigaku Hokkaido University Sapporo (Hokkaidō)
Sapporo Daigaku Sapporo University Sapporo (Hokkaidō)
Miyagi Gakuin Joshi Daigaku Miyagi Gakuin Women’s University Sendai (Miyagi)
Tōhoku Daigaku Tohoku University Sendai (Miyagi)
Keiwa Gakuen Daigaku Keiwa Gakuen College Shibata (Niigata)
Dokkyō Daigaku Dokkyo University Sōka (Saitama)
Osaka Daigaku Osaka University Suita (Osaka)
Kunitachi Ongaku Daigaku Kunitachi College of Music Tachikawa (Tokyo)
Sōzō Gakuen Daigaku University of Creation; Art, Music & Social Work Takasaki (Gunma)
Keisen Jogakuen Daigaku Keisen University Tama (Tokyo)
Tokushima Bunri Daigaku Tokushima Bunri University Tokushima
Gakushūin Daigaku Gakushuin University Tokyo
Gakushūin Joshi Daigaku Gakushuin Women’s College Tokyo
Ueno Gakuen Daigaku Ueno Gakuen Tokyo
Keiō Gijuku Keio University Tokyo
Kokugakuin Daigaku Kokugakuin University Tokyo
Jōchi Daigaku Sophia University Tokyo
Seishin Joshi Daigaku University of the Sacred Heart, Tokyo Tokyo
Seijō Daigaku Seijo University Tokyo
Seisen Joshi Daigaku Seisen University Tokyo
Seibi Gakuen Tanki Daigaku Seibi Gakuen College Tokyo
Daitō Bunka Daigaku Daito Bunka University Tokyo
Tama Bijutsu Daigaku Tama Art University Tokyo
Tokyo Daigaku The University of Tokyo Tokyo
Tokyo Ongaku Daigaku Tokyo College of Music Tokyo
Tokyo Geijutsu Daigaku Tokyo University of the Arts Tokyo
Tokyo Toshi Daigaku Tokyo City University Tokyo
Nihon Daigaku Nihon University Tokyo
Hōsei Daigaku Hosei University Tokyo
Musashi Daigaku Musashi University Tokyo
Musashino Ongaku Daigaku Musashino Academia Musicae Tokyo
Meiji Gakuin Daigaku Meiji Gakuin University Tokyo
Meiji Daigaku Meiji University Tokyo
Wakō Daigaku Wako University Tokyo
Waseda Daigaku Waseda University Tokyo
Ochanomizu Joshi Daigaku Ochanomizu University Tokyo
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Kyōritsu Joshi Daigaku Kyoritsu Women’s University Tokyo
Senshū Daigaku Senshu University Tokyo
Osaka Ongaku Daigaku Osaka College of Music Toyonaka (Osaka)
Ferisu Jogakuin Daigaku Ferris University Yokohama (Kanagawa)

Gemellaggi tra Italia e Giappone

Anno Città italiana (regione) Città giapponese (prefettura)

1960 Napoli (Campania) Kagoshima

1963 Biella (Piemonte) Kiryū (Gunma)

1965 Firenze (Toscana) Kyoto

1971 Civitavecchia (Lazio) Ishinomaki (Miyagi)

1975 Como (Lombardia) Tokamachi (Niigata)

1976 Sanremo (Liguria) Atami (Shizuoka)

1978 Firenze (Toscana) Gifu

1979 Faenza (Emilia Romagna) Toki (Gifu)

1981 Milano (Lombardia) Osaka

1983 Certaldo (Toscana) Kanra (Gunma)

1984 Salerno (Campania) Tōno (Iwate)

1985 Rieti (Lazio) Itō (Shizuoka)

1986 Regione Emilia Romagna Prefettura di Ibaraki

1987 Pordenone (Friuli-Venezia Giulia) Ōkawa (Fukuoka)

1989 Marostica (Veneto) Tendō (Yamagata)

1992 Verona (Veneto) Nagahama (Shiga)

1992 Monticelli d’Ongina (Emilia Romagna) Takko (Aomori)

1993 Abano Terme (Veneto) Shibukawa (Gunma)

1994 Pistoia (Toscana) Shirakawa (Gifu)

1995 Pietrasanta (Toscana) Utsunomiya (Tochigi)

1996 Roma (Lazio) Tokyo

1997 Orvieto (Umbria) Maebashi (Gunma)

1999 Grosseto Prov./Comune (Toscana) Kashiwara (Osaka)

1999 Besano (Lombardia) Minami-sanriku (Miyagi)

2000 Foligno (Umbria) Shibukawa (Gunma)

2001 Pescia (Toscana) Ginoza (Okinawa)

2001 Provincia di Roma Prefettura di Miyagi

2001 Sorrento (Campania) Kumano (Mie)

2002 Regione Liguria Prefettura di Aomori

2002 Regione Lombardia Prefettura di Osaka

2003 Manciano (Toscana) Hokuto (Yamanashi)

2005 Mantova (Lombardia) Azuchi-chō (Shiga)

2005 Alberobello (Puglia) Shirakawa-mura (Gifu)

2005 Torino (Piemonte) Nagoya
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2005 Bologna (Emilia Romagna) Itabashi (Tokyo)

(Dati cortesemente forniti dall’Ambasciata d’Italia a Tokyo, maggio 2009)

Associazioni di amicizia Giappone-Italia

Anno di fondazione Associazione Città (prefettura)

1940 Nichi-I Kyōkai Tokyo

1956 Osaka Nichi-I Kyōkai Osaka

1962 Hiroshima Nichi-I Kyōkai Hiroshima

1970 Gifu Nichi-I Kyōkai Gifu

1974 Hokkaidō Nichi-I Kyōkai Sapporo (Hokkaidō)

1977 Sendai Nichi-I Kyōkai Sendai (Miyagi)

1978 Nagoya Nichi-I Kyōkai Nagoya, Aichi

1979 Fukuoka Nichi-I Kyōkai Fukuoka

1979 Kōbe Nichi-I Kyōkai Kōbe (Hyōgo)

1980 Okinawa Nichi-I Kyōkai Naha (Okinawa)

1982 Fukui Nichi-I Kyōkai Fukui

1987 Ehime Nichi-I Kyōkai Matsuyama (Ehime)

1988 Miyazaki Nichi-I Kyōkai Miyakonojō (Miyazaki)

1988 Gunma Nichi-I Kyōkai Numata (Gunma)

1993 Kumamoto Nichi-I Kyōkai Shimizu (Kumamoto)

1999 Ishikawa-ken Nichi-I Kyōkai Kanazawa (Ishikawa)

1999 Niigata Nichi-I Kyōkai Niigata

2000 Fuji Nichi-I Kyōkai Fuji (Shizuoka)

2000 Nagasaki Nichi-I Kyōkai Nagasaki

2001 Okayama Nichi-I Kyōkai Okayama

2001 Nagano Nichi-I Kyōkai Ueda e Nagano (Nagano)

Nota: Nichi-I Kyōkai è traducibile come «Associazione Italo-Giapponese»
(dati elaborati da una lista cortesemente fornita dall’Ambasciata d’Italia in Tokyo, maggio 2009)

I premi «Marco Polo» e «Pico della Mirandola»
Il premio «Marco Polo»

Secondo quanto appare nei primi verbali della giuria, «Il Premio Marco Polo è assegnato, di regola, ogni anno a 
un’opera di rilievo che presenti al pubblico giapponese un aspetto poco noto della cultura italiana» (1a ed.), e 
«che contribuisca a diffondere e a far progredire la conoscenza della cultura o della realtà attuale italiana presso 
il pubblico giapponese» (2a ed.).

Ed. Anno Premiato Opera

1 1978 Ken Chigusa Dante no matsueitachi [I discendenti di Dante], 
Sanseidō, 1977

2 1979 Satoshi Miyazawa

Italia chūbu no ichi sangaku shūraku ni okeru 
minka chōsa hōkoku [Ricerca sulle case tradizionali 
di un villaggio nella regione montuosa dell’Italia 
centrale, Cerqueto di Teramo, Abruzzo 1977], Nara: 
Nara Kokuritsu Bunkazai Kenkyūjo, 1978
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3 1980 Saggistica:
Yoshinobu Ashihara

Machinami no bigaku [Estetica dei quartieri 
urbani], Iwanami Shoten, 1979

Mezzi di comunicazione di massa:
Tetsuo Sakamoto

«Italia tsūshin» [Le corrispondenze dall’Italia di 
Tetsuo Sakamoto], Sankei Shinbun Keisai Rensai, 
1979

Traduzioni e italianistica: 
Ichirō Tani, Ken’ichi Ono, 
Yasuhiro Saitō

Tori no hishō ni kansuru shukō [Leonardo da Vinci 
- Il codice sul volo degli uccelli], Iwanami Shoten, 
1979

4 1981 Saggistica:
Mikio Shimoda

Kirisutokyō wa ika ni shite Roma ni hiromatta ka 
[In che modo il Cristianesimo si diffuse a Roma], 
Waseda Daigaku Shuppanbu, 1980

Mezzi di comunicazione di massa:
Tetsuma Fujikawa

Italia keizai no kiseki to kiki [Articoli sull’economia 
e la società italiane], Sangyōnōritsu Daigaku 
Shuppanbu, 1980 

5 1982 Minoru Tanokura
Italia no avangyarudo: Miraiha kara Pirandello e 
[Le avanguardie italiane: Dai Futuristi a Pirandello], 
Hakusuisha, 1981

6 1983 Ryūichi Hirata Etorusuki kokusei no kenkyū [Il sistema statale 
degli etruschi, Nansōsha, 1982

7 1984 Kiyoshi Ikeda et al.
Shōgakukan I-Wa chū-jiten [Dizionario 
Shōgakukan italiano–giapponese], Shōgakukan, 
1983

8 1985 Tsuneichi Kondō Petrarca kenkyū [Studi sul Petrarca], Sōbunsha, 
1984

9 1986 Atsushige Matsushima
Keizai kara shakai e: Pareto no shōgai to shisō 
[Trattato di sociologia generale], Misuzu Shobō, 
1985

10 1987 Shinjirō Kirishiki
Palladio «Kenchiku shishō» chūkai [I quattro libri 
dell’architettura], Chūōkōron Bijutsu Shuppan, 
1986

11 1988 Fusatoshi Fujisawa
Akashatsu no eiyū Garibaldi: Densetsu kara shinwa 
e no hen’yō [Garibaldi eroe in camicia rossa: Da 
leggenda a mito], Yōsensha, 1987

12 1989 Masumi Ishinabe
Seibo no toshi Siena: Chūsei Italia no toshikokka to 
bijutsu [Arte e comuni nell’Italia medioevale: Siena 
città della Madonna], Yoshikawa Kōbunkan, 1988

13 1990 Hideya Sasaki

Giotto no geijutsu: Scrovegni reihaidō hekiga o 
chūshin to shite [L’arte di Giotto: Gli affreschi della 
Cappella degli Scrovegni], Chūōkōron Bijutsu 
Shuppan, 1989

14 1991 Masanori Aoyagi Kodaitoshi Roma [Urbs Roma], Chūōkōron Bijutsu 
Shuppan, 1990

15 1992 Hideya Sasaki NHK Firenze – Runessansu [Firenze rinascimentale], 
6 voll., Nihon Hōsō Shuppan Kyōkai, 1991

16 1994 Shigetoshi Osano

Kioku no naka no kodai: Runessansu bijutsu ni 
mirareru kodai no juyō [L’antichità nella memoria: 
La ricezione dell’antico nell’arte del Rinascimento], 
Chūōkōron Bijutsu Shuppan, 1992

17 1994 Hiroshi Takayama
Chūsei Chichūkai sekai to Sicilia ōkoku [Il 
Mediterraneo nel Medio Evo ed il Regno di Sicilia], 
Tokyo Daigaku Shuppankai, 1993

18 1996 Mitsuaki Nagai
Venezia kizoku no sekai: Shakai to ishiki [Il mondo 
della nobiltà veneziana: La sua coscienza nella 
società attraverso  i secoli], Tōsui Shobō, 1994
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19 1997 Shigeru Tsuji

Enkinhō no tanjō: Runessansu to geijutsuka to 
kagaku [La nascita della prospettiva: Gli artisti 
rinascimentali e la scienza], Asahi Shinbun sha, 
1995
Enkinhō no hakken [La scoperta della prospettiva], 
Gendai Kikaku Shitsu, 1996

20 1998 Ken’ichi Nejime

Lorenzo De’ Medici: Runessansu-ki Firenze shakai 
ni okeru kojin no keisei [Lorenzo De’ Medici: La 
formazione di un individuo nella società fiorentina 
del Rinascimento], Nansōsha, 1997

21 1999 Takakuni Sueyoshi
Guicciardini no shōgai to jidai: Guicciardini kenkyū 
josetsu  [Guicciardini: Vita ed epoca], 2 voll., Taiyō 
Shuppan, 1997-8

22 2000 Motoaki Ishii Venezia to Nihon: Bijutsu o meguru kōryū [Venezia 
e il Giappone], Brücke, 1999

Kyungsik Suh Primo Levi e no tabi [Viaggio con Primo Levi], Asahi 
Shinbun sha, 1999

23 2001 Tomoko Takahashi

Sutego-tachi no Runessansu: 15seiki Italia 
no Sutego yōikuin to toshi - nōson [L’infanzia 
abbandonata nel Rinascimento: Le istituzioni 
assistenziali nell’Italia del XV secolo nelle città 
e nelle campagne], Nagoya: Nagoya Daigaku 
Shuppankai, 2000

24 2002 Shinsuke Satō

Chūsei Italia toshikokka seiritsu-shi kenkyū [Studi 
sulla storia della formazione delle città-stato 
nell’Italia medievale], Kyoto: Minerva Shobō, 
2001

25 2003 Tomonobu Imamichi Dante «Shinkyoku» kōgi [Studi sulla Divina 
Commedia di Dante], Misuzu Shobō, 2002

26 2004 Saggistica:
Yoshinori Kyōtani

Borso d’Este to Schifanoia hekiga [Borso d’Este e 
gli affreschi di palazzo Schifanoia], Chūōkōron 
Bijutsu Shuppan, 2003

Giornalismo: 
Hajime Kobayashi

Italia no bijinesu moderu  ni manabu mono, della 
serie «Sen’i Trend» shi rensai - Sekai no dōkō [Che 
cosa ci insegna il modello italiano di business, in 
«Sen’i Trend»], Tōre Keiei Kenkyūjo, 2003  

27 2005 Saggistica:
Akira Mizutani

Salieri: Mozart ni kesareta kyūtei gakuchō [La vita 
e le opere di Antonio Salieri], Shufu no Tomosha, 
2004

Giornalismo: 
Hirohide Takeyama

Roma no izumi no monogatari [Le fontane di 
Roma], Shūeisha, 2004

28 2007 Fabio Rambelli Italia-teki: «Minami» no miryoku [La cultura 
italiana: Il fascino del Sud], Kōdansha, 2005

Nota: Dove non diversamente indicato la città di pubblicazione delle opere è Tokyo.
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Il premio «Pico della Mirandola»

Premio assegnato per la migliore traduzione di un’opera italiana in giapponese.

Ed. Anno Premiato Opera

1 1988 Hideaki Kawashima Ungaretti Zenshishū [Tutte le poesie di Ungaretti], Chikuma 
Shobō, 1988

2 1989 Atsuko Suga Ginzburg Natalia, Manzoni-ke no hitobito [La famiglia 
Manzoni], Hakusuisha, 1988 

3 1990 Sukehiro Hirakawa Manzoni Alessandro, Iinazuke: 17 seiki Milano no monogatari 
[I promessi sposi], Kawade Shobō Shinsha, 1989 

4 1991 Tadahiro Fukukama Vico jijoden [La vita di Giambattista Vico scritta da sé 
medesimo], Hōsei Daigaku Shuppankyoku, 1990

5 1992 Naomi Takeya Salza Prina Ricotti Eugenia, Kodai Roma no kyōen [L’arte del 
convito nella Roma antica], Heibonsha, 1991

6 1997 Hitoshi Shibano Romeo Rosario, Cavour to sono jidai [Vita di Cavour], 
Hakusuisha, 1992

7 1998 Akeo Kitamura Lupo Salvatore, Mafia no rekishi [Storia della mafia: Dalle 
origini ai giorni nostri], Hakusuisha, 1997 

8 1999 Yūkō Sutō
Savonarola Girolamo,  Runessansu-Firenze tōchiron - Sekkyō 
to ronbun [Circa il governo della città di Firenze - Prediche e 
trattato], Mugensha, 1998

9 2000 Atsushi Okada Longhi Roberto, Geijutsu ronsō [Trattati d’arte], 2 voll., 
Chūōkōron Bijutsu Shuppan, 1998-9

10 2001
Michio Fujisawa, 
Tomotada Iwakura, 
Mitsuaki Nagai

Machiavelli zenshū [Opera omnia di Niccolò Machiavelli], 6 
voll., Chikuma Shobō 1998-2002

11 2002 Isao Waki Ariosto Ludovico, Kurueru Orlando [Orlando furioso], 2 voll., 
Nagoya: Nagoya Shuppankai, 2001

12 2003 Naoki Inagawa Bruschi Arnaldo, Bramante: Runessansu kenchiku no 
kanseisha [Bramante], Chūōkōron Bijutsu Shuppan, 2002

13 2004 Opera letteraria:
Yasunori Tsutsumi

Svevo Italo, Trieste no shanikusai [Senilità], Hakusuisha, 
2002

Saggio: 
Morimichi Katō

Ordine Nuccio,  Roba no kabara: Giordano Bruno ni okeru 
bungaku to tetsugaku [La cabala dell’asino:Asinità e 
conoscenza in Giordano Bruno],  Tōshindō, 2002

14 2005 Opera letteraria:
Etsuko Nakayama

Landolfi Tommaso, Tsuki no ishi [La pietra lunare],  Kawade 
Shobō Shinsha, 2004

Saggio: 
Nozomi Mitsumori

Frugoni Chiara, Assisi no Francesco [Vita di un uomo: 
Francesco d’Assisi], Hakusuisha, 2004

15 2007 Tadaaki Yamada e 
Naoya Ogawa

Croce Benedetto e Pareyson Luigi, Esutetika: Italia no 
bigaku - Croce & Pareyson [Estetica], Kyoto: Nakanishiya 
Shuppan, 2005
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Libri curati dall’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo
Si propone qui una selezione del materiale rintracciato nel corso delle ricerche condotte negli archivi 
dell’Istituto. Tra i numerosi volantini e pubblicazioni visionati si sono scelti i testi con una struttura informativa 
più articolata, tralasciando quindi gran parte dei libretti relativi a iniziative musicali e cinematografiche. Dove 
non indicato diversamente, le pubblicazioni risultano stampate a Tokyo a cura dell’Istituto. Sono segnati i 
casi in cui le iniziative sono state coorganizzate, ma, per evitare di appesantire il testo, non le numerosissime 
collaborazioni. Le pubblicazioni sono elencate in ordine cronologico di stampa.
I testi da noi rintracciati a opera della sezione di Kyoto sono stati inseriti insieme agli altri, mentre il materiale 
dell’Istituto Italiano di Studi sull’Asia Orientale, che fino al 1998 risultava essere una sezione dell’Istituto Italiano 
di Cultura, sono stati inseriti separatamente a fine appendice. 

Monografie e cataloghi 
•	 Maraini	Fosco,	Gli iku-bashui degli Ainu, 1942.
•	 Sawada	Miki,	Testimonianze di antica cristianità in Giappone, 1942.
•	 Okuno	Takuya,	Dispense del corso speciale tenuto all’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo per commemorare il 

Centenario della morte di Alessandro Manzoni – Alessandro Manzoni botsugo 100 nen kinen kōgi: Tekisuto, 
1973.

•	 Okuno	Takuya,	Il romanzo nella letteratura giapponese contemporanea, 1974.
•	 50	anni	di	grafica	italiana	–	Gendai	Italia	hanga	no	50	nen	ten, 1975 [catalogo della mostra organizzata con la 

Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma, il Museo all’aperto di Hakone (Chōkoku no Mori Bijutsukan) e la 
Sankei Shinbunsha].

•	 Arte	 e	 storia	 degli	 Etruschi	 –	 Etruria	 no	 bijutsu	 to	 rekishi, 1975 [catalogo della mostra organizzata con la 
Soprintendenza alle Antichità dell’Etruria Meridionale e la Delegazione ENIT di Tokyo].

•	 Parola	 immagine	oggetto:	Nichi-I	sakka	ni	yoru	«Atarashii shi no kokoromi» [Esperimenti di nuova poesia con 
autori italiani e giapponesi].  Kotoba. Imēji. Obuje – In occasione del centenario della nascita di F.T. Marinetti – F.T. 
Marinetti seitan 100nen kinen, 19764. 

•	 Edoardo	Chiossone:	Un	artista	italiano	al	servizio	del	governo	giapponese	dal	1875	al	1898	–	Oyatoi	gaikokujin	
Edoardo Chiossone to sono jidai ten, 1976.

•	 L’utensile	quotidiano:	Mostra	di	disegno	industriale	contemporaneo	italiano	–	Italia	dezain	ten, 19765.
•	 Roma	in	100	anni	di	fotografia	–	Shashin	ten	«Roma 100 nen ten», 1977 [catalogo della mostra organizzata con 

il Gabinetto Fotografico Nazionale di Roma]. 
•	 Canti	popolari	italiani: Recital di Yuki Maraini – Yuki Maraini risaitaru: Italia min’yō no yūbe, 1977 [libretto del 

concerto organizzato con il Centro Culturale Italo-Giapponese di Kyoto].
•	 Ceramiche	italiane	del	Rinascimento	–	Renessansu	no	Italia	tōki, 1977.
•	 11	fotografi	italiani	e	11	fotografi	giapponesi:	L’occhio,	la	macchina,	la	realtà	–	11nin	no	Italia	shashinka	to	11nin	

non Nihon shashinka: Me, kamera, genjitsu, 1977 [catalogo della mostra organizzata con il Centro Culturale 
Italo-Giapponese di Kyoto]. 

•	 L’opera	 grafica	 di	 Antonio	 Fontanesi:	 Acqueforti/litografie/eliografie/disegni	 –	 Antonio	 Fontanesi	 hanga	 ten, 
1977.

•	 Nihon	Olivetti	Kabushiki	Gaisha	(a	cura	di),	Sōzōteki kyōiku hōhō o saguru: Italia no jidō yūgu ten [In cerca di 
un metodo didattico creativo: Mostra di giocattoli italiani per l’infanzia], 1978.

•	 Persepoli	restaurata	–	Yomigaeru	Persepolis, 1978.
•	 Design	e	alfabeto:	Mostra	di	arte	tipografica	italiana	attuale	–	Dezain	to	arufabetto:	Kyō no Italia no taipogurafi-

āto ten, 1978.
•	 Grafica	degli	anni	’60	e	’70:	Opere	di	50	artisti	italiani	–	Gendai	Italia	hanga	no	50	nin	ten:	60	nendai	to	70	nendai	

ni miru tayō, 1980.
•	 Il	design	italiano	per	l’ufficio	–	Italia	no	ofisu	interia	dezain	ten, Kyoto, 1979 [Istituto Italiano di Cultura di Kyoto 

e Centro Culturale Italo-Giapponese di Kyoto in collaborazione con l’Associazione per il Design Industriale di 
Milano].

•	 Enzo	Mari:	Una	proposta	per	 la	 lavorazione	a	mano	della	porcellana	-	«Enzo Mari, jiki no bi» ten: Tezukuri no 
kokoromi, 1980.

•	 Katō	Akinori	(a	cura	di),	Atti del convegno «Pier Luigi Nervi e l’architettura italiana contemporanea – Pier Luigi 
Nervi to gendai kenchiku», Kyoto, 1980 [iniziativa coorganizzata dall’Istituto Italiano di Cultura Sezione di 
Kyoto, l’Università Statale di Osaka, e dal Centro Culturale Italo-Giapponese di Kyoto].

•	 Aspetti	della	scenografia	italiana	oggi	–	Gendai	Italia	butai	bijutsu	ten, Kyoto, 1980 [Istituto Italiano di Cultura 

4  Il volume apparve come numero speciale del trimestrale 317, gennaio 1976.
5  Catalogo riproposto nel 1977 con una variazione nel titolo giapponese: Kurashi no naka no katachi: Gendai Italia dezain ten.
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Sezione di Kyoto, in collaborazione con Giorgio Capezzani].
•	 Associazione	Giapponese	per	 lo	Studio	della	Storia	 Italiana	Moderna	e	Contemporanea	(Italia	Kingendaishi	

Kenkyū Kai), Bibliografia di storia italiana moderna e contemporanea – Italia kingendai shi bunken mokuroku, 
1980.

•	 Roma	interrotta	–	G.B.	Nolli	ni	motozuku	ōbei no chomei kenchikuka 12nin ni yoru mō hitotsu no Roma [Un’altra 
Roma, secondo 12 architetti occidentali famosi, basati su G.B. Nolli], 1981. 

•	 Ceramiche	di	Yusuke	Aida	-	Nino	Caruso, 1982.
•	 Un	 brano	 del	 design	 italiano:	 Rassegna	 storica	 del	 Premio	 Compasso	 d’Oro	 dal	 1954	 al	 1981	 –	 Italia-Milano	

dezain Goruden Conpasu shō 1954-1981, 1982 [evento organizzato dal Comune di Milano e dall’Associazione 
Italiana per il Design Industriale].

•	 Piastrelle	italiane	«Ieri e domani» - Italia tairu kako to asu, 1982. 
•	 Yanagi	Sōri dezain ten 1950-1983 [Mostra di design di Yanagi Sōri], 1983.
•	 Il	Giappone	nella	cronaca	illustrata	italiana:	Le	tavole	di	Achille	Beltrame	per	la	Domenica	del	Corriere	dal	1902	al	

1944 – Italia no eiri shinbun ni miru Nihon: 1902-1944 «La Domenica del Corriere» shi o kazatta Achille Beltrame 
no irasuto, 1984.

•	 Imago	mortis:	Simboli	e	rituali	della	morte	nella	cultura	popolare	dell’Italia	meridionale	–	Shi	no	eizō: Minami 
Italia no nōson bunka ni miru shi no shōchō to gishiki, 1984 [organizzata con la Galleria Nazionale d’Arte 
Moderna di Roma].

•	 I	confini	perduti:	Inventario	dei	centri	storici.	Analisi	e	metodo	-	Ushinawareta	toshi	no	Kyōkai:	Rekishiteki	gaiku	
no zaisan mokurokuzukuri. Bunseki to hōhō, 1985 [in collaborazione con Regione Emilia-Romagna, Istituto 
per i Beni Artistici Culturali e Naturali].

•	 Piazze	e	città	nel	territorio	di	Venezia	–	Hiroba	to	toshi,	Venezia	to	sono	shūhen, 1986.
•	 L’epoca	 d’oro	 del	 cinema	muto	 italiano	 -	 Italia	 musei	 eiga	 no	 ōgon jidai, 1988 [organizzato con il Museo 

Nazionale del Cinema di Torino].
•	 Contributi	 dell’editoria	 italiana	 agli	 studi	 sul	 dramma	 in	musica	 –	 Italia	 ongaku	 tosho	 ten,	 Opera	 kenkyū ni 

sasagu, 1989 [mostra a cura di Marina Maymone Siniscalchi].
•	 Poesie	napoletane	per	canto	dal	XVII	al	XIX	Secolo	–	Kakyoku	no	tame	no	Napoli	shishū jūnana seiki–jūkyū seiki 

(trad. in giapponese di Atsuko Suga), 1990.
•	 15	scultori	giapponesi	di	oggi	–	Jūgonin no Nihon no gendai chōkoku, 1991.
•	 Tutto	Fellini - Subete Fellini, 1994.
•	 Gioè	Ignazio,	Un viaggio: Corso di base di lingua e cultura italiana – Nyūmon Italia-go (con audiocassetta) 3 

voll., 19986.
•	 Alla	ricerca	dell’Italia	-	Italia	o	sagasō: Etegami sakuhin shū, Firenze: Edizioni Polistampa, 2002.
•	 Beretta	Lia,	Italiani nei cimiteri del Giappone – Nihon no bochi ni nemuru Italiajin, 2002.
•	 Rosetta	Acerbi:	Tempo	puntato, 2004 [organizzato con Art Space, Vangi Museo].
•	 Il	mondo	degli	Etruschi	–	Etruria	no	sekai, 2005 [organizzato con la Soprintendenza per i Beni Archeologici 

della Toscana, l’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana, il Centro Promozioni e Servizi di Arezzo e lo 
Yomiuri Shinbun].

•	 Mito	mediterraneo:	Mimmo	Jodice	–	Mimmo	Jodice	shashin	ten:	Chichūkai no shinwa, 2006 [organizzato con la 
Regione Campania].

•	 L’umanità	di	Vangi:	Opere	2000-2006, tip. Bandecchi e Vivaldi, 2007 [organizzato con il Museo Vangi].
•	 Italian	Genius	Now:	Mostra	d’arte	contemporanea	e	design [inserto in giapponese], 2008 [organizzato con il 

Ministero degli Affari Esteri, l’Ambasciata d’Italia in Tokyo e il Centro per l’Arte Contemporanea «Luigi Pecci» 
di Prato].

•	 The	Macchiaioli:	 Italian	Masters	 of	 Realism, 2009 [organizzato con Fukuyama Arts Foundation, Fukuyama 
Museum of Art, Tokyo Metropolitan Foundation for History and Culture, Tokyo Metropolitan Art Museum, 
Soprintendenza Speciale per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico e per il Polo Museale della 
città di Firenze, Fondazione Italia Giappone, Yomiuri Shinbun, Japan Association of Art Museums]

•	 La	biblioteca	di	Atsuko	Suga:	Catalogo	dei	libri	in	lingue	occidentali	–	Suga	Atsuko	ōbun tosho zōsho mokuroku 
(intr. di Giorgio Amitrano), 2009.

•	 Giappone	Faenza	–	Ceramica	Viva	–	I	ceramisti	giapponesi	premiati	a	Faenza, 2011 [organizzato con Città di 
Faenza, Museo Internazionale delle Ceramiche in Faenza, Tokyo Shimbun]

6  Del testo vennero riproposte nuove edizioni nel 1999, nel 2000 e nel 2002 (quest’ultima in volume unico con cd audio). Gli insegnanti dell’Istitu-
to hanno spesso preparato materiale didattico e dispense, di cui sono stati rintracciati i seguenti titoli: Richebuono Maria, Lezioni di italiano, 1965; 
Ereditato Davide e Kaori, Corso di conversazione di base per studenti giapponesi, 2006 (con il sostegno di ATC); Ereditato Davide, Il notiziario: Argomenti 
di conversazione, [2008] (con il sostegno di ATC) (dispense); Avallone Ciro Emanuele, Mille parole: Corso introduttivo a Espresso 2, [2008]; Bressaglia 
Monica, Serino Edoardo, Lucci Daniele e Biondi Marco, Corso di ascolto e conversazione: Studiamo l’italiano con i video, [2009].
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Principali pubblicazioni sull’Italia edite in Giappone – Italia kankei tosho mokuroku
•	 A cura della biblioteca dell’Istituto, è pubblicato dal 1977, con cadenza annuale. L’ultimo numero (il XXXIII), 

sulle pubblicazioni del 2009, è uscito nel 2012. In occasione di «Italia in Giappone 2001» è stato anche 
pubblicato il cd rom 1996-2000 Italia kankei bunken mokuroku - Pubblicazioni sull’Italia edite in Giappone, con 
una sintesi dei dati relativi al periodo 1996-2000.

Mostra del libro italiano
•	 Iniziativa organizzata con il Centro Bibliografico Bunryū del Dott. Nobuo Nishimura. Il Centro si è occupato 

anche, in genere, della preparazione dei volumi, che sono cataloghi a tema («Editoria culturale italiana», 
«Opere enciclopediche», «Edizioni di pregio, antiche e rare») pubblicati tra il 1979 e il 1995, anni in cui si sono 
tenute cinque edizioni della mostra.

La cultura italiana nella stampa giapponese 
•	 Bollettini a cura di Pietro Insana e Luigi Polese Remaggi. Ne sono stati rintracciati due numeri, apparsi nel 

maggio e nell’ottobre 1983.

Notiziario Culturale Italiano
•	 Bollettino mensile sulla cultura italiana a cura di Giovanni Poncini, pubblicato nel periodo 1985-1988.

Principali corsi d’italiano – Italia-go tanki ryūgaku gogaku gakkō annai.
•	 Bollettini informativi sui corsi di lingua italiana in Giappone, di cui sono stati rintracciati tre numeri, per gli 

anni 1988, 1989 e 1990.

Promozione culturale italiana in Giappone
•	 Bollettino a cura di Giovanni Poncini, in cui si elencano le principali iniziative sull’Italia organizzate in 

Giappone, uscito per gli anni 1989, 1990 e 1991

Kodai Italia rekishi - kōkogaku seminā ronshū
[Seminario di storia e archeologia dell’Italia antica – Raccolta di saggi]
Questa serie è stata pubblicata come frutto del lavoro del Centro Studi sull’Italia antica (Kodai Italia Kōkogaku 
Kenkyūjo) fondato in Istituto sotto la direzione di Maria Giuseppina Cerulli Irelli.

•	 Le	origini	di	Roma, novembre-dicembre 1989.
•	 Il	tramonto	dell’Impero:	Da	Milano	a	Ravenna	–	Roma	teikoku	no	suitai:	Milano	kara	Ravenna	he	-	II, ottobre-

novembre 1990.
•	 L’eredità	 romana	dell’Europa:	Da	Ravenna	a	Venezia	 –	 Yōroppa ni okeru kodai Roma no isan: Ravenna kara 

Venezia made - III, novembre 1991.
•	 L’inizio	 dell’Impero:	 Da	 Augusto	 ai	 Flavi	 –	 Rōma teikoku shoki: Augustus kara Flavius-chō - IV, novembre-

dicembre 1992.
•	 Sartori	Antonio,	Epigrafia I: Lezioni di epigrafia latina, settembre-ottobre 1992.
•	 Roma	e	le	province	–	Roma	teikoku	to	sono	zokushū – V, novembre-dicembre 1993.
•	 L’Italia	ed	il	Vicino	Oriente	in	età	classica	–	VI, ottobre-novembre 1994.
•	 L’Italia	ed	il	Mediterraneo:	Il	commercio	internazionale	–	Kodai	Italia	to	Chichūkai: sono kōeki - VII, settembre-

dicembre 1995.

Festival del Cinema Italiano
L’Istituto ha collaborato alla pubblicazione dei cataloghi per le dodici edizioni dell’iniziativa (2001-2012). Il 
festival è stato organizzato nel 2001 da Asahi Shinbun Sha, TV Asahi, Italia Cinema. L’Istituto, che nella prima 
edizione si era limitato a fare da patrocinatore, dal 2002 è tra gli organizzatori insieme a Asahi Shinbun Sha 
come partner fisso, e ad altre istituzioni che si sono avvicendate nel corso degli anni: Italia Cinema, Filmitalia, 
MIFED e Cinecittà Holding, ora Istituto Luce Cinettà.

Atti dei seminari di studi sull’insegnamento dell’italiano in Giappone
•	 AV,	Atti del 1° Seminario di studi «Insegnare italiano in Giappone: Problemi e prospettive - Nihon ni okeru Italiago 

kyōiku: Mondai to tenbō», Tokyo 21 ottobre 2004 (4a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo), 2005.
•	 Gioè	Ignazio	&	Nannini	Alda	(a	cura	di),	Atti del 2° Seminario di studi «Il peso delle parole: Temi e problemi – Kotoba 

no jūyōsei: Shudai to shomondai», Tokyo 28 ottobre 2005 (5a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo), 2007.
•	 Gesuato	Maria	Katia	e	Peruzzi	Paola	(a	cura	di), La lingua italiana in Giappone: Insegnare e apprendere, Tokyo 
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20-26 ottobre 2009 (9a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo), 2009.
•	 Gesuato	Maria	Katia	e	Vienna	Maria	Gioia	 (a	cura	di),	Atti della settimana della lingua italiana nel mondo – 

L’italiano tra scienza, arte e tecnologia, Tokyo 20-26 ottobre 2009 (9a Settimana della Lingua Italiana nel Mondo), 
2010.

•	 Edoardo	Crisafulli	e	Gesuato	Maria	Katia	(a	cura	di),	Atti della settimana della lingua italiana nel mondo – Una 
lingua per amica, l’italiano nostro e degli altri, Tokyo 18-24 ottobre 2010 (10a Settimana della Lingua Italiana nel 
Mondo), 2011.

Testi pubblicati dalla Scuola Italiana di Studi sull’Asia Orientale
(Italian School of East Asian Studies, ISEAS – Italia Tōhōgaku Kenkyūjo)

Essays
•	 Forte Antonino (a cura di), Tang China and beyond: Studies on East Asia from the seventh to the tenth Century, 

1988.
•	 Forte Antonino e Masini Federico (a cura di), A life journey to the East: Sinological studies in memory of Giuliano 

Bertuccioli, 2002.
•	 Jinhua Chen, Monks and monarchs, kinship and kingship: Tanqian in Sui Buddhism and politics, 2002.
 
Epigraphical Series
•	 Tonami Mamoru, The Shaolin monastery stele on mount Song (traduzione e note di P.A. Herbert), 1990.
•	 Pelliot Paul (edited with supplements by Antonino Forte),  L’inscription nestorienne de Si-ngan-

fou, Kyoto and Paris, 1996.
•	 Kroll Paul W., Dharma bell and Dhāranī pillar: Li Po’s Buddhist inscriptions, 2001.
 
Occasional Papers
•	 Riotto Maurizio, The Bronze Age in Korea: A historical archaeological outline, 1989.
•	 Bertuccioli Giuliano, Travels to real and imaginary lands: Two lectures on East Asia, 1990.
•	 Ochiai Toshinori (con testi di Tairyō Makita e Antonino Forte),  The manuscripts of Nanatsu-dera: A recently 

discovered treasure-house in downtown Nagoya, 1991.
•	 Durt Hubert, Problems of chronology and eschatology: Four lectures on the Essay on Buddhism by Tominaga 

Nakamoto (1715-1746), 1993.
•	 Zanier Claudio,  Where the roads met: East and West in the silk production processes (17th to 19th Centuries), 

1994.
•	 Forte Antonino, The hostage An Shigao and his offspring: An Iranian family in China, 1995.
•	 Amitrano Giorgio, The new Japanese novel: Popular culture and literary tradition in the work of Murakami Haruki 

and Yoshimoto Banana, 1996.
•	 Forte Antonino, A jewel in Indra’s net: The letter sent by Fazang in China to Uisang in Korea, 2000.
•	 Rambelli Fabio, Vegetal Buddhas: Ideological effects of Japanese Buddhist doctrines on the salvation of inanimate 

beings, 2001
•	 Ludvik Catherine, Recontextualizing the praises of a goddess: From the Harivamsa to Yijing’s Chinese translation 

of the Sutra of golden light, 2006
 
Reference Series
•	 Takata Tokio (a cura di), Inventaire sommaire des manuscrits et imprimés chinois de la Bibliothèque Vaticane: A 

posthumous work by Paul Pelliot, 1995.
 
Buddhist Asia
•	 Verardi Giovanni e Vita Silvio, Buddhist Asia 1: Papers from the first conference of Buddhist studies held in Naples in 

May 2001, 2003.
 
Monographs
•	 Forte Antonino, Political propaganda and ideology in China at the end of the seventh Century: Inquiry into the 

nature, authors and function of the Dunhuang document S.6502. Followed by an annotated translation, 2005.
 
Others
•	 In associazione con la sede di Kyoto dell’École Française d’Extrême-Orient,  Japanese popular deities in 

prints and paintings:  An illustrated catalogue of the exhibition of the same title held in  Kyoto  in November 
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1994 (introduction and explanations by Robert Duquenne), 1994.
•	 Maraini Fosco, Kyoto in the Fifties as seen by Fosco Maraini, 1995.
 
Natural and Mathematical Sciences Series
•	 Renda Tindaro G., La pelle degli anfibi e il sistema nervoso umano: Ultimi sviluppi di una ricerca in corso, 1997.
•	 Innocenzi Plinio (a cura di), Università e ricerca in Giappone: Esperienze di ricercatori italiani in Giappone, 1999
•	 Accardi Luigi, Hui-Hsiung Kuo, Obata Nobuaki, Saitō Kimiaki, Si Si, Streit Ludwig (a cura di),    Trends in 

contemporary infinite dimensional analysis and quantum probability:  Essays in honour of Professor Takeyuki 
Hida for his 70th birthday, 2000.

Elenco film del Festival del cinema italiano

Edizione Titolo Regista

2001 Con gli occhi chiusi Francesca Archibugi

La mia generazione Wilma Labate

Le Acrobate Silvio Soldini

Tano da morire Roberta Torre

Teatro di guerra Mario Martone

Tu ridi Paolo e Vittorio Taviani

Radiofreccia Luciano Ligabue

La balia Marco Bellocchio

La lingua del santo Carlo Mazzacurati

Sangue Vivo Edoardo Winspeare

I cento passi Marco Tullio Giordana

2002 Fuori dal mondo Giuseppe Piccioni

La parola amore esiste Mimmo Calopresti

L'estate di Davide Carlo Mazzacurati

La via degli angeli Pupi Avati

Rosatigre Tonino De Bernardi

La Carbonara Luigi Magni

Non è giusto Antonietta De Lillo

Santa Maradona Marco Ponti

Pier Paolo Pasolini e la ragione di un sogno Laura Betti

Il mio viaggio in Italia Martin Scorsese

2003 Luce dei miei occhi Giuseppe Piccioni

Le fate ignoranti Ferzan Ozpetek

Luna rossa Antonio Capuano

L'ora di religione Marco Bellocchio

Brucio nel vento Silvio Soldini

Casomai Alessandro D'Alatri

Respiro Emanuele Crialese

Il più bel giorno della mia vita Cristina Comencini
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L'imbalsamatore Matteo Garrone

Resurrezione Paolo e Vittorio Taviani

A cavallo della tigre Carlo Mazzacurati

2004 Un viaggio chiamato amore Michele Placido

Hijos/Figli Marco Bechis

La finestra di fronte Ferzan Ozpetek

La forza del passato Piergiorgio Gay

Caterina va in città Paolo Virzì

Il cuore altrove Pupi Avati

Il miracolo Edoardo Winspeare

il ritorno di Cagliostro Daniele Ciprì e Franco Maresco

La meglio gioventù Marco Tullio Giordana

Buongiorno, notte Marco Bellocchio

2005 L'amore ritrovato Carlo Mazzacurati

Agata e la tempesta Silvio Soldini

Le chiavi di casa Gianni Amelio

Dopo mezzanotte Davide Ferrario

Mi piace lavorare Francesca Comencini

Le conseguenze dell'amore Paolo Sorrentino

Prendimi (e portami via) Tonino Zangardi

Ballo a tre passi Salvatore Mereu

Gente di Roma Ettore Scola

Ricordati di me Gabriele Muccino

Così ridevano Gianni Amelio

I cento passi Marco Tullio Giordana

2006 La spettatrice Paolo Franchi

La vita che vorrei Giuseppe Piccioni

Cuore Sacro Ferzan Ozpetek

La bestia nel cuore Cristina Comencini

Mater Natura Massimo Andrei

I giorni dell' abbandono Roberto Faenza

La seconda notte di nozze Pupi Avati

Manuale d'amore Giovanni Veronesi

Quo vadis, baby? Gabriele Salvatores

Te lo leggo negli occhi Valia Santella

La febbre Alessandro D'Alatri

Quando sei nato, non puoi più nasconderti Marco Tullio Giordana

2007 Romanzo criminale Michele Placido

A casa nostra Francesca Comencini
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L'amico di famiglia Paolo Sorrentino

Anche libero va bene Kim Rossi Stuart

Il caimano Nanni Moretti

Il mio miglior nemico Carlo Verdone

N - Io e Napoleone Paolo Virzì

Nuovomondo Emanuele Crialese

L'orchestra di Piazza Vittorio Agostino Ferrente

Il regista di matrimoni Marco Bellocchio

La stella che non c'è Gianni Amelio

La strada di Levi Davide Ferrario

Rosso come il cielo Cristiano Bortone

All the invisible children registi vari

Marcello, una vita dolce Mario Canale, Annarosa Morri

Cabiria Giovanni Pastrone

2008 L'aria salata Alessandro Angelini

Lezioni di volo Francesca Archibugi

Centochiodi Ermanno Olmi

La masseria delle allodole Paolo e Vittorio Taviani

Saturno Contro Ferzan Ozpetek

Non pensarci Gianni Zanasi

La ragazza del lago Andrea Molaioli

Giorni e nuvole Silvio Soldini

La giusta distanza Carlo Mazzacurati

I vicerè Robero Faenza

Caravaggio Angelo Longoni

Otto e mezzo Federico Fellini

2009 Lascia perdere, Johnny! Fabrizio Bentivoglio

Soneta'ula Salvatore Mereu

Tutta la vita davanti Paolo Virzì

Riprendimi Anna Negri

Il divo Paolo Sorrentino

La terra degli uomini rossi Marco Bechis

Pa-Ra-Da Marco Pontecorvo

Puccini e la fanciulla Paolo Benvenuti

Si puo' fare Giulio Manfredonia

La siciliana ribelle Marco Amenta

Gomorra Matteo Garrone

Il papa' di Giovanna Pupi Avati

2010 Solo un padre Luca Lucini
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Tutta colpa di Giuda Davide Ferrario

Ex Fausto Brizzi

Giulia non esce la sera Giuseppe Piccioni

Gli amici del Bar Margherita Pupi Avati

Questione di cuore Francesca Archibugi

Vincere Marco Bellocchio

Cosmonauta Susanna Nicchiarelli

La doppia ora Giuseppe Capotondi

Lo spazio bianco Francesca Comencini

L'uomo che verra' Giorgio Diritti

Alza la testa Alessandro Angelini

Fuori dal mondo Giuseppe Piccioni

L'ora di religione Marco Bellocchio

2011 La prima cosa bella Paolo Virzi'

Baciami ancora Gabriele Muccino

La nostra vita Daniele Luchetti

La Passione Carlo Mazzacurati

Noi credevamo Mario Martone

I baci mai dati Roberta Torre

Il primo incarico Giorgia Cecere

Figli delle stelle Lucio Pellegrini

Una vita tranquilla Claudio Cupellini

La bellezza del somaro Sergio Castellitto

Mine vaganti Ferzan Ozpetek

L'ultimo bacio Gabriele Muccino

2012 Into paradiso Paola Randi

La vita facile Lucio Pellegrini

Gianni e le donne Gianni Di Gregorio

Il gioiellino Andrea Molaioli

Corpo celeste Alice Rohrwacher

Sette opere di misericordia Gianluca e Massimiliano De Serio

Ruggine Daniele Gaglianone

Terraferma Emanuele Crialese

Scialla! Francesco Bruni

La kryptonite nella borsa Ivan Cotroneo

Tutta la colpa della musica Ricky Tognazzi

Le cose che restano Gianluca Maria Tavarelli

Habemus Papam Nanni Moretti

Io sono Li Andrea Segre
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1. Ritratto di Tsunenaga Hasekura (autore: Claude Deruet o Archita Ricci), Palazzo Borghese, Roma 
2. L’ambasceria giapponese di Hasekura al papato nel 1615 (autori: Agostino Tassi, Lanfranco, Spadarino, Saraceni),  

Palazzo del Quirinale, Sala dei Corazzieri, Roma 
3. Il negozio di stoffe aperto dai Mitsui alla fine del ‘700  
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1. Edoardo Chiossone, pittore e incisore  
2. Alessandro Paternostro, deputato al Parlamento italiano e professore di diritto costituzionale 
3. Antonio Fontanesi, pittore 
4. Vincenzo Ragusa, scultore 
5. Felice Beato, fotografo 
6. Don Vincenzo Cimatti, compositore (ha scritto e eseguito una composizione per il 2600° anniversario  

della nascita del Giappone davanti all’Imperatore Hirohito) 
7. Pompeo Grillo, Generale Fonte: Ufficio Militare Amb. Tokyo
8. Adolfo Fasari, fotografo
9. Panoramica della via dell’Istituto poco prima della sua costruzione, anni ‘30 Fonte: Istituto Nishōgakusha
10. Pietro Migliore, il primo ristoratore italiano in Giappone  Fonte: non identificata
11. Mappa catastale del terreno dove sorgerà l’Istituto Fonte: non identificata
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1. Contratto di donazione del terreno per una «Casa di Cultura Italiana», 1939
 Fonte: Ufficio dell’Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri Giapponese
2. Manoscritto di Benito Mussolini in occasione della pubblicazione dei suoi scritti in lingua giapponese, 1940
3. Contratto di donazione del terreno per una «Casa di Cultura Italiana», 1939
 Fonte: Ufficio dell’Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri Giapponese
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1. Ritratto del barone Takaharu Mitsui con dedica al Direttore Mirko Ardemagni, 1941 Fonte: Archivio eredi Ardemagni 
2. Ritratto di Jirō Harada, fondatore della Harada Sekizen Kai Fonte: Fondazione Harada Sekizen Kai
3. Mussolini ringrazia con un telegramma la Fondazione Harada per la donazione, 1940 ca.  
 Fonte: Ufficio dell’ Archivio Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri Giapponese
4. L’Ambasciatore d’Italia Giacinto Auriti con il dirigente della Fondazione Harada Sekizen Kai, Tetsuo Hisada, 1938 
 Fonte: Fondazione Harada Sekizen Kai
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1. Il principe Nashimoto e l’Ambasciatore Auriti alla cerimonia di posa della prima pietra, 28 giugno 1939  Fonte: Istituto Luce, Roma 
2. Iscrizione sulla prima pietra, 28 giugno 1939 Fonte: Istituto Luce, Roma 
3. Annuncio dell’inizio lavori dell’Istituto, 10 giugno 1939  Fonte: Yomiuri Shinbun
4. Il principe Nashimoto all’inaugurazione con l’Ambasciatore d’Italia Mario Indelli, 29 marzo 1941 Fonte: Istituto Luce, Roma
5. Stele commemorativa del 1941, giardino dell’Istituto Italiano di Cultura Fonte: IIC Tokyo 
6. Il principe Mikasa presenzia all’inaugurazione, 29 marzo 1941 Fonte: Istituto Luce, Roma
7. La facciata dell’Istituto nel giorno dell’inaugurazione, 29 marzo 1941 Fonte: Istituto Luce, Roma
8. Un particolare della facciata,1941 Fonte: Istituto Luce, Roma 
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1. Mirko Ardemagni, il primo Direttore dell’Istituto, anni Quaranta Fonte: Archivio eredi Ardemagni
2. Plastico dell’edificio, 1939 Fonte: Istituto Luce, Roma  
3 e segg. L’Istituto viene presentato nella prestigiosa rivista di architettura Shin Kenchiku nel numero di novembre 1941

BOOK 11 06 2012.indd   101 11/06/2012   11:27:09



102

BOOK 11 06 2012.indd   102 11/06/2012   11:27:11



103

BOOK 11 06 2012.indd   103 11/06/2012   11:27:12



104

1. Ricevimento all’Ambasciata d’Italia, Mita, 1931
2. Conferenza del Ministro dell’Agricoltura Yamamoto Tejirō tenutasi presso l’Associazione Italia Giappone
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1. Associazione Culturale Italia Giappone, Kudan 2-3-10, anni ’30
2. Mappa di Kudan 2 Chome con evidenziata la sede dell’Associazione, 1934
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1. Seconda donazione di 100.000 yen, pari alla prima, dalla fondazione Harada Sekizen Kai, 1940
2-3-4.   Autorizzazioni alle richieste d’acquisto dei materiali in ferro ritardarono, influenzando la data di completamento
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1. Nel novembre 1942, a quasi un anno dall’inaugurazione, si riepilogano i costi di realizzazione e gestione: donati 823 tsubo di 
terreno; spese di costruzione 223.804 yen; spese di gestione annuali 30.000 yen

2. Nel febbraio del 1942 Vincenzo Comito, direttore interinale dell’Istituto Italiano, fa domanda di allacciamento alla rete 
telefonica dell’Agenzia Generale dei Telefoni di Tokyo

3. Pianta dell’Istituto e della Residenza del Direttore, 1941
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1. Copertina del libro Gli iku-bashui degli Ainu di Fosco Maraini, pubblicato dall’Istituto Italiano di Cultura nel 1942
2. Messaggio di Fosco Maraini all’Istituto Italiano di Cultura (11 dicembre 1970)
3. Statuto dell’Associazione Culturale Italia Giappone, anni Trenta
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1. Mappa dell’Istituto Nippo Tedesco del settembre ( terreno utilizzato fino al 2002 dall’Hotel Fairmont) 1944 
 Fonte: Ufficio dell’Ufficio Diplomatico  del Ministero degli Affari Esteri Giapponese
2. Annuncio del progetto dell’Istituto Nippo Tedesco (terreno 658 tsubo), 1938. 
 Fonte: Giornale Asahi (14 giugno 1938) proveniente dall’archivio della famiglia Mitsui, Tokyo
3. Annuncio del progetto dell’Istituto delle Tre Culture (terreno 182 tsubo), 1939. 
 Fonte: Giornale Chugai Shogyo (19 Agosto 1939) proveniente dall’archivio della famiglia Mitsui, Tokyo
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1. Disegno preliminare della facciata dell’Istituto,1959 Fonte: IIC Tokyo
2. Scala esterna, 1959 Fonte: IIC Tokyo
3. Veduta esterna dell’Istituto, 1959  Fonte: IIC Tokyo
4. Interno salone, 1959 Fonte: IIC Tokyo
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1. Veduta del viale Uchibori dōri di fronte al’Istituto, 1959 Fonte: IIC Tokyo
2. Altra veduta del viale Uchibori dōri di fronte al’Istituto, 1959 Fonte: IIC Tokyo
3. Cancello della residenza del Direttore, 1959 Fonte: IIC Tokyo
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1. Il Direttore Enzo Giachino (al centro) all’Esposizione di Scultura Italiana Contemporanea organizzata dall’Istituto nel palazzo 
Takashimaya a Tokyo, 1961 Fonte: IIC Tokyo

2. Il Principe Hitachi no Miya all’Esposizione di Scultura Italiana Contemporanea organizzata dall’Istituto Italiano di Cultura nella 
sede di Takashimaya a Tokyo,1961 Fonte: IIC Tokyo

3. Ricevimento della Compagnia Lirica Italiana nell’auditorium dell’Istituto,1960 ca. Fonte: Chika Matsuno
4. Ricevimento della Compagnia Lirica Italiana, 1960 Fonte: Chika Matsuno
5. Il Direttore Domenico Ghio (primo a destra) con lo scrittore Alberto Moravia (primo a sinistra), 1967 Fonte: Chika Matsuno
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1. Facciata dell’Istituto, anni Settanta Fonte: Tatsushi Aono
2. Il giardino, anni Settanta Fonte: Tatsushi Aono
3. Esterno della residenza del Direttore, anni Settanta Fonte: Tatsushi Aono
4. Ingresso uffici, anni Settanta Fonte: Tatsushi Aono
5. Pubblicazione per la mostra «Edoardo Chiossone: un artista italiano al servizio  

del governo giapponese dal 1875 al 1898», 1976 Fonte: IIC Tokyo
6. Poster della mostra «Illustratori italiani di libri per l’infanzia», 1975 Fonte: IIC Tokyo
7. Volantino dei primi corsi di lingua attivati in Istituto, 1960 Fonte: IIC Tokyo
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1. Laboratorio linguistico, anni Settanta Fonte: Tatsushi Aono
2. Uffici, anni Settanta Fonte: IIC Tokyo
3. Biblioteca, anni Settanta Fonte: IIC Tokyo
4. Veduta esterna dell’Istituto, anni Ottanta Fonte: Tatsushi Aono
5. Ingresso Istituto, 1988 Fonte: Tatsushi Aono
6. Residenza del Direttore (particolare, stanza), anni Settanta Fonte: Archivio eredi Corradini
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1. Veduta esterna del vecchio edificio, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
2. Targa dell’Istituto, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
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1. Ingresso residenza del Direttore, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
2. Ingresso uffici, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
3. Panoramica, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
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1. Ingresso Istituto, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
2. Biblioteca, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
3. Residenza del Direttore,2003 Fonte: Masahiko Kinbara
4. Auditorium, 2003 Fonte: Masahiko Kinbara
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1. Il Direttore Giorgio de Marchis al centro, 1982 Fonte: IIC Tokyo
2. Giorgio de Marchis a destra con il Senatore della Repubblica Italiana Giovanni Spadolini, fine anni Ottanta Fonte: IIC Tokyo
3. Il Direttore Silvio Marchetti a sinistra con lo scrittore Antonio Tabucchi, 1999 Fonte: IIC Tokyo
4. Il Direttore Piero Corradini nella residenza, 1981 Fonte: Famiglia Corradini
5. Il Direttore Piero Corradini (a destra) con l’Ambasciatore d’Italia Boris Biancheri, 1981 Fonte: Archivio eredi Corradini
6. Catalogo della mostra d’architettura «Roma interrotta», 1981 Fonte: IIC, Tokyo
7. Poster del concerto dei Solisti Veneti, per la serie «Concerti italiani», 1999 Fonte: IIC Tokyo, Nihon Keizai Shinbunsha
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1. Il Direttore Silvio Marchetti nel suo ufficio, 2002 Fonte: IIC Tokyo
2. Giuria del Premio Marco Polo. Da sinistra: Shigeto Tsuru, Shūichi Kato,Yoshinobu Ashihara, Kenji Otani,2002 Fonte: IIC Tokyo
3. Il Direttore Silvio Marchetti a destra con il documentarista Folco Quilici, 2002 Fonte: IIC Tokyo
4. Il Direttore Giorgio Campanaro, 2002 Fonte: IIC Tokyo
5. La cantante Milva, 2002 Fonte: IIC Tokyo
6. Evento in occasione della chiusura della vecchia sede, 2003 Fonte: IIC Tokyo
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1. Brindisi del Direttore Alberto Di Mauro, 2003 Fonte: Kajima Corporation
2. L’Ambasciatore d’Italia Mario Bova: cerimonia di avvio dei lavori di costruzione, 2003 Fonte: Kajima Corporation
3. Cerimonia shintōista di purificazione dell’area di costruzione, 2003 Fonte: Kajima Corporation
4. Il sindaco di Chiyoda-ku Masami Ishikawa, 2003 Fonte: Kajima Corporation
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L’edificio nuovo nelle diverse fasi di costruzione, 2005 Fonte: Kajima Corporation
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1. Foyer, 2007 Fonte: Stefano Amantini
2. Auditorium, 2007 Fonte: Stefano Amantini
3. Scale interne, 2007 Fonte: Stefano Amantini
4. Sala esposizioni, 2007 Fonte: Stefano Amantini
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1. Inaugurazione dell’Istituto presenziata dalla principessa Takamado, 29 ottobre 2005 Fonte: IIC Tokyo
2. La principessa Takamado con l’Onorevole Yoriko Kawaguchi, 2005 Fonte: IIC Tokyo
3. La principessa Takamado e Allegra Agnelli a destra con il Direttore Alberto Di Mauro a sinistra, 2005  Fonte: IIC Tokyo
4. Mostra Il mondo degli etruschi per l’inaugurazione dell’edificio, 2005 Fonte: IIC Tokyo
5. Mostra Il mondo degli etruschi vista dalla piazza dell’Istituto, 2005 Fonte: IIC Tokyo
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1. Simposio Donne e società: Giappone e Italia a confronto, con le stiliste Rosita Missoni e Hanae Mori, 2006 Fonte: IIC Tokyo
2. Il regista Pupi Avati, 2007 Fonte: IIC Tokyo
3. Lo scrittore Stefano Benni, 2007 Fonte: IIC Tokyo
4. Presentazione del libro Il Visitatore di Vittorio Volpi a destra, 2008 Fonte: IIC Tokyo
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1. Gli architetti Fumihiko Maki, Kengo Kuma e Tetsuo Furuichi, 2008 Fonte: IIC Tokyo
2. L’architetto Gae Aulenti, 2008 Fonte: IIC Tokyo
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1. Concerto del’Orchestra barocca Cappella della Pietà de’ Turchini, 2006 Fonte: IIC Tokyo
2. Concerto Mediterranea, Festival di musica etnica italiana, 2007 Fonte: IIC Tokyo
3. Concerto Mediterranea, esibizione degli Acustimantico a Roppongi Hills, 2007 Fonte: IIC Tokyo
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1. Il Direttore della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia Marco Müller, 2008 Fonte: IIC Tokyo
2. Lo scrittore Alessandro Baricco, 2008 Fonte: IIC Tokyo
3. L’attore Silvio Orlando durante il Festival del Cinema Italiano, 2009 Fonte: Pietro Coccia
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1. Carlo Petrini al centro con il Direttore Umberto Donati a sinistra e il Presidente di Slow Food Japan  
Hirotoshi Wakō durante la presentazione del libro Buono, pulito e giusto, 2008 Fonte: IIC Tokyo

2. Il giornalista e divulgatore scientifico Piero Angela, 2010 Fonte: IIC Tokyo
4. Riproduzione del madonnaro Tomo della Natività di Lorenzo Lotto, Natale 2009  Fonte: Yoshiaki Miura, The Japan Times 
5. Concorso di lingua italiana, Speech Contest, 2010 Fonte: IIC Tokyo
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1. Un momento della Puccini Marathon, 2008 Fonte: IIC Tokyo
2. Scena dell’opera Gianni Schicchi di Giacomo Puccini, 2008 Fonte: IIC Tokyo
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1. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Massimo D’Alema con lo staff dell’Istituto, 2007 Fonte: IIC Tokyo
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Romano Prodi e il dir. Umberto Donati, 2007 Fonte: IIC Tokyo
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1. Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri Massimo D’Alema visita la scuola dell’Istituto, 2007 Fonte: IIC Tokyo
2. L’ex Primo Ministro Giapponese Naoto Kan durante l’evento Da Chernobyl a Fukushima, novembre 2011 Fonte: IIC Tokyo
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana Romano Prodi in videoconferenza  

durante Italia in Giappone 2007 Fonte: IIC Tokyo
4. Il Ministro della Cultura Francesco Rutelli con l’Ambasciatore Mario Bova e il Direttore Umberto Donati, 2007 Fonte: IIC Tokyo

BOOK 11 06 2012.indd   132 11/06/2012   11:28:38



133

1. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Tommaso Padoa Schioppa, 2007 Fonte: IIC Tokyo
2. Il vicepresidente del Consiglio e Ministro per i Beni e le Attività Culturali Francesco Rutelli, in occasione della firma dell’accordo 

di collaborazione con la RAI rappresentata dall’On. Bianchi Clerici, 2007  Fonte: IIC Tokyo
3. Il Presidente dell’Istituto Nazionale per il Commercio Estero e Presidente della Fondazione Italia-Giappone,  

Ambasciatore Umberto Vattani, 2007 Fonte: IIC Tokyo
4. Firma dell’accordo tra l’Istituto, rappresentato dal suo Direttore Umberto Donati e l’Associazione  

Italo-Giapponese rappresentata dal suo Presidente l’Ambasciatore Masamichi Hanabusa alla presenza  
dell’Ambasciatore d’Italia Mario Bova, 2007 Fonte: IIC Tokyo

5. Il Ministro delle Politiche per la Famiglia Rosy Bindi, 2007 Fonte: IIC Tokyo
6. Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Altero Matteoli, 2008 Fonte: IIC Tokyo
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1. L’Onorevole Piero Fassino con il Direttore Umberto Donati, 2008 Fonte: IIC Tokyo
2. Il Presidente dell’Associazione parlamentare Amici del Giappone, Onorevole Italo Bocchino, 2009 Fonte: IIC Tokyo
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Silvio Berlusconi con il Direttore Umberto Donati, 2008 Fonte: IIC Tokyo
4. Eredi del Barone Mitsui durante il 70° anniversario dell’IIC di Tokyo, 2009 Fonte: IIC Tokyo
5. Rappresentanti della Fondazione Harada Sekizen Kai e la Signora Sato erede della famiglia Mitsui, 2009 Fonte: IIC Tokyo
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1. Visita del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano, in occasione della XXI assemblea dell’Italy-Japan Business 
Group con il Direttore Umberto Donati, l’Ambasciatore d’Italia Vincenzo Petrone,  
il Presidente della Repubblica con la Signora Clio Maria Bittoni, settembre 2009 Fonte: Leonardo Pellegatta

2. Coro di bambini che si esibisce davanti al Presidente della Repubblica Italiana, settembre 2009 Fonte: Leonardo Pellegatta
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1. Il Copresidente dell’Italy-Japan Business Group Giorgio Zappa, il Viceministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso, il 
Direttore Umberto Donati, 2009  Fonte: Leonardo Pellegatta

2. Il Presidente saluta l’assemblea dell’Italy-Japan Business Group, settembre 2009 Fonte: Ufficio Stampa del Quirinale
3. Il premio Puccini International Award. Da sinistra: l’Ambasciatore d’Italia Vincenzo Petrone, il Presidente della Fondazione 

Festival Pucciniano Massimiliano Simoni e il compositore Shigeaki Saegusa, che ha ricevuto il premio, 2008 Fonte: IIC Tokyo
4. Sua Altezza il Principe Imperiale Akishino no Miya e la Principessa Akishino in visita allo stand italiano durante 

la Tokyo International Book Fair, 2008 Fonte: IIC Tokyo
5. Il Direttore Donati incontra l’ex Ministro delle Finanze giapponese Sadakazu Tanigaki, 2007 Fonte: IIC Tokyo
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1. Transiberiana Venezia-Hiroshima, 2007
2. Kyogen e Commedia dell’Arte, 2007
3. Concerto di Danilo Rea/ Umbria Jazz, maggio 2007
4. Ensemble Coincidentia, concerto in occasione del lancio della Nuova Fiat 500 e del CD La più bella del mondo, marzo 2008
5. Moda In, 2009
6. Italian Genius Now, aprile 2008
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1. Concerto per la Festa della Donna, marzo 2007
2. Convegno Donne e società: Giappone e Italia a confronto, 2006
3. Graniti Fiandre, 2008
4. Sophia Loren alla mostra a lei dedicata, ottobre 2010
5. Il Direttore Donati premia Sophia Loren alla presenza del Presidente Lamberto Dini , ottobre 2010
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1. Concerto di Claudio Baglioni, novembre 2010
2. Traetta Opera Festival in Japan, 12 marzo 2011
3. Festa dell’Unità d’Italia con il Maestro Igarashi alla presenza dell’Ambasciatore Vincenzo Petrone, il Direttore Umberto Donati 

e l’Addetto Culturale Edoardo Crisafulli che hanno deciso di non cancellare la manifestazione nonostante le conseguenze del 
terremoto che l’11 marzo ha colpito il Giappone, 17 marzo 2011

4. Festival del Cinema Italiano 2011
5. Padiglione Italia nel Mondo, Biennale di Venezia 2011
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1. Presentazione del libro Tsunami Nucleare di Pio d’Emilia, giugno 2011
2.   Japan Europe Kizuna Project, 2011
3. Ceramica Viva, mostra dei ceramisti di Faenza, settembre 2011
4. Traetta Opera Festival in Japan - II edizione, settembre 2011
5. L’addetto Culturale Edoardo Crisafulli durante la premiazione del concorso Italiano a modo mio: i mille e più usi dell’Italiano 

dei giapponesi, 2010
6. Venezia Biennale in Japan: Seminar and Round Table discussion with Architect Kazuyo Sejima, settembre 2011
7. Presentazione della traduzione in giapponese del libro Contro l’architettura di Franco La Cecla, settembre 2011
8. Giornata di studi: La nuova loggia degli Uffizi di Firenze - Architetto Arata Isozaki, ottobre 2011
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1. Concerto Risorgimentale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia diretto dal Maestro Stefano Mastrangelo, 2011
2. Dialogo Interreligioso, il Prof. Corrado Molteni, il Prof. Giorgio Amitrano, Eisho Yagi, il Prof. Costantino Esposito e

il Prof. Franco Marcoaldi all’IIC di Tokyo, 2011
3. Giornata di studi: La nuova loggia degli Uffizi di Firenze - Architetto Arata Isozaki. Yokohama, novembre 2011
4. Tullio de Mauro durante la Settimana della Lingua Italiana. Presentazione del libro di testo Opera prima, novembre 2011
5. Jet Cup – Primo Concorso di vino italiano per Sommelier giapponesi, 2007
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1.   Convegno Hitachi
2. L’Ambasciatore Vincenzo Petrone e la soprintendente per il Polo Museale di Firenze Cristina Acidini inaugurano la mostra  

I Macchiaioli, Maestri italiani del realismo, 2010
3-4.   La mostra interattiva Uffizi Virtual Museum, 2011
5. Retrospettiva Mario Monicelli, novembre 2011
6. L’Ambasciatore Vincenzo Petrone visita la Ryugaku Fair, ottobre 2011
7. Il Governatore della Banca del Giappone, Masaaki Shirakawa interviene al convegno L’Italia e l’economia mondiale 

organizzato dalla Banca d’Italia, 2012
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1. La festa di Carnevale, sfilata in maschera della scuola per bambini dell’Istituto Il Girasole, 2012 
2. L’autrice del manga Thermae Romae Mari Yamazaki, presenta la sua opera, 2012 
3. Le prove dell’opera Madama Butterfly, regia di Takao Okamura, 2012
4. Il regista del film Scialla!, Francesco Bruni, intervistato dalla Lettrice MAE Maria Katia Gesuato all’apertura 

del Festival del Cinema Italiano, 2012
5. La mostra fotografica dell’artista Massimo Listri Prospettive, 2012
6-7.  Viaggio in Italia, la terza edizione dei libri italiani per l’infazia a Yokohama, 2012
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I Direttori dell’Istituto Italiano di Cultura di Tokyo

Dott. Mirko Ardemagni Prof. Enzo Giachino Prof. Domenico Ghio

Prof. Giorgio de Marchis Prof. Piero Corradini Prof.ssa Maria Cerulli Irelli

Prof. Silvio Marchetti Dott. Alberto Di Mauro Dott. Umberto Donati Prof. Giorgio Amitrano

La sede di Osaka e la sede a Yokohama dei corsi dell’Istituto
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