


Storia e Storie



Jonathan Clements

LA GRANDE STORIA 

DELL’IMPERO

DEL SOL LEVANTE

SAMURAI, 
SHOGUN 
E KAMIKAZE

ˉ

Storia e Storie



Titolo originale: A Brief History of Japan 
copyright © Jonathan Clements, 2017 
First published in 2017 by Tuttle Publishing,  
an imprint of Periplus Editions (HK) Ltd.  
Tutti i diritti sono riservati 

Traduzione di Luigi Sanvito

www.giunti.it 

© 2020 Giunti Editore S.p.A.

Via Bolognese 165 – 50139 Firenze – Italia 
Via G.B. Pirelli 30 – 20124 Milano – Italia 

ISBN: 9788809900776

Prima edizione digitale: febbraio 2020

Immagine di copertina: © Arcangel



INDICE

Prefazione 9

PUNTO DI PARTENZA: CIPANGO 17

1. LA VIA DEGLI DÈI: IL GIAPPONE MITICO E PREISTORICO 25

2. ATTRAVERSO IL BUCO DELLA SERRATURA:

 IL POPOLO DI WA 47

3. IL PRINCIPE SPLENDENTE: IL GIAPPONE MEDIEVALE 83

4. UN TRONO DI SPADE: MINAMOTO CONTRO TAIRA 119

5. LE CENERI DELLA VITTORIA: GLI STATI COMBATTENTI 155

6. DISTORSIONE TEMPORALE: 200 ANNI DI ISOLAMENTO 187

7. IL FETORE DEL BURRO: RESTAURAZIONE

 E MODERNIZZAZIONE 221

8. L’IMPERO COLPISCE ANCORA: LA STRADA

 PER PEARL HARBOR 251

9. IL GIOIELLO IN FRANTUMI: OCCUPAZIONE E RIPRESA 279

10. LA NUOVA STIRPE: IL MIRACOLO GIAPPONESE 301

11. COOL JAPAN: I DECENNI PERDUTI 321

Nota sui nomi 343

Letture raccomandate 347

Bibliografia 351

Indice analitico 357









PREFAZIONE

La prima volta che misi piede in Giappone ero più preparato 

della maggior parte dei nuovi venuti. Avevo studiato a Taiwan, 

ed ero già in grado di comprendere il significato di tutti i cartelli 

lungo le strade, anche se non sapevo necessariamente pronun-

ciare la lingua dei loro avvisi. Quasi per caso arrivai non nei 

dintorni di Tōkyō, bensì a Kyōto, l’antico cuore del Giappone, 

che presto mi avrebbe stregato con la sua storia e la sua cultura. 

Mi trovavo lì per studiare le relazioni estere del Giappone pre-

moderno e la sua letteratura, e cominciai a fare acquisti come 

se non ci fosse un domani, spedendo a casa scatole e scatole 

di libri, cd, vhs e shōgi, gli scacchi locali. Stavo studiando il 

giapponese già da parecchi mesi, ed ero sicuro che un giorno 

lo avrei padroneggiato completamente.

Venticinque anni e tre lauree più tardi, mi sentivo ancora 

un principiante. Nel corso del mio ultimo viaggio in Giappone 

ero vecchio abbastanza da essere il padre dello studente che ero 

allora. Nei negozi compravo a malapena qualcosa, preferendo la 

facilità e la rapidità degli acquisti online. In compenso, peregri-

navo per musei sconosciuti al turismo di massa, in cerca di testi 

sulla storia e il folklore locale, e indugiavo sugli antichi campi di 
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battaglia, nel tentativo di comprendere il significato dei vecchi 

poemi di guerra. Ho guardato mio figlio mentre giocava, da 

solo, in un parco ben attrezzato e impeccabilmente pulito. Ho 

contato i negozi di seconda mano che erano sorti a Teramachi, 

il quartiere dello shopping di Kyōto, meravigliandomi che fosse 

più facile acquistare pannolini per adulti che per bambini. A 

Nagoya, mi sono imbattuto in una coppia di amici il cui giovane 

figlio stava partecipando a una «danza del dragone». Data la 

penuria di ragazzini nel quartiere, il loro dragone assomigliava 

più a un coccodrillo.

Adesso sono un saggista, con all’attivo alcune biografie dedi-

cate a figure di spicco della storia nipponica: il principe Saionji 

e l’ammiraglio Tōgō, il giovane ribelle Amakusa Shirō e il re 

pirata Coxinga. La mia specialità è sempre stata la scoperta e la 

divulgazione di vicende strane e meravigliose. E cosa potrebbe 

esserci di più strano e meraviglioso della storia di un’intera 

nazione, dalle sue origini avvolte nel mito al futuro che presu-

mibilmente l’aspetta?

La decisione più difficile per l’autore di un libro come questo 

riguarda i temi che ritiene di dover escludere dalla trattazione. 

Al riguardo, mi sono ispirato il più possibile al pionieristico 

A Brief History of Indonesia di Tim Hannigan. Come Tim, mi 

sono trovato di fronte alla difficoltà di narrare una storia che 

si estende per milioni di anni con migliaia di personaggi, e al 

problema di evidenziare i punti salienti del suo sviluppo senza 

banalizzarli o appesantirli. Molti colleghi prima di me hanno 

tentato di narrare le vicende del Giappone ricorrendo a un si-

mile approccio. E molti sono caduti nelle trappole insite nella 

stessa disciplina storiografica, compreso il vizio di rimettere in 

discussione qualunque risultato acquisito. Quanto era feudale 

il periodo feudale? Quanto era isolazionista l’epoca Sakoku?
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Chi menzionare? Chi ignorare? Quali personalità privilegiare 

in un elenco di 125 imperatori? Chi scegliere tra dozzine di 

shōgun? E come orientarsi tra gli scrittori e gli artisti, i filosofi 

e i samurai? Considerando poi che altri autori avevano scritto 

interi libri incentrati sul soggetto di una mia singola pagina, o 

persino di una riga, il compito che mi ero assunto sembrava 

davvero scoraggiante.

Ho ripensato alla persona che ero prima di arrivare in Giap-

pone, prima di conoscere la sua lingua. Cosa avrei voluto sapere 

di quel Paese? Quali storie avrei voluto sentire per prime; a 

cosa avrei dovuto entusiasmarmi per approfondire la mia cono-

scenza di una terra infinitamente sorprendente? E in che modo 

avrei potuto restituire al lettore le sue vicende senza perdermi 

in un’intricata foresta di nomi multisillabici?

A differenza della Cina, il cui sviluppo può essere descritto 

dal susseguirsi di specifiche dinastie, in Giappone c’è una sola 

dinastia, che per di più sostiene di aver governato il Paese fin 

dagli albori della sua storia. Si tratta di un’affermazione piuttosto 

discutibile, ed è probabile che in futuro gli studiosi inizieranno a 

concepire la singola genealogia imperiale come una fitta rete di 

relazioni e influenze reciproche, sulla falsariga di Herman Ooms 

e della sua recente tesi secondo la quale il Giappone dell’VIII 

secolo era governato da una «dinastia Tenmu». Sta di fatto che 

gli storici e i divulgatori non possono più raccontare la storia del 

Giappone accontentandosi di un modello «verticistico» (chi era 

al comando, e quando). Di conseguenza, occorre elaborare un 

altro approccio, tanto più che nella terra del Sol Levante la que-

stione del potere e della sua conquista è dipesa fin troppo spesso 

dalle oscillazioni del consenso e dalle sue esigenze implicite. I 

samurai andavano in guerra immaginando quale sarebbe stata 

la politica del loro condottiero se fossero riusciti a insediarlo 
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sul trono. Gli shōgun detentori della reggenza arguivano ciò 

che l’imperatore-bambino avrebbe probabilmente voluto se solo 

avesse potuto parlare.

In questo libro mi sono concentrato su alcuni punti di svolta 

– l’iniziale processo di popolamento dello stesso Giappone e lo 

sbarco di una nuova ondata di migranti dall’Asia continentale. 

Altri capitoli analizzano i periodi cruciali dell’incontro con real-

tà straniere, nonché le conseguenze di tali contatti: l’arrivo della 

cultura cinese e del buddhismo, e la loro progressiva trasforma-

zione in modelli squisitamente nipponici, non più alimentati 

da influssi esterni; l’affacciarsi dei primi missionari cristiani e 

i due secoli di brutale isolamento seguiti alla loro cacciata; la 

comparsa delle potenze coloniali nel XIX secolo e i cambiamenti 

rivoluzionari che hanno introdotto nella società giapponese; l’e-

mergere del militarismo di Stato nella prima metà del Novecento 

e la proiezione del Paese sullo scenario internazionale; e infine, 

l’occupazione su vasta scala delle truppe americane dal 1945 al 

1952, che ha cambiato il Giappone ancora una volta. In ognuna 

di quelle fasi storiche, la terra del Sol Levante fu inondata di idee 

e culture straniere. Inizialmente i giapponesi parvero limitarsi 

a scimmiottare gli influssi esterni; in realtà se ne stavano im-

possessando per riplasmarli in modo originale. (Ero tentato di 

usare l’aggettivo «unico», ma il «mito dell’unicità giapponese» 

– nihonjinron – è un argomento piuttosto controverso).

Intanto, da qualche anno a questa parte gli storici del Giap-

pone devono fare i conti con uno sviluppo inaspettato: più si 

va indietro nel tempo, e più emergono nuove scoperte. Con-

trariamente a quel che si crede, la storia dell’antico Giappone 

non è affatto un capitolo chiuso. Semmai è vero il contrario, 

come i ricercatori dell’ultima generazione hanno ampiamente 

dimostrato. Questo sviluppo dipende in parte dall’incredibile 
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effetto che la tumultuosa economia nipponica della fine del 

secolo scorso ha avuto sull’edilizia. Nuove città sono sorte in 

luoghi come le colline di Tama, alla periferia di Tōkyō, e la 

loro edificazione ha dato il via, per pura casualità, a numerose 

scoperte archeologiche, come pure ad affannose corse contro 

il tempo per studiare i siti prima che venissero trasformati in 

parcheggi o centri commerciali. Le spese di una simile «arche-

ologia di salvataggio» si sono moltiplicate tra il 1970 e il 1977, 

per decuplicarsi nel 1992. Da allora in poi gli investimenti nel 

settore della ricerca archeologica sono in stallo, a causa soprat-

tutto del rallentamento globale dell’economia. Ciononostante, i 

frutti di quelle campagne di scavi hanno calamitato l’attenzione 

degli studiosi per almeno un altro decennio, facendo emergere 

scoperte incredibili e nuove teorie di portata rivoluzionaria, 

mettendo in crisi dati che si ritenevano acquisiti una volta per 

tutte, e mandando in soffitta non pochi testi precedenti, ormai 

superati e sostanzialmente inutili.

La politica continua a esercitare una forte influenza sulla 

storiografia dell’arcipelago giapponese. Se ci occupiamo dei 

secoli antichi, il problema più rilevante sorge dal vistoso divario 

tra una mitologia nazionale che sostiene la discendenza di tutti 

gli imperatori dalla dea del Sole, e le discipline archeologiche 

che fanno risalire tale discendenza ad aristocratici coreani. Nel 

1692, l’illustre nobiluomo Tokugawa Mitsukuni portò alla luce 

una vecchia tomba; subito dopo, tuttavia, decise di riporre al suo 

interno tutti gli oggetti che vi aveva trovato. Lo scavo di tombe 

fu dichiarato illegale in Giappone nel 1874, e nonostante un 

certo allentamento del divieto nel corso del XX secolo, la casa 

imperiale ha continuato a ostacolare qualunque dissotterra-

mento di sepolcri che potessero contenere resti di antenati del 

regnante in carica.
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Nel 1976, complice un’editoria di bassa lega ossessionata dal 

passato preistorico del paese, gli archeologi si videro proibire 

per l’ennesima volta l’apertura di tombe imperiali. Senza dubbio 

alcuni di quei siti erano stati saccheggiati molto tempo addietro, 

ma nessuno può dire onestamente quali ricchezze storiche si 

nascondano a tutt’oggi nelle grandi tombe ancora sigillate. Di 

conseguenza il primo capitolo di questo libro («Giappone mitico 

e preistorico») è separato dal secondo da un muro di leggende, 

in quanto attualmente non vi è alcuna possibilità di studiare 

in modo adeguato il periodo anteriore al 700 d.C. Immaginia-

mo per un istante quanto sarebbe diversa la nostra conoscenza 

della Cina senza i materiali estratti nel 1970 da alcuni tumuli 

sepolcrali: non sapremmo nulla dell’Esercito di terracotta, nulla 

del mausoleo del primo imperatore Qin, nulla della versione 

integrale del Tao Te Ching, nulla dei manuali militari di Sun 

Bin. Gli apologeti potrebbero anche lodare i giapponesi per il 

rispetto che dimostrano nei riguardi delle loro radici e delle 

loro tradizioni, al punto da proibire la profanazione delle tombe 

imperiali. Sta di fatto, tuttavia, che questo atteggiamento riduce 

drasticamente la possibilità di scoprire qualunque manoscritto 

originale anteriore all’VIII secolo d.C.

Trovo che questa situazione sia particolarmente frustrante, 

soprattutto perché l’elemento più interessante dell’antichissima 

storia giapponese risiede proprio nella sua connessione con i 

regni coreani di Kara e Baekje. Gli esuli dalla Corea furono 

infatti alla base di interi rami di quella che sarebbe diventata 

l’aristocrazia nipponica. I contatti col Giappone sono frequen-

temente menzionati nei coreani Annali di Baekje fino al 428 

d.C., quando qualunque riferimento al paese scompare per circa 

due secoli; un’omissione che aspetta ancora di essere chiarita. 

Purtroppo la storia più recente – in particolare la prima fase del 
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XX secolo – ha talmente invelenito e politicizzato il dibattito 

sui contatti tra Giappone e Corea, tanto da spingere gli studiosi 

a disinteressarsene.

Nel 2008, un gruppo selezionato di ricercatori ha avuto il 

permesso di entrare nella gigantesca tomba di Gosashi, che se-

condo alcuni ospiterebbe i resti della leggendaria imperatrice 

Jingū. Tempo totale concesso al sopralluogo: 150 minuti. Gli 

archeologi non hanno potuto toccare nulla, e dopo due ore e 

mezza sono stati sbrigativamente cacciati fuori. Un fax dai toni 

molto rigidi inviato al National Geographic, ha ricordato alla 

comunità scientifica che in Giappone alcuni siti archeologici, 

lungi dal testimoniare semplicemente un’antica cultura ormai 

dimenticata, rivestono un significato e un valore che permeano 

ancora l’attualità del Paese. Infatti, come recita il testo del fax, 

«le cerimonie religiose della Casa Imperiale continuano a svol-

gersi presso le tombe e i mausolei. Dato che questi sono luoghi 

di ricordo e venerazione sia per il popolo che per la famiglia 

imperiale, è della massima importanza che la loro integrità e 

dignità vengano preservate».

Il penultimo imperatore del Giappone, conosciuto all’este-

ro come Akihito (o più correttamente come l’imperatore Hei-

sei – in proposito rinvio alla «Nota sui nomi»), ha destato un 

piccolo scandalo riconoscendo ufficialmente alcuni dei suoi 

antenati coreani. Peraltro, si tratta soltanto di qualche dozzina 

di generazioni lungo l’albero genealogico. Quanto a tutti gli 

altri progenitori, non ha escluso la possibilità che fossero esseri 

sovrannaturali discesi dallo spazio. A loro volta i coreani sono 

spesso altrettanto nazionalisti riguardo ai loro rapporti con il 

Giappone. Kara (o Kaya, o Gaya, o Imna…) era un antico regno 

meridionale della penisola coreana che probabilmente aveva in-

trodotto nell’arcipelago nipponico molti elementi della cultura 
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continentale. Non a caso nella lingua giapponese kara è una 

delle parole usate per indicare il continente (come in karate, 

il cui significato originale è «mano cinese»). Ciononostante, 

i giapponesi si riferiscono a quel regno come a Mimana. Se 

ci si rivolge a uno storico coreano, è meglio non menziona-

re quest’ultima parola, perché allude chiaramente alla pretesa 

degli antichi giapponesi di aver conquistato Kara. Persino nei 

primi anni del XXI secolo, un ricercatore coreano ha tentato 

di individuare un background comune tra i due Paesi sulla ba-

se di specifici ritrovamenti archeologici. I suoi sforzi, tuttavia, 

non hanno ricevuto alcun sostegno da parte dei colleghi nip-

ponici. L’ antica storia del Giappone rimane, almeno in parte, 

una questione di credenze religiose impermeabili a qualunque 

accertamento scientifico.

Sebbene questo libro non sia di taglio accademico, ho fat-

to del mio meglio per integrare nella narrazione le tendenze 

più moderne della storiografia, compreso l’indirizzo che lega 

lo sviluppo storico al clima e all’ambiente. L’ ultimo ventennio 

ha visto sviluppi impressionanti nel dibattito sull’«invenzione 

della tradizione» e sull’eco-storia del Giappone, nonché sull’uso 

innovativo di quelli che comunemente chiamiamo megadati. 

Personalmente apprezzo in modo particolare gli studi che cer-

cano di ricostruire il clima del Giappone medievale ordinando 

in tabelle le diverse date delle feste annuali in onore dei fiori di 

ciliegio. Negli ultimi anni non sono mancate neppure ricerche su 

soggetti di solito trascurati, quali le donne, le classi subalterne e 

i gruppi periferici delle isole. In proposito, ricordo che i più anti-

chi resti umani mai rinvenuti nell’arcipelago nipponico, databili 

attorno al 30.000 a.C., sono stati scoperti nelle isole Ryūkyū, 

mentre la cultura degli Ainu di Hokkaidō ci fornisce qualche 

informazione sul modo di vita degli indigeni giapponesi.



PUNTO DI PARTENZA: 

CIPANGO

Cina, anno 1280.

Marco Polo aveva assistito a quello spettacolo con i propri 

occhi. Il suo sguardo aveva indugiato sullo Yangtze (il fiume 

azzurro) gremito di imbarcazioni grandi e piccole: mercantili 

di lungo corso, robuste giunche da guerra, e una miriade di 

scafi fluviali maldestramente riadattati a scopi militari. Tutti 

al servizio dell’ultima grande impresa del nuovo imperatore, il 

mongolo Kublai Khan: un’imponente armata avrebbe attraver-

sato il mare per annientare il regno dell’isola ribelle di Cipango.

Nessuno in Occidente aveva mai sentito parlare di Cipango 

prima di allora. Le memorie di Marco Polo erano addirittura le 

prime a citare quell’isola in una lingua europea. Nel menzionar-

la, tuttavia, il viaggiatore veneziano si era fatto influenzare da 

anni di racconti propagandistici ad uso e consumo dei coscritti 

della flotta di Kublai, come pure da una serie di bugie e falsifi-

cazioni architettate dai recalcitranti alleati coreani.

Nella sua corrispondenza intimidatoria con i governanti di 

Cipango, Kublai aveva definito l’isola un primitivo regno bar-

barico, incapace di comprendere l’etichetta di corte e ignaro 
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dei guai in cui si sarebbe cacciato se avesse resistito all’impero 

mongolo. Eppure, arringando alle sue armate, si era detto cer-

to di una cosa: chiunque sapeva quanto incredibilmente ricca 

fosse Cipango.

In proposito, e pur non disponendo di alcuna prova a soste-

gno, ecco cosa scriveva un entusiasta Marco Polo: «[Gli abitanti 

di Cipango] dispongono di oro in abbondanza, dato che nell’i-

sola se ne trova in quantità illimitata».

Kublai Khan aveva già tentato di invadere il regno ribelle dopo 

un decennio di crescenti tensioni diplomatiche. Sia il popolo di 

Cipango che le sue controparti coreane avevano passato anni a 

mentire sulla distanza delle isole dal continente, e sulla probabilità 

di un’accanita resistenza. Gli ambasciatori erano stati fuorviati 

da abili raggiri, al punto che spesso non avevano neppure più 

saputo a chi dovevano rivolgersi. I nativi sostenevano sfacciata-

mente di essere governati da un imperatore che non aveva nulla 

da invidiare a quello della Cina, ma in realtà l’uomo che sedeva 

sul trono di Cipango nel 1274 era soltanto un fantoccio. Suo pa-

dre, ex imperatore che aveva ufficialmente abdicato, continuava 

a immischiarsi negli affari politici da dietro le quinte. Sua madre, 

formalmente priva di qualunque potere, apparteneva all’autore-

vole famiglia dei Fujiwara, e forte della sua parentela, obbligava 

il nuovo regnante ad assecondare i desideri del nonno e degli zii. 

Quanto alla moglie del neo imperatore, era una discendente della 

famiglia Minamoto, influente clan con molti interessi personali.

Eppure niente di tutto questo importava davvero, perché la 

politica estera e gran parte di quella locale erano nelle mani del 

supremo generale dell’imperatore, lo shōgun, che esercitava le 

sue funzioni dalla città di Kamakura. Ma anche lo shōgun era 

una marionetta controllata da un’altra entità, il clan Hōjō, che 

governava segretamente le isole da molti decenni. I compiti 
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del generale erano stati delegati a un reggente, lo shikken, che a 

quel tempo era un imberbe giovanotto di ventitré anni assistito 

nell’ombra da un gruppo di consiglieri. A conti fatti era davvero 

difficile capire dove risiedesse il potere autentico.

Questa confusione istituzionale non era tipica solo di Ci-

pango. I mongoli erano costretti a confrontarsi con un sistema 

simile anche più a sud, nell’attuale Vietnam, dove qualunque 

richiesta di risposta diretta doveva passare attraverso una serie 

di notabili dai titoli altisonanti, per nulla disposti a sprecare un 

paio di mesi solo per chiedere al destinatario qualche chiarimen-

to. La terra che Marco Polo conosceva come Cipango sfuggiva 

a qualunque tentativo di comprensione. Quel paese sorgeva 

al di là dell’orizzonte, al confine estremo del mondo asiatico 

allora conosciuto, e il suo governo sembrava dipendere da una 

confusa galassia di centri di potere e alleanze instabili: un tratto 

che ricorrerà spesso nella storia del Giappone.

Tuttavia a Kublai rimaneva pur sempre l’argomento del pre-

sunto oro di Cipango. In proposito, le sue truppe erano state in-

dottrinate a dovere. Le armate che avevano imposto l’egemonia 

mongola a tutta l’Asia, erano pronte ad avventarsi su quell’arci-

pelago sconosciuto, e a liquidare le basi da cui partivano le sue 

scorrerie. Quel che accadde subito dopo, rappresenta uno degli 

episodi più celebri della storia militare dell’umanità.

Nel 1274 le forze d’invasione di Kublai si impossessarono 

rapidamente delle isole di Tsushima e Iki, al centro dello stretto 

di Corea, largo 200 chilometri. L’ enorme flotta si affollò nella 

grande baia di Hakata, che costituiva da secoli la porta d’in-

gresso dell’arcipelago.

I nativi la stavano aspettando.

Il paese non aveva visto una battaglia significativa da due 

generazioni, e i membri della sua classe guerriera, i samurai, 
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non erano preparati al combattimento. Tuttavia, avevano le loro 

idee particolari su come regolare lo svolgimento di uno scontro. 

I mongoli, assieme ai loro alleati coreani e cinesi, osservarono 

sbalorditi un soldato con una strana armatura rivestita di seta 

colorata mentre lanciava sopra le loro teste una freccia a «bul-

bo sibilante». Il rumore prodotto dal dardo squarciò l’aria di 

quel ventoso giorno di novembre, segnalando che i difensori 

intendevano chiedere un colloquio e una serie di duelli tra i 

rispettivi campioni.

I mongoli risposero con una pioggia di frecce avvelenate. 

Non erano lì per aderire alle consuetudini guerriere degli indi-

geni. Erano lì per invadere e sottomettere.

Il combattimento che seguì fu terribilmente feroce. Alla fine 

del primo giorno di scontri, i difensori avevano perso un terzo 

dei loro effettivi. Tuttavia, anche per i mongoli non tutto stava 

filando liscio. Temendo di non riuscire a proteggere una testa 

di ponte circondata quasi completamente da fortificazioni ne-

miche, a un certo punto decisero di ritirarsi sulle loro navi, in 

attesa dell’alba.

Ma i nativi avevano altri piani. Verso sera presero il mare a 

bordo di piccole barche riempite di materiale incendiario. Rag-

giunta la flotta nemica, riuscirono a inerpicarsi sulle fiancate 

dei vascelli, ad aggredire gli equipaggi, e a dare fuoco agli scafi, 

nonostante una pioggia battente riducesse di molto l’efficacia 

degli incendi.

Presto il vento si fece ancora più forte. I nativi si risolsero a 

tornare a terra, confidando nel fatto che la furia degli elementi 

avrebbe combattuto al loro posto. La madre di tutte le tempeste 

si abbatté sugli invasori, rovesciando le barche più piccole e 

minacciando di far scontrare le navi più grandi, ancorate una 

vicina all’altra. Vista la situazione, i comandanti della flotta 
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ordinarono ai vascelli di prendere il largo e raggiungere acque 

meno agitate.

Ma era troppo tardi. La tempesta si era trasformata in un 

mostruoso tifone. Il vento e le onde mandarono le navi mongole 

a fracassarsi contro la costa, oppure le costrinsero a cozzare tra 

loro. I vascelli degli invasori vennero investiti dalle onde, affon-

dando o capovolgendosi, e trascinando verso lo stesso destino 

anche le navi destinate al trasporto truppe e quelle da riforni-

mento. Presto si fece troppo buio per vedere, ma i difensori sulla 

terraferma poterono udire gli schianti del legname, le urla degli 

uomini, i nitriti dei cavalli.

Il mattino successivo, mentre il sole spuntava tra le nuvole, 

la baia di Hakata appariva costellata di legname galleggiante. I 

pochi sopravvissuti che, bagnati fradici, erano riusciti a toccare 

terra in alcuni punti della costa, vennero prontamente raggiunti 

e giustiziati. Quel che rimaneva della flotta cinese – per lo più 

navi di grandi dimensioni – lasciò la baia e fece rotta verso casa.

Un anno più tardi, un gruppo di ambasciatori inviato nell’ar-

cipelago da Kublai, porse allo shikken una pergamena dorata 

con cui gli si offriva di diventare «re di Cipango». Si trattava di 

un gesto di riconciliazione dal chiaro significato politico: tutte 

le parti in causa si sarebbero risparmiate ulteriori guai, se solo 

i nativi si fossero inchinati davanti al khan e lo avessero rico-

nosciuto come signore supremo. Lo shikken rispose all’offerta 

di Kublai facendo giustiziare tutti i suoi emissari.

Infuriato, l’imperatore ordinò di approntare una flotta an-

cora più imponente, che si radunò nello Yangtze sotto gli occhi 

di Marco Polo. Grazie alla moderna archeologia marina, ora 

sappiamo con esattezza a cosa si riferiva il viaggiatore veneziano 

quando parlava di 15.000 navi lungo il «fiume azzurro», ben lon-

tano dallo stretto di Corea. Era evidente che la nuova offensiva 
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contro Cipango scontava numerosi difetti organizzativi e una 

programmazione a dir poco abborracciata. La seconda flotta di 

Kublai era stata allestita utilizzando qualunque cosa i signori 

della guerra mongoli potessero racimolare, comprese chiatte 

traballanti e vascelli fluviali di dubbia tenuta. Il legno appariva 

deformato; i chiodi presentavano un alto contenuto di zolfo, 

indizio inequivocabile che erano stati fabbricati frettolosamente 

e con materiale di bassa lega. Stracarica dei cavalli e dei riforni-

menti necessari a una lunga campagna, stipata all’inverosimile 

di soldati (al punto che ben 3000 di loro sarebbero morti di 

malattia ancora prima di avvistare terra), la flotta salpò in due 

gruppi distinti, uno dalla Corea, e l’altro dalla foce dello Yangtze.

Per evitare di ritrovarsi imbottigliati una seconda volta nella 

baia di Hakata, i mongoli si tennero al largo, affiancando l’un 

l’altro gran parte dei loro malsicuri vascelli fino a formare una 

specie di enorme fortezza galleggiante. Gli invasori temevano 

soprattutto un attacco dal mare, tanto più che la maggioranza 

delle loro truppe era costituita da pavidi coscritti cinesi e core-

ani, decisamente sensibili a certe dicerie sui «dragoni nascosti 

tra le acque» e fin troppo disponibili ad arrendersi. Le forze di 

Kublai erano partite con vettovaglie sufficienti per tre mesi, 

due terzi delle quali erano già stati consumati ancora prima di 

toccare stabilmente terra.

Le imbarcazioni dei samurai si avvicinarono al nemico in 

una formazione talmente modesta – uno o due per volta – da 

far ritenere che volessero aprire una trattativa. In realtà, quegli 

scafi nascondevano reparti suicidi incaricati di una missione 

senza ritorno. All’improvviso i samurai abbatterono gli alberi 

dei loro battelli, li trasformarono in rampe d’imbarco, e si get-

tarono all’assalto delle navi più grandi.

E poi arrivò la vera tempesta, un secondo tifone ancora più 
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potente del primo. Stando ai reperti trovati dagli archeologi 

moderni sul fondo marino, si trattò di una tempesta di cate-

goria 3; un «uragano maggiore» con raffiche di vento a 199 

chilometri all’ora, in grado di sollevare onde alte più di quattro 

metri. Se si fosse scatenato ai giorni nostri sulla terraferma, 

avrebbe strappato i tetti dagli edifici, risucchiato i prefabbricati, 

e sradicato gli alberi. Per la fortezza galleggiante dei mongoli 

fu un’autentica apocalisse. Circa 30.000 uomini riuscirono ad 

abbandonare le navi mentre affondavano, e a raggiungere la 

spiaggia. Erano stremati, affamati, privi di acqua dolce: facili 

prede, per i samurai del luogo.

Per quanto desiderassero ardentemente una rivincita su Ci-

pango, i mongoli non la ottennero mai. Il progetto di una terza 

flotta di invasione si arenò ben presto per mancanza di fondi 

e trascuratezza gestionale. Infine venne abbandonato del tutto 

dopo il 1286. Kublai morì nel 1294, e i suoi discendenti prefe-

rirono far finta che le irriducibili isole a oriente non esistessero.

Fra i nativi, le due terrificanti tempeste si ammantarono quasi 

subito di un’aura leggendaria. Alcuni culti religiosi si spinsero 

ad affermare che erano state le loro incessanti preghiere a im-

pedire la comparsa di una terza flotta di invasione. Si disse che i 

mongoli erano stati sconfitti non da una singola élite guerriera, 

ma dagli sforzi combinati di un’intera nazione, e persino dagli 

stessi elementi naturali. Per colpire al cuore il nemico, gli Dèi 

avevano inviato un Vento Divino, o Kamikaze. Questo interven-

to sovrannaturale provava, a detta dei suoi abitanti, che Cipango 

era un paese speciale, addirittura unico. Benedetto dalle sue 

divinità, non si sarebbe piegato a nessuno.

Nel corso dei decenni successivi, gruppi di sentinelle lungo 

le coste scrutarono incessantemente il mare in previsione di un 

nuovo attacco. Ma all’orizzonte non apparve alcun nemico. Nel-
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lo stesso tempo, però, le esigenze pratiche della difesa finirono 

per comportare costi sempre più elevati, e non solo in termini di 

vite umane potenzialmente sacrificabili. Tutelare adeguatamente 

l’indipendenza del paese mandò in bancarotta parecchi signori 

locali. Quando, nei primi tempi, i samurai combattevano l’uno 

contro l’altro, il perdente subiva la confisca delle proprie terre, 

che venivano assegnate al vincitore. Ma quando il nemico pro-

veniva da un paese straniero, questo meccanismo non era più 

applicabile. Lo shōgunato di Kamakura, che deteneva il potere, 

collassò nel giro di una generazione, e i samurai tornarono a 

combattersi a vicenda in un’altra guerra civile, stavolta nel nome 

di due imperatori rivali.

Come detto, l’Europa conobbe l’esistenza di Cipango gra-

zie a Marco Polo. I suoi racconti inverosimili di straordinarie 

ricchezze e brutali guerrieri diventarono rapidamente luoghi 

comuni della cultura popolare. Due secoli più tardi, Cristoforo 

Colombo sarebbe partito alla ricerca delle Isole delle Spezie e di 

questa leggendaria Cipango, navigando a occidente nella spe-

ranza di raggiungere l’oriente, e finendo per scoprire qualcosa 

di completamente inaspettato.

Attualmente ne sappiamo assai di più sulla terra che le lingue 

occidentali hanno chiamato Cipango, Xipango, Xipang, Japón, 

e infine Giappone. Ma persino nel nostro mondo interconnes-

so, questo termine non soddisfa del tutto. Quando vogliono 

riferirsi al loro arcipelago, i giapponesi ricorrono alla parola 

«Nippon», coniata per indicare il Giappone come il paese «del 

Sol Levante». E ancora oggi la nostra percezione di quella terra 

è spesso ambivalente, giacché tendiamo a considerarla sia come 

una nazione con un piede nel futuro, sia, allo stesso tempo, come 

un paese aggrappato alle fosche vestigia di un passato bellicoso. 

Comunque sia, questa è la sua storia.




