Caratteristiche principali

Giappone

Nord: Stretto di
Pérouse
Sud: Mar Cinese
del’Est
Est: Oceano Pacifico
Ovest: Mare del
Giappone

Fin dall'adozione dell'attuale Costituzione, il Giappone mantiene una monarchia
costituzionale con un imperatore e un parlamento eletto, la dieta. Tra le grandi potenze, il
Giappone ha la seconda maggiore economia per prodotto interno lordo e la terza
maggior per potere d'acquisto, è anche il quarto maggiore esportatore e il sesto maggiore
importatore a livello mondiale. Inoltre il Giappone è l'unica nazione asiatica del G8 e
attualmente è un membro non permanente del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Il
Giappone ha un moderno apparato militare utilizzato per l'autodifesa e per missioni di pace,
ed ha riavuto il diritto di dichiarare guerra (cosa che dopo il 1945 non ha potuto fare). Il
Giappone è un paese sviluppato con uno standard di vita molto elevato (decimo a livello
mondiale), inoltre i cittadini giapponesi hanno la maggiore aspettativa di vita al mondo e
il tasso di mortalità infantile è il terzo più basso.

Superficie:
377.835 km²
Popolazione:
127.288.419 ab.
Forma di
Governo:
Monarchia
costituzionale
Valuta
giapponese

Il Giappone (, è uno Stato insulare dell'Asia orientale. Situato nell'Oceano Pacifico, si trova
ad est di Mar del Giappone, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud e Russia; e si snoda
dal Mare di Ochotsk nel nord, fino al Mar Cinese orientale e Taiwan nel sud. I caratteri che
compongono il nome del Giappone significano "origine del sole", ed è questo il motivo per
cui è spesso identificato come la terra del Sole nascente o il Paese del Sol levante. Il
Giappone è un arcipelago composto da 6852 isole; le 4 isole più grandi
sono:Honshū, Hokkaidō, Kyūshū e Shikoku, che da sole rappresentano circa il 97% della
superficie terrestre del Giappone. Molte isole sono montagne, alcune di origine vulcanica;
per esempio, la vetta più alta del Giappone, il Monte Fuji è un vulcano attivo. Con una
popolazione di circa 128 milioni di individui, il Giappone risulta essere la decima nazione più
popolosa al mondo. La Grande Area di Tōkyō, che include la città di Tōkyō e numerose
prefetture confinanti, è di fatto la più grande area metropolitana del mondo, con oltre 30
milioni di residenti. Ricerche archeologiche indicano che l'arcipelago è abitato dal Paleolitico
superiore. La prima menzione scritta sul Giappone inizia con una breve apparizione in un
libro di storia cinese del primo secolo a.C. Influenze provenienti dal mondo esterno
seguirono un lungo periodo di isolamento che ha caratterizzato profondamente la storia del
Giappone.

Yen

Capitale
Tokyo

Il Giappone ha una popolazione di circa 128 milioni di abitanti. Avendo una superficie di
377.835 km² ha una densità abitativa di circa 337 abitanti/km², di quasi sette volte superiore
alla media mondiale. La popolazione è distribuita in megalopoli, la maggiore delle quali ha il
suo centro nella capitale Tōkyō. Quest'ultima ospita 12 milioni di abitanti nella prefettura
omonima, ma il tessuto urbano ininterrotto che la collega alle città circostanti conta più di 35
milioni di abitanti.
I principali gruppi etnici in Giappone sono: 99,4% Giapponesi e 0,6% altri,
prevalentemente Coreani (il 40,4% dei non-Giapponesi), Cinesi e Filippini.

Geografia

Fungo nucleare su Nagasaki, 9 agosto 1945
L'arcipelago giapponese è al largo delle coste orientali asiatiche, fra il mar del Giappone a
ovest, il mar cinese orientale a sud-ovest e l'oceano pacifico a nord; è formato da quattro
isole principali (da nord a sud: Hokkaido, Honshu, Shikoku, Kyushu) e da oltre 3000 isole
minori e isolotti, che formano un arco lungo circa 3000 km che si apre verso nord-ovest.

Religioni
Le religioni principali sono lo Shintoismo (83,9%) e il Buddhismo (71,4%), spesso
professate unitamente; i cristiani sono una minoranza (2%). Vi sono piccole comunità di
musulmani, perlopiù immigrati. La religione in Giappone tende verso il sincretismo. Va
comunque detto che i giapponesi non considerano il matrimonio come un atto totalmente
religioso, ed amano celebrare più di un rito, di solito il primo ed ufficiale di stampo
buddista/shintoista, ed un secondo di modello cristiano/occidentale. Molte coppie tendono a
spostarsi all'estero proprio per ufficiare questo secondo rito, soprattutto nelle chiese o
municipi europei, in isole del Pacifico (in particolare le Hawaii) o in California.
Il tasso di mortalità è fra i più bassi al mondo (9.54/1000 ab), ma il tasso di natalità
altrettanto limitato (7.64/1000 ab) determina una diminuzione effettiva della popolazione e
un suo progressivo invecchiamento. Questo fattore risulta già determinante (il 25% della
popolazione è over 65) e lo sarà sempre di più nel corso degli anni (nel 2050 si stima che
oltre un terzo della popolazione sarà over 65).

Clima
Il clima del Giappone è generalmente temperato ma varia a volte in modo sensibile da nord
a sud. La stagione delle piogge inizia a maggio ad Okinawa. Fondamentalmente è possibile
dividere l'arcipelago in sei distinte zone:








Hokkaidō - situata all'estremo nord della regione, ha inverni rigidi ed estati fresche.
Le precipitazioni sono normali, tranne in inverno in cui le isole vengono solitamente
sepolte dalla neve.
Mar del Giappone - ad ovest, in inverno vi sono forti nevicate causate dai venti che
in estate espongono a brezze fresche la regione. In ogni caso le temperature possono
raggiungere a volte picchi elevati (tipico delle regioni toccate dal Föhn).
Isola centrale - clima tipico delle parti più interne delle isole, con forti sbalzi di
temperatura dall'estate all'inverno e dal giorno alla notte. Poche precipitazioni.
Seto Naikai - la zona marina tra Honshū, Shikoku e Kyūshū viene riparata dai
monti Chūgoku e Shikoku dai venti caratterizzando l'area con un clima particolarmente
mite durante tutto l'anno.
Oceano Pacifico - la costa est in cui gli inverni sono rigidi con poche precipitazioni
e estati calde e afose.
Isole a sud ovest - zona caratterizzata da un clima subtropicale con inverni caldi e
estati torride. Le precipitazioni sono abbondanti e sovente si abbattono tifoni.
Ecco qui di seguito le temperature e le precipitazioni di Tōkyō

mese →
Temperatur
a massima

Ge Fe Ma Ap Ma Gi Lu Ag
Ot No Di Ann
Set
n b
r
r
g
u
g
o
t
v c
o
9

9

13

18

22

25

29

31 27 21 16 12 19,3

media (°C)
Temperatur
a minima
media (°C)

-1

Piogge (mm) 51

0

3

9

13

18



















23 20 13

69 108 128 143 172 141 149

Storia





22

Paleolitico 35.000 - 14.000 a.C.
Periodo Jōmon 14000 – 400 a.C.
Periodo Yayoi 400 a.C. – 250 d.C.
Periodo Yamato 250–710
Periodo Kofun 250–538
Periodo Asuka 538–710
Periodo Nara 710–794
Periodo Heian 794–1185
Periodo Kamakura 1185–1333
Restaurazione Kemmu1333–1336
Periodo Muromachi 1336–1573
Periodo Nanboku-chō1336–1392
Periodo Sengoku 1467-1573
Periodo Azuchi-Momoyama1568–1603
Periodo Edo 1603–1868
Periodo Meiji 1868–1912
Restaurazione Meiji
Periodo Taishō 1912–1926
Giappone nella Grande Guerra
Periodo Shōwa 1926–1989
Periodo Heisei 1989–oggi

7

2

10,7

21 19
96 53 1518
6 2

