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III secolo d.C
(probabilmente)
si costituisce l'impero giapponese

… ma lo shogun (un governatore militare)
amministrava al posto dell'imperatore
Lo shogun era anche una guida spirituale
allo shogun erano sottomesse i daimyo
signori feudali che si spartivano lo Stato

Dal SEICENTO
ISOLAMENTO
Stranieri espulsi
Commercio con l'estero limitato
a un'isoletta davanti a Nagasaki

più in basso vi era la casta dei samurai
guerrieri al servizio di un signore feudale
avevano una rigida disciplina e
un codice ispirato ai valori di onore e lealtà
Una flotta statunitense si presentò davanti
a un porto giapponese
Ottenuto un rifiuto
bombardò case e villaggi

1853

Vi fu uno sconvolgimento
interno che portò alla
restaurazione del potere
Dell'imperatore
Mutsuhito

Nel 1854 gli USA rinnovarono la richiesta e
ottenne il diritto di commercio
Successivamente anche altri stati

APERTURA e
MODERNIZZAZIONE

Flotta ed esercito
all'avanguardia

1894 Giappone VS Cina
Giappone: Corea e Formosa

Shogun, daimyo e samurai persero
ogni influenza – riformato l'esercito
Imperatore riforma dall'alto
Aperte scuole
giovani inviati all'estero per imparare
tecnici e artisti chiamati per insegnare

In pochi decenni:
- agricoltura meccanizzata
- rete ferroviaria
ESPANSIONE
- rete telegrafica
COLONIALE
Povero di materie prime- impianti industriali
- sistema bancario

1905 Giappone VS Russia
Che aveva tentato di entrare in Cina
2 sconfitte russe – Il Giappone entrò in Russia
1914-18 Prima Guerra mondiale
Il Giappone conquistò le colonie tedesche
in estremo oriente
Crisi del '29 → più credito ai militari
Che proponevano soluzioni aggressive

1931-37 Giappone VS Cina
Japan: Manciuria, Pechino, Nanchino, Shanghai, Canton
(grandi atrocità sulla popolazione civile)
Ciò fece alleare nuovamente il Kuomintang e il Partito comunista
contro il comune nemico

L'Asia ai Giapponesi
Tora, tora, tora!
07/12/1941 ore 07:55
Pearl Harbor
Seconda g.m.
Giappone
con l'Asse

06/08/1945 Hiroshima
09/08/1945 Nagasaki

Occupazione USA fino al 1950
Democratizzazione e
demilitarizzazione

