
Statua di Saigo Takamori 

Alta 3,63 metri, questa statua raffigura il generale Saigo (1827-1877), ufficiale 

delle forze imperiali che salvò Edo dalla distruzione durante la battaglia del 1868 
che vide la caduta del regime Tokugawa. Dalle vicende che seguono (fonte : 

wikipedia) è tratto il film con Tom Cruise “L’ultimo 

samurai”.  
 
La ribellione di Sastuma  

La ribellione di Satsuma (西南戦争 Seinan Sensō («Guerra 
sudoccidentale»)?), fu una rivolta di ex samurai di Satsuma contro il 
governo Meiji dal 29 gennaio al 24 settembre 1877, 9 anni dopo 
l'inizio dell'Era Meiji. Essa fu l'ultima, e la più grave, di una serie di 
sollevazioni armate contro il nuovo governo.  
Antefatto  
Sebbene il dominio di Satsuma fosse stato uno dei protagonisti della 
Restaurazione Meiji e della Guerra Boshin, e sebbene molti uomini di 
Satsuma fossero ascesi ad influenti posizioni nel nuovo governo 
Meiji, vi era una crescente insoddisfazione verso la direzione che il 
paese stava prendendo. La modernizzazione del paese (con il 

conseguente abbandono del sistema feudale) significava l'abolizione della condizione sociale 
privilegiata della classe dei samurai, e aveva minato la loro posizione finanziaria. I rapidissimi e massicci 
cambiamenti della cultura, dell'abbigliamento e della società giapponesi sembravano a molti samurai 
un tradimento della parte del jōi («Espellere i barbari») della dottrina del Sonnō jōi usata come 
giustificazione per rovesciare il precedente shogunato Tokugawa.  
Saigō Takamori, uno dei capi anziani di Satsuma nel governo Meiji che all'inizio aveva sostenuto le 
riforme, era particolarmente preoccupato della crescente corruzione (lo slogan del suo movimento 
ribelle era «Nuovo governo, alta moralità»). Saigō fu un forte fautore della guerra con la Corea nel 
dibattito Seikanron del 1873. Ad un certo punto, si offrì di visitare la Corea di persona e di provocare un  
casus belli comportandosi in maniera così insultante che i Coreani sarebbero stati costretti a ucciderlo. 
Una guerra avrebbe non solo spronato il rafforzamento delle forze armate giapponesi, ma avrebbe 
restituito ai samurai la loro ragion d'essere. Quando il piano fu respinto, Saigō si dimise per protesta da 
tutti suoi incarichi di governo e ritornò nella sua città natale di Kagoshima, come molti altri ex samurai 
di Satsuma nelle forze militari e di polizia.  
Ufficiali dell'Esercito imperiale giapponese della guarnigione di Kumamoto, che resistette all'assedio di 
Saigō Takamori, 1877  
Per contribuire a mantenere e occupare questi uomini, nel 1874 Saigō fondò un'accademia privata a 
Kagoshima. Presto 132 filiali furono fondate in tutta la prefettura. L'«addestramento» fornito non era 
puramente accademico: sebbene fossero insegnati i classici cinesi, a tutti gli studenti era richiesto di 
prendere parte all'addestramento con le armi e all'istruzione di tattica. La tradizioni del bushido erano, 
naturalmente, enfatizzate al massimo. Saigō avviò anche una scuola di artiglieria. Le scuole 
somigliavano più che mai a organizzazioni politiche paramilitari, e godevano dell'appoggio del 
governatore di Satsuma, che nominò i samurai alle cariche politiche, dove giunsero a dominare il 
governo di Kagoshima. Il sostegno per Saigō era così forte che entro la fine del 1876 Satsuma si era di 
fatto staccata dal governo centrale.  
Preludio  
La notizia delle accademie di Saigō fu accolta con considerevole preoccupazione a Tokyo. Il governo 
aveva appena fronteggiato parecchie piccole ma violente rivolte di samurai nel Kyūshū, e la prospettiva 
dei numerosi e feroci samurai di Satsuma, guidati nella ribellione dal famoso e popolare Saigō, era 
allarmante.  
Nel dicembre 1876, il governo Meiji inviò un ufficiale di polizia di nome Nakahara Hisao e altri 57 uomini 
per indagare su rapporti di attività sovversive e di disordini. Gli uomini furono catturati e, sotto tortura, 



confessarono che erano spie mandate per assassinare Saigō. Sebbene Nakahara avesse in seguito 
ripudiato la confessione estortagli con la forza, essa fu ampiamente creduta a Satsuma e fu usata dai 
samurai scontenti come giustificazione del fatto che una ribellione fosse necessaria per «proteggere 
Saigō».  
Temendo una ribellione, il 30 gennaio 1877 il governo Meiji inviò una nave da guerra a Kagoshima per 
rimuovere le armi ammassate nell'arsenale della città. Ironicamente, fu proprio questo a provocare un 
conflitto aperto, sebbene con l'eliminazione degli stipendi di riso dei samurai nel 1877, le tensioni 
fossero già estremamente alte. Infuriati dalla tattica del governo, 50 studenti dell'accademia di Saigō 
attaccarono l'Arsenale di Somuta e portarono via le armi. Durante i successivi tre giorni, più di 1.000 
studenti organizzarono incursioni nei cantieri navali e in altri arsenali.  
Messo di fronte a questo fatto compiuto, un Saigō profondamente sconcertato fu persuaso con 
riluttanza ad uscire dal suo semiritiro per guidare la ribellione contro il governo centrale.  
Lo scontro a Kagoshima.  
Nel febbraio 1877, il governo Meiji spedì Hayashi Tomoyuki, un ufficiale del Ministero degli interni, con 
l'ammiraglio Kawamura Sumiyoshi sulla nave da guerra Takao ad accertare la situazione. Il governatore 
di Satsuma, Oyama Tsunayoshi, spiegò che la sollevazione era la risposta al tentativo di assassinio del 
governo contro Saigō, e chiese che l'ammiraglio Kawamura (cugino di Saigō) scendesse a terra per 
aiutare a calmare la situazione. Dopo che Oyama fu ripartito, una flottiglia di piccole navi piene di 
uomini armati tentò di salire a bordo della Takao con la forza, ma furono respinti. Il giorno seguente, 
Hayashi dichiarò ad Oyama che non poteva permettere a Kawamura di scendere a terra mentre la 
situazione era così instabile, e che l'attacco alla Takao costituiva un atto di lesa maestà.  
Le truppe imperiali sbarcano a Yokohama per combattere la ribellione di Satsuma nel 1877.  
Al suo ritorno a Kobe il 12 febbraio, Hayashi s'incontrò con i generali Yamagata Aritomo e Ito Hirobumi, 
e fu deciso che si sarebbe dovuto inviare l'Esercito imperiale giapponese a Kagoshima per impedire alla 
rivolta di diffondersi in altre aree del paese favorevoli a Saigō. Lo stesso giorno, Saigō s'incontrò con i 
suoi luogotenenti Kirino Toshiaki e Shinohara Kunimoto e annunciò la sua intenzione di marciare su 
Tokyo per porre delle questioni al governo. Rifiutando grandi masse di volontari, non fece alcun 
tentativo di contattare qualcuno degli altri domini per ottenere il loro appoggio, e nessuna truppa fu 
lasciata a Kagoshima per difendere la base contro un eventuale attacco. In tal modo, Saigō intendeva 
dimostrare che stava agendo nella legalità e che il suo gesto non aveva finalità sovversive. Per 
rafforzare questo concetto, egli indossò la sua uniforme militare. Marciando a nord, il suo esercito fu 
ostacolato dalla peggiore nevicata che Satsuma avesse visto da più di 50 anni.  
Dopo 200 battaglie…  
Dopo che Saigō respinse una lettera di Yamagata datata 1º settembre, abbozzata da un giovane 
Suematsu Kenchō (vedi M. Matsumura, Pōtsumasu he no michi, Hara Shobo, 1987, Capitolo 1), che gli 
chiedeva di arrendersi, Yamagata ordinò un assalto frontale completo il 24 settembre 1877. Entro le 6 
del mattino, solo 40 ribelli erano ancora vivi. Saigō era gravemente ferito. La leggenda dice che uno dei 
suoi seguaci, Beppu Shinsuke, agì da kaishakunin e aiutò Saigō a commettere seppuku prima che 
potesse essere catturato. Tuttavia, altre prove contraddicono questa versione, affermando che Saigō in 
realtà morì per la ferita di una pallottola e che poi la sua testa fu recisa da Beppu al fine di preservarne 
la dignità.  
Dopo la morte di Saigo, Beppu e gli ultimi samurai sguainarono le loro spade e si lanciarono giù per la 
collina verso le posizioni imperiali finché l'ultimo di loro non fu falciato dalle mitragliatici Gatling. Con 
queste morti, la ribellione di Satsuma giunse al termine.  
Conseguenze  
Soldati dell'Esercito imperiale giapponese durante la ribellione di Satsuma.  
Dal punto di vista finanziario, schiacciare la ribellione di Satsuma costò enormemente al governo, 
costringendo il Giappone ad abbandonare il sistema aureo e a stamapare moneta cartacea. La ribellione 
segnò anche la fine definitiva della classe samurai, in quanto il nuove Esercito imperiale giapponese 
formato da coscritti senza riguardo per la classe sociale aveva dato buona prova di sé in battaglia. Saigō 
Takamori fu considerato dal popolo come un eroe tragico e, il 22 febbraio 1889, l'imperatore Meiji lo 
perdonò pubblicamente riabilitandone la memoria. 
 


