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Tsuyo Mishima 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
1  Il Prefetto tiranno 
 
Il nome di Tsuyo Mishima è rimasto famoso come quello del Prefetto tiranno della provincia 

Fukushima. Questa provincia fu una delle basi dei Jiyu-to (liberali; partito dei liberali; Jiyu: libertà; 
To: partito) che cospirarono per unire le sette provincie del Nord-Est sotto il loro potere politico. Il 
lavoro del Prefetto consisteva nel soffocare i tentativi liberali in queste regioni. 

Mishima cominciò con l’avviare l’importante costruzione delle strade principali di Aizu, 
rispettivamente Aizu-eichigo, Aizu-yonezawa e Aizu-yashu. E’ innegabile che l’apertura di queste 
strade avrebbe dato un’enorme facilitazione agli abitanti della provincia di Fukushima. Tuttavia, per 
coronare l’opera, gli abitanti della zona seppero che il Prefetto aveva emanato un decreto con il 
quale ogni uomo e ogni donna, ricco o povero, di età tra 15 e 60 anni, doveva contribuire lavorando 
forzatamente un giorno al mese e per almeno 2 anni. 

Questo decreto diceva anche che chi non poteva lavorare doveva versare, per ogni giorno di 
lavoro non prestato, 15 Sen se era un uomo o 10 Sen se era una donna. Inoltre si doveva pagare 
anche una tassa. I liberali, diretti da Hironaka Kono, capo del Consiglio Generale, si opposero. A 
questo punto si ebbe la Hyakusho-ikki (sommossa dei contadini; Ikki: sommossa, rivolta) [51]. 

Quest’avvenimento chiamato “Sommossa di Fukushima” finì con l’arresto di Hironaka Kono 
avvenuto il 2 dicembre 1882. Il giorno dopo la nomina di Hirobumi Ito a capo del Governo, il 23 
dicembre 1885, Tsuyo Mishima fu nominato Prefetto di Polizia e conservò il suo posto per tre anni, 
fino alla morte avvenuta il 23 ottobre 1888. Fu nel periodo in cui Mishima esercitava le funzioni di 
Prefetto di Polizia che il Judo Kodokan assunse una posizione stabile nel mondo esterno. 

L’anno dopo la morte del Prefetto, nel settembre 1889, Kano lasciava l’incarico di Vicedirettore 
di Gakushuin per accettare il posto al Dipartimento della Casa Imperiale e si imbarcava a 
Yokohama per intraprende un viaggio all’estero per perfezionare i suoi studi in Europa. Ritornò in 
Giappone nel gennaio 1891 e in agosto si sposò con Sumako Takezoe. 

Nel settembre dello stesso anno fu nominato Gakko-tyo (Direttore; Gakko: scuola; Tyo: capo) 
della Quinta Scuola Superiore di Kumamoto ed assunse come lettore di letteratura inglese Lafcadio 
Hearn (1850-1904). Questi, ritornato a Londra, pubblicò un lungo articolo sul Judo che poi apparve 
nel suo libro “Out of the East”, pubblicato nel 1892. 

 
 
 
 
 
2  Jigoro Kano si tiene fuori della disputa politica 
 
Tsuyo Mishima, Kanki Tani e Yajiro Shinagawa facevano parte degli Hoshu-to (conservatori; 

partito dei conservatori; Hoshu: conservatorismo; To: partito) dell’era Meiji. 
Considerando ciò non si deve pensare che Kano, che fu aiutato molto da quest’ultimo, non 

avesse nulla a che fare con la politica. E’ necessario sottolineare questo punto allo scopo di evitare 
confusioni. Come abbiamo detto precedentemente, il fatto che Kano fosse nato nella provincia di 
Tokugawa aveva evitato che fosse catturato dai movimenti politici e gli aveva permesso di essere 
libero ed indipendente. 

Con incredibile sicurezza pensava che non fosse tramite la lotta politica che uomini capaci di 
governare il paese potessero emergere, ma piuttosto per mezzo della giusta educazione delle giovani 
generazioni. 
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Più tardi occupò il posto di Direttore del Kotoshikan (Teacher’s Training 
College: “Collegio di Tirocinio degli Insegnanti”) per 26 anni. Jigoro Kano fu anzitutto un 
pedagoga e questa qualità fece la grandezza del Judo-Kodokan. 

 
 
3  Il Kodokan contro le scuole di Ju-jutsu 
 
La “Grande Dimostrazione delle arti marziali”, che si svolse uno o due anni dopo che Mishima 

aveva occupato il posto di Prefetto della Polizia (fine 1885), vide per la prima volta il Kodokan, in 
un incontro ufficiale, opporsi alle diverse scuole di Ju-jutsu. Non si conosce il motivo reale per cui 
il Prefetto Mishima invitò il Kodokan. Forse perché era un uomo molto attivo e non si preoccupava 
dei costumi tradizionali. 

Non si deve pensare che agisse con favoritismo verso il Kodokan. In ogni caso, che Mishima 
avesse o meno una simpatia per il Kodokan, la Prefettura di Polizia aveva bisogno di un uomo come 
Kano. 

Per quei tempi, la rapida promozione di Kano a professore dell’Università Gakushuin era stata 
brillante. Lo stesso collegio era uno dei più famosi con l’Università di Tokyo. Per questi motivi non 
era negli interessi del Prefetto non prendere in considerazione Kano. 

Appena Mishima si insediò al suo posto, la prefettura subì una trasformazione completa. Prima 
di lasciare la prefettura del dipartimento di Fukushima, per entrare alla Prefettura di Polizia, 
Mishima assunse anche le funzioni di Prefetto della provincia di Tochigi. 

Fece costruire l’edificio della Prefettura di Tochigi in 45 giorni. 
Quando Sadakiyo Ohako cedette a Mishima il posto di Prefetto di Polizia, Watanuki, 

Viceprefetto, mantenne il suo incarico, così la trasformazione della Prefettura di Polizia iniziò con 
la collaborazione Mishima-Watanuki. 

Riportiamo, di seguito, alcune delle trasformazioni apportate nel 1886 dal nuovo Prefetto. Fu 
istituita una ronda diurna e notturna. Mishima aprì un dipartimento comprendente 10 supervisori e 
150 agenti di Polizia. 

Gli agenti appartenevano direttamente alla Prefettura di Polizia e vennero designati al controllo 
delle strade. Mishima formò una sezione di investigatori. 

 
 
Il Prefetto ordinò che queste nuove funzioni fossero assunte da uomini competenti. Fissò l’orario 

di lavoro alla Prefettura dalle 9 alle 16. Gli appartenenti alla Stazione di Polizia di Atago furono 
obbligati ad imparare l’inglese. 

Fu fondata ad Aoi-cho Akasaka una Scuola di Polizia con l’incarico di formare questi agenti 
scelti. 

Gli stivali, che fino ad allora avevano usato tutti gli agenti, furono sostituiti da stivaletti leggeri 
per timore che i criminali potessero essere avvertiti dell’arrivo degli agenti a causa del rumore che 
facevano camminando. 

Ogni teatro poteva far entrare solo un numero limitato di persone, a meno che non fosse stato 
autorizzato diversamente. 

Il 5 giugno 1886 i nuovi uffici della Prefettura di Polizia erano pronti. 
Il servizio fu migliorato: coloro che avevano presentato dei documenti o una petizione e che non 
fossero stati chiamati entro 2 ore potevano presentare un reclamo. 
 

Note 
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[51] Le rivolte dei contadini, che si sollevano contro il peso delle tasse e dei lavori 
imposti, furono circa 2.500 tra il 1600 e il 1868. Divennero più frequenti e più violente nei decenni 
1780, 1830 e 1860, che furono caratterizzati da difficoltà economiche e politiche. 

 

 


