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Vorrei innanzitutto ringraziarvi e comunicarvi la mia gioia per avermi concesso la possibilità
di parlare oggi qui, alla Facoltà di Teologia di Lugano, delle religioni giapponesi e in particolare
del rapporto tra i giapponesi e il cristianesimo.
Solo che per affrontare un simile tema ci vorrebbero due o tre ore anche con dei giapponesi che
conoscessero già bene la situazione. Perciò trattare in un'ora sola di questo tema con voi, che
forse non siete perfettamente al corrente della situazione religiosa giapponese, è per me una
sofferenza vicina al supplizio.
Oggi sarà una corsa contro il tempo.Se il risultato del mio intervento fosse fare anche solo
qualche piccolo passo in avanti, grazie al cristianesimo, nella direzione di uno scambio proficuo
e di una comprensione reciproca tra Oriente e Occidente, sarei davvero felice.

Per cominciare
Innanzitutto vorrei cominciare presentandovi un modo molto tipico di coinvolgimento con la
religione, come avviene nella vita delle persone normali giapponesi. Penso che così sarà
possibile tratteggiare una prima immagine del carattere peculiare della religiosità giapponese.
Ovviamente non tutti i giapponesi si comportano così, ma di certo si può affermare che nessun
giapponese resta perplesso o trova incomprensibile un atteggiamento come quello di cui parlerò
ora.
Molti giapponesi, un mese circa dopo la nascita di un bambino, vanno ad un santuario
shintoista per pregare affinché il bambino possa crescere sano. E quando i bambini o le bambine
hanno 3, 5 e 7 anni, di nuovo vanno ad un santuario shintoista per pregare che crescano senza
problemi. Una volta cresciuti e divenuti adulti, quando viene il momento di sposarsi decidono il
giorno più fausto affidandosi ad un calendario astrologico buddhista. E sono sempre di più i
giapponesi che, anche se non sono cristiani, vogliono fare il giuramento di matrimonio in una
chiesa cristiana. Infine, più dell'ottantacinque per cento dei funerali si svolgono secondo il rito
buddhista.
Così un giapponese, nel corso della sua vita, sceglie di volta in volta ed entra in contatto con
la religione (o il dio) più adatto in quel momento, ma questo per i giapponesi è qualcosa di
ovvio e naturale, per niente strano o sconcertante.

[１] Brevi cenni sulla storia del cristianesimo giapponese
Per prima cosa vorrei spiegare il corso degli eventi storici riguardanti il cristianesimo in
Giappone a partire dall'introduzione del Cattolicesimo in Giappone da parte di Xavier nel
sedicesimo secolo, proseguendo fino ad oggi.
Kirishitan キリシタン (Cristão) significa cristiano e cristianesimo in portoghese. Poiché la
lingua ufficiale dei Gesuiti quando vennero all'inizio in Giappone era il portoghese, si è finito
per usare il termine portoghese Cristão.
1549
1614
1644
1859
1873

Il gesuita Francisco Xavier introduce per la prima volta il cristianesimo in
Giappone
All'inizio dell'epoca Edo lo shōgun Tokugawa Ieyasu promulga l'Editto di
Proibizione del cristianesimo in tutto il Giappone
L'ultimo missionario giapponese che era rimasto in Giappone, Konishi
Mansho, viene martirizzato
Per la prima volta arriva in Giappone il protestantesimo (Chiesa Anglicana)
Nel sesto anno dell'epoca Meiji viene abolito l'Editto di Proibizione del
cristianesimo
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epoca di
cristiani
ristabiliti

cattolicesimo
moderno

Cristiani che si dovettero nascondere dopo l'Editto di
Proibizione del cristianesimo: buddhismo + shintōismo +
cristianesimo
Cristiani che sono ritornati cattolici dopo l'abolizione dell'Editto
di Proibizione del cristianesimo
Quelli che anche dopo l'abolizione dell'Editto continuano
secondo il modello buddhismo + shintōismo + cristianesimo

1614 circa:
450.000 battezzati cristiani su una popolazione complessiva allora di
12.000.000 di persone: tre per cento. Oggi i cattolici giapponesi sono 430.000, i protestanti
650.000, su una popolazione complessiva di 130.000.000: meno dell'uno per cento

[Ⅱ]

L'incontro tra cristianesimo e Giappone all'epoca delle scoperte e delle
esplorazioni

L'incontro tra cristianesimo e Giappone nel sedicesimo secolo si configura come l'incontro
tra due religioni mondiali, il buddhismo e il cristianesimo, ovvero politeismo e monoteismo.
religione mondiale

religione mondiale

buddhismo

cristianesimo

politeismo

monoteismo

La religione mondiale buddhista è stata introdotta all'interno delle varie culture diverse da
quella indiana d'origine in modo mite, in forma di fusione sincretistica con le religioni
autoctone. In questo modo ha potuto fondersi ed attecchire.
Il cristianesimo, invece, in epoca ellenistica ha combattuto in modo risoluto contro le altre
religioni, ed è penetrato nel mondo dell'Europa occidentale eliminando con la forza le visioni
del mondo proprie degli altri culti.
Il carattere universale del politeismo risiede nella tolleranza, nella capacità di includere.
Sia il buddhismo indiano che il confucianesimo e il taoismo cinesi, tutte religioni arrivate in
Giappone da fuori, hanno attecchito in Giappone fondendosi con lo shintōismo, la religione
autoctona giapponese.
Xavier, il primo ad essere venuto in contatto con la cultura giapponese, ne aveva
riconosciuto l'alto livello e aveva inaugurato una linea di adattamento ad essa, ciononostante
non si arrivò a distruggere la premessa fondamentale che in linea di principio la cultura europea,
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vale a dire cristiana, è quella superiore a tutte e che l'insegnamento cristiano è l'unica via in
grado di condurre alla vera salvezza.
Questa è stata in seguito la causa della grande repressione del cristianesimo in Giappone.
Il politeismo tollerante non oppone resistenza all'introduzione di qualcosa di nuovo al suo
interno, mentre se qualcuno distingue in modo netto il bianco dal nero per poi eliminare il nero,
il politeismo si oppone.
Nel mondo orientale la verità non è una, è ammessa e riconosciuta una verità plurale.
Nell'epoca delle scoperte fatte da Spagna e Portogallo, così come si è perseguita una politica
di colonizzazione dell'America Centro-meridionale, dell'Asia Sud-orientale e di molte nazioni
dell'Africa, alla stessa maniera sono state eliminate le religioni autoctone e il cristianesimo è
stato imposto con la forza. Gli obiettivi dell'espansione di Spagna e Portogallo erano il
commercio (ovvero la colonizzazione) e la diffusione del cattolicesimo. Eccezioni rispetto a
questa linea politica furono il Giappone e la Cina, che non furono colonizzati e a cui il
cristianesimo non venne imposto con la forza.

[Ⅲ] Sviluppo, persecuzione ed entrata in clandestinità del cristianesimo in
Giappone
Nel 1549 il gesuita Francisco Xavier arrivò in Giappone per diffondervi la religione
cristiana.
Il termine cristiano «Dio Padre» (Deus) fu tradotto con il nome buddhista di «Dainichi
Nyorai» (un Buddha solare), il «cristianesimo» fu chiamato «Buppō Cristiano» (ossia legge
buddhista cristiana) oppure «Religione di Tenjiku» (religione venuta dall'India, culla del
buddhismo).
L'intento di Xavier era stato quello di diffondere in questo modo in Giappone la religione
cristiana, mentre il risultato ottenuto così era stato invece quello di provocare un
fraintendimento a tutto vantaggio della diffusione del buddhismo. Xavier allora decise di usare
per i concetti fondamentali degli insegnamenti cristiani solo il latino o il portoghese, e di non
tradurli in giapponese.
Quando Xavier giunse in Giappone, l'arcipelago attraversava un periodo di guerre interne (il
cosiddetto periodo degli stati combattenti), e quello che ci si attendeva dal Dio cristiano era che
assicurasse la vittoria in battaglia. In che cosa gli insegnamenti cristiani fossero diversi da quelli
shintōisti o buddhisti, quale di queste religioni fosse quella vera: riguardo a questi problemi
dottrinali non c'era nessun interesse.
Dall'antichità fino ad oggi, nelle varie religioni giapponesi appare molto forte l'impronta
politeistica per cui in tutte le cose alberga uno spirito, un'anima. Per questo i giapponesi non
riuscirono in un periodo di tempo tanto breve a comprendere il monoteismo cristiano, e anche
quando riuscirono a comprenderlo, negavano che le altre religioni tradizionali giapponesi
fossero errori, e non riuscivano a credere unicamente al cristianesimo.
A partire dal 1549, in circa mezzo secolo 400.000 o 450.000 giapponesi ricevettero il
battesimo cristiano. Ma molti di quei convertiti lo erano per imposizione dei loro signori
cristiani. A quei tempi l'espansione all'estero del cattolicesimo era stata promossa assieme al
commercio e alcuni signori feudali si erano convertiti al cristianesimo per i vantaggi
commerciali che potevano ottenere dal Portogallo e dalla Spagna. Le persone che abitavano nel
regno di un signore cristiano, dopo qualche ora di spiegazione sul cristianesimo, venivano
battezzate in gruppo. Così, molti di quei giapponesi che erano stati battezzati, non si erano
convertiti credendo che il cristianesimo fosse l'unica verità, probabilmente si può dire che
semplicemente avessero aggiunto un nuovo dio agli dei e ai buddha tradizionalmente venerati in
Giappone, considerando il cristianesimo una religione che con potenza avrebbe aiutato a
realizzare gli interessi mondani della gente comune.
Nel 1603 finì l'epoca delle guerre interne e venne instaurato il governo degli shōgun a Edo. I
signori feudali cristiani erano cresciuti di numero e le conversioni di gruppo erano andate
avanti. Lo shōgun a Edo pensò che se i signori locali cristiani fossero ancor più cresciuti di
numero, questo avrebbe creato una situazione di pericolo per lo stato. Dietro ai missionari
cristiani c'erano gli stati di Portogallo e Spagna, si pensò che se il numero dei signori feudali
cristiani fosse ancora cresciuto, per il Giappone ci sarebbe stato un reale pericolo di
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colonizzazione, e così nel 1614 fu emesso l'Editto di Proibizione del cristianesimo e il governo
prese il controllo della situazione.
Nel 1639 il Giappone intraprese una politica di isolamento e si proibì agli stranieri l'accesso
al Giappone. I missionari e i fedeli giapponesi potenti furono cacciati dal Giappone, mentre i
missionari e i fedeli che erano rimasti di nascosto in Giappone, furono arrestati, e chi non
rinnegava la sua fede veniva torturato e se non abbandonava il cristianesimo, martirizzato. Si
dice che fino alla fine del governo degli shōgun a Edo furono martirizzati tra i venti e i
trentamila cristiani.
Nel 1644 fu martirizzato l'ultimo missionario rimasto in Giappone, Konishi Mansho. Così in
Giappone non c'era più nemmeno un missionario, restavano solo dei fedeli. Il governo degli
shōgun a Edo intimò che tutti i giapponesi dovevano diventare per forza fedeli di un qualche
tempio buddhista. Se si disobbediva, si veniva uccisi, perciò i cristiani assolvevano a tutti i
doveri di fedeli buddhisti, ma ciononostante rimanevano molti che veneravano di nascosto
anche il dio cristiano. Questi fedeli sono chiamati «cristiani clandestini», e questa situazione
durò 230 anni fino alla fine dell'epoca Edo.
Nel 1854 finì l'epoca dell'isolamento, i missionari del MEP, Missions Etrangères de Paris, le
Missioni Estere di Parigi, ritornarono in Giappone e così fu acclarato che una parte dei cristiani
clandestini era cristiana e la si reintrodusse nella chiesa cattolica. Questi cristiani sono detti
cristiani ristabiliti.
Nel 1867 si concluse l'epoca Edo e nell'anno sesto dell'epoca Meiji (1873) venne abolito
l'Editto di Proibizione del cristianesimo e riconosciuta la libertà di fede. Una volta reintrodotta
la libertà religiosa, qualora ci fosse stata la consapevolezza di essere davvero cristiani, l'ovvia
conclusione era quella di venire ristabiliti nella chiesa cristiana. Ma anche dopo l'introduzione
della libertà religiosa, c'erano alcuni che non avevano relazione con la chiesa e che da soli,
proprio come ai tempi dei cristiani clandestini, continuavano ad andare al tempio buddhista e al
santuario shintōista e dentro di sé veneravano anche il dio cristiano.
Ancora oggi un piccolo numero di questi credenti rimane nella provincia di Nagasaki, e
vengono chiamati kakure kirishitan. Ma allora che tipo di fede è quella dei kakure kirishitan?

[Ⅳ] Chi sono i kakure kirishitan? E sono davvero cristiani?
Fino ad oggi le conclusioni cui sono giunti gli studiosi di storia del cristianesimo giapponese
sono più o meno del seguente tenore:
«A partire dall'arrivo di Xavier in Giappone, per circa cento anni si è avuta un'epoca cristiana. I
giapponesi apprendevano il cristianesimo dai missionari e si convertivano, rigettavano
buddhismo e shintōismo e diventavano davvero cristiani. Ma in conseguenza del severo Editto
di Proibizione del governo shōgunale, i cristiani entrarono in clandestinità e molti furono
martirizzati. Iniziò così un periodo di clandestinità, non c'erano più personalità in grado di
guidare la comunità cristiana, ma i fedeli non rigettarono gli insegnamenti cristiani,
esteriormente fingevano di essere praticanti buddhisti, mentre dentro di sé, di nascosto,
mantennero la loro fede per duecentotrenta anni. Nella fase conclusiva del periodo shōgunale i
missionari francesi tornarono in Giappone, poi il sistema politico degli shōgun finì e l'Editto di
Proibizione fu abolito, permettendo al cristianesimo giapponese di risorgere.»
Ma come credo di aver già spiegato, io non penso che i giapponesi comuni che durante
l'epoca cristiana vivevano all'interno di un ambiente religioso politeista, avessero compreso
correttamente la dottrina cristiana e rigettando buddhismo e shintōismo in quanto religioni false,
si fossero davvero convertiti al monoteismo cristiano. Ho l'impressione cioè che semplicemente
quei giapponesi avessero aggiunto alle divinità tradizionali buddhiste e shintōiste un nuovo dio
venuto dall'estero, in grado di realizzare i loro desideri mondani con maggiore potenza e forza
rispetto ai buddha e alle divinità autoctone.
Persino ai primi tempi della conversione erano poche le occasioni di imparare bene le
dottrine cristiane, e una volta iniziato il periodo di clandestinità non c'erano più guide spirituali
né testi dottrinali, tutto si ridusse ad una trasmissione orale. La dottrina cristiana che si trasmise
così per duecentotrenta anni tra persone incolte, finì per fondersi notevolmente con la fede
popolare giapponese, tanto che anche se è rimasto il nome di «cristiani», si può facilmente
immaginare che il contenuto di fede si è tramutato in qualcosa di molto lontano dal
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cristianesimo.
Come ho già detto dunque, anche se nel 1873 (sesto anno di Meiji) fu abolito l'Editto di
Proibizione del cristianesimo e fu riconosciuta la libertà della fede cristiana, alcuni fedeli non
sono tornati alla chiesa cattolica e hanno continuato a praticare la loro fede come ai tempi della
clandestinità.
Sono i kakure kirishitan.
Si dice che all'inizio dell'epoca Meiji ci fossero venti o trentamila kakure kirishitan, ma oggi
sono rapidamente diminuiti e vicini all'estinzione. Perché non sono tornati alla chiesa? La
risposta è semplice.
Perché anche se sono chiamati «cristiani», il contenuto della loro fede è diventato qualcosa
che non si può più dire «cristiano», in quanto ormai mutato in qualcosa di giapponese
riconducibile alla fede popolare del Giappone. Il fatto di utilizzare la denominazione «kakure
kirishitan» provoca confusione.
Sentendo che nel pur pacifico Giappone di oggi ci sono ancora delle persone che
custodiscono la fede cristiana vivendo nascosti come ai tempi dell'epoca Edo, in particolare in
questi ultimi tempi molti stranieri sono venuti e vengono a fare ricerche mossi da un profondo
interesse. Ma davvero questi giapponesi, dall'epoca della clandestinità fino ad oggi, per
trecentosettanta anni hanno continuato nascosti a conservare la fede cristiana? La loro fede può
ancora essere detta oggi «cristiana»?
Ho già spiegato che non sono fedeli cristiani, perciò penso che questo sia ormai chiaro, ma
allora: che tipo di fede è quella dei kakure kirishitan?
I kakure kirishitan ancora oggi mantengono alcune cerimonie di derivazione cristiana come
il battesimo e il Natale, inoltre recitano le parole di una oratio («orasho») loro trasmessa dai
missionari, ma purtroppo il suo senso è quasi del tutto incomprensibile. A livello superficiale
restano tracce di cristianesimo, ma il contenuto ha completamente perso le sue caratteristiche
cristiane ed è mutato in qualcosa di tipicamente caratteristico della fede popolare giapponese.
Per fare un esempio, si potrebbe pensare ad un dolcetto dei Kakure kirishitan:
- Parte esterna: sfoglia all'europea (cristiana)
- Contenuto: marmellata di azuki (giapponese)
E la marmellata di azuki dei kakure kirishitan è pura marmellata giapponese.
Se provo a confrontare la fede dei kakure kirishitan (in quanto religione giapponese) e il
Cristianesimo, posso dire che:
1)
2)
3)
4)

[Ⅴ]

in un caso si tratta di politeismo (fede a più strati), mentre nell'altro di
monoteismo;
che in un caso si tratta della venerazione degli antenati, mentre nell'altro
della venerazione di un unico Dio assoluto
che in un caso si perseguono interessi mondani nell'immediato, mentre
nell'altro è decisiva la credenza in una vita futura
infine, che in un caso si ha una prevalenza del rituale, mentre nell'altro la
prevalenza della dottrina

Le divinità dei Kakure kirishitan

Ora vorrei spiegare che cosa i kakure kirishitan politeisti venerano in quanto divinità.
Dividendo alla buona, si possono suddividere in tre grandi tipi: nel primo tipo si tratta di
divinità di cui si conosce a malapena il nome. Nel secondo tipo si tratta della venerazione degli
antenati, qualcosa di comune a tutte le religioni giapponesi, e anche i kakure kirishitan danno
importanza ai riti di commemorazione degli antenati. Ma ciò che è peculiare ai kakure kirishitan
è il terzo tipo di divinità, ovvero l'idea che ciò in cui è stata introdotta l'anima tramite l'acqua
benedetta è un dio vivente.
1
Cristo (Kirisuto), Maria (Mariya) e i nomi dei santi trasmessi dai missionari
rimangono all'interno dell'oratio (orasho) e compaiono anche nelle parole all'interno delle
preghiere, ma nessuno sa di che tipo di divinità si tratti. Per esempio, si dice che Mariya è una
divinità che si invoca per ottenere un parto sicuro.
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2
Si venerano molto i propri antenati e soprattutto le anime degli antenati martirizzati. Si
tratta di una peculiarità delle religioni giapponesi: spesso se si chiede loro perché oggi che la
fede è libera, non smettono di credere, la risposta è che è perché mantenere la forma di fede
trasmessa dagli antenati è il modo migliore di commemorare gli antenati
3
Ciò in cui è entrata l'anima ovvero le divinità vive dei kakure kirishitan
a)
Gozensama: immagini di esseri umani come Cristo (Kirisuto) e Maria
(Mariya): divinità principali
b)
Sanjuwansama (acqua benedetta): acqua benedetta raccolta dall'Isola dei
Martiri: purificazione
c)
Otenpesha: una frusta per la penitenza (disciplina), che si usa nella
penitentia: cerimonia di purificazione
d)
Ofudasama: una piccola paletta di legno su cui sono scritte le parole dei
quindici misteri del Rosario: previsione del destino
e)
Omaburi: qualcosa che ha funzione di portafortuna realizzato tagliando dio a
forma di croce: protezione dall'intrusione degli spiriti malvagi
Si intonano parole segrete che immettono l'anima quando si asperge l'acqua santa sulle cose:
si viene investiti di santità, si diventa dio.
Si intonano parole che tolgono via l'anima: la santità viene meno, non si è più dio

[Ⅵ] Conclusione
Quello che per i kakure kirishitan è importante è la trasmissione della fede ai discendenti
senza che si perda ciò che è stato ricevuto dagli antenati, anche se ormai non se ne capisce più il
senso. Ma questo non è un dovere cui si deve ottemperare rispetto al Dio cristiano, si pensa
invece sia il massimo dovere in quanto discendenti rispetto agli antenati.
I kakure kirishitan non sono fedeli cristiani, sono credenti nel culto degli antenati. I kakure
kirishitan non si sentono coinvolti da tre religioni, buddhismo, shintōismo, cristianesimo, in
quanto tre religioni distinte. Si tratta piuttosto di un politeismo in cui si venerano insieme una
«trinità» di divinità, gli dei shintōisti, vari buddha del buddhismo e anche le divinità cristiane
trasmesse dagli antenati. Di conseguenza non si può parlare di cristianesimo.
Fino ad oggi i kakure kirishitan hanno tenuto celato il fatto di essere kakure kirishitan, si
sono rifiutati di parlare con qualcuno della loro fede o di mostrare ad altri i loro dei come
Gozensama o Sanjuwansama. Dicono di continuare una tradizione di usi segreti perché ai tempi
dell'Editto di Proibizione dell'epoca Edo, se venivano scoperti dagli altri, venivano uccisi, ma
dopo oltre centoquaranta anni di libertà religiosa, una simile spiegazione non ha più senso.
A seconda delle zone, ci sono dei posti dove non sono più nascosti.
Dove ancora oggi gli dei sono tenuti nascosti e non vengono mostrati, dicono che è perché
gli dei dei kakure kirishitan sono degli dei che odiano essere visti da qualcuno oppure che se
sono visti da qualcuno, perdono i loro poteri.
Di conseguenza i kakure kirishitan non nascondono più se stessi.
I kakure kirishitan non si nascondono più e non sono cristiani. Sono invece una delle
tipiche religioni popolari giapponesi.
____________________________________________________

* Miyazaki Kentaro è professore ordinario di studi interculturali presso l’università
Junshin di Nagasaki
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