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要旨 

本論文は、１４世紀の「組」に基づいている葬式から葬儀産業と新しい葬儀の

展開するまで、葬儀の歴史について論じるものである。特に、儀式の構造と使

用されるオブジェクトの時間的変化について説明する。最後に、新しい葬儀の

展開を詳しく検討する。 

『おくりびと』という映画を見た後でこのトピックを分析したいと思った。こ

の映画は、タナトエステの仕事を受け入れるための主人公の内部闘争と社会の

受容問題を示す。その上、故人の世話に関する手続きと葬儀屋の仕事も詳しく

示す。この映画は、主人公の内なる成⾧と死の知覚の変化を詳しく検討する。

この映画を見た後で、故人の世話に関する手続きと葬儀屋の仕事をもっと知り

たいと思った。 

死の知覚を分析する上で、この映画は日本の社会で起こった変化をうまく見せ

る。昔から、死と関係することはいつも嫌悪の気持ちと結んだ。そのため、葬

儀屋で働いている人はいつもたくさんの社会の問題に直面してきた。でも、21

世紀の 90 年代から、家族構造の変化は死の新しい理解と新しい葬儀と埋葬の

誕生につながった。本論文の目的は時間の経過に伴う死の知覚と葬儀産業の変

化を見せることだ。また、社会の変化が葬儀の歴史をどのように変えたかを示

したい。                                 

第１章では１４世紀から明治時代までの葬儀の伝統について説明してみたい。

この葬儀の伝統の一番大切なことは精巧な葬列だった。でも、葬列の構造を説

明する前に日本人の死の知覚を説明することが必要だ。そのため、章の最初の

部分で「穢れ」のコンセプトについて話して、特に死に関する形態を詳しく検
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討する。葬儀の説明をできるためにこれは基本的なコンセプトだ。死と結ぶの

「穢れ」の形は「死穢」と呼ばれる。何世紀にもわたって、神道と特に仏教は、

人々を「死穢」によって汚染されるのを防ぐために構造化された葬儀を行って

きた。「死穢」のコンセプトは葬儀の構造と使用されるオブジェクトの意味を

理解するための基本的なものだ。次に、「死穢」によって汚染されて防ぐため

に手続きと使用されるオブジェクトを詳しく説明する。その後、精巧な葬列を

詳しく検討する。それをするために、例として日蓮僧の葬列の絵巻を分析する。

前に言ったとおり、葬列は中世の葬儀の伝統の一番大切なことだ。葬列の間た

くさんの儀式オブジェクトを使えるので、この絵巻物を見ると、このオブジェ

クトの利用意味を分かりやすくする。最後に、中世の葬儀の構造について話し

て、すべての段階を説明する。昔の社会は色々な農村コミュニティで整理され

たので、対人関係の基礎はメンバー間の協力だった。この人々の連携は葬儀も

大切だった。この時代には葬儀屋がまだなかったので、一人のメンバーが亡く

なった時、コミュニティの全員は葬儀を手伝だった。 

第 2 章では葬儀屋の誕生と発展について説明してみたい。鎖国が終わった後

で、日本は、深くて急送な近代化と都市化を受けた。都市化のために多くの

人々が田舎から都市まで移動した。この移動は、人口の家族構造と対人関係に

大きな変化をもたらした。そのため、人々の生活は都市の価値とライフスタイ

ルに焦点を合わせ始め、コミュニティとの接触が弱った。葬儀もたくさん変化

を受けた。コミュニティの関係が弱ったために、葬儀は家族のメンバーだけの

問題になった。でも、ほとんどの人々は葬儀の仕方をよく知らなかったので、

それらを導くために誰かが必要だった。そのため葬儀屋が生まれた。葬儀業界

の誕生につながった原因について話した後、葬儀屋での仕事が何で構成するか
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を詳しく説明する。その後、葬儀屋で行われる葬儀を分析する。特に、農村コ

ミュニティの葬儀と商業化された葬儀の間の変化に注目する。最後に、葬儀の

種類を分析する。 

第３章では 90 年代半ばからの新しい葬儀と埋葬の種類について話してみた

い。60 年代から 90 年代半ばまで葬儀は強力な標準化を受けた。でも、90 年代

半ばからたくさんの人々はこれらの葬儀形式が式典に伴わなければならない深

い悲しみの気持ちを反映しないと考え始めた。そのため、「家族葬」という葬

儀が発展した。この式典に亡くなった人の友人と家族だけが参列した。「家族

葬」の中には「直葬」という葬儀の種類が生まれた。この葬式には通夜と告別

式がないので、すぐに火葬がある。他の新しい葬儀の種類の間には「生前葬」

という式典もある。「生前葬」は特別な葬儀だ。実際、故人がまだ生きている

間にこの人の人生を祝う。さらに、この期間に、新しい埋葬の種類が生まれた。

都市化のために多くの人々が田舎から都市まで移動したので、家族の絆が弱ま

った。都市に生きている家族は少数の相続人によって特徴があったので、墓を

維持する問題が生じた。そのため、新しい埋葬の種類が開発した。その中には

「自然葬」や「樹木葬」や「桜葬」などがある。 
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INTRODUZIONE 

Questa tesi si pone l’obiettivo di analizzare lo sviluppo della pratica funebre giapponese, 

dalla pratica comunitaria basata sui kumi allo sviluppo dell’industria funeraria. In 

particolare, si pone l’attenzione sulla struttura rituale e sul significato degli oggetti 

utilizzati durante i riti esaminando il loro cambiamento e sviluppo nel tempo. Infine, si 

tratterà delle cause che hanno portato allo sviluppo di nuove forme rituali e di sepoltura.  

Il desiderio di analizzare questo argomento è sorto durante la visione del film Okuribito, 

in cui è mostrata la lotta interiore del protagonista nell’accettare il lavoro di tanato esteta 

e le sfide che ha dovuto affrontare con la società e sua moglie. Il film mostra nel dettaglio 

varie procedure relative alla cura del defunto e al lavoro delle pompe funebri, inoltre, 

analizza la sfera emozionale del protagonista ponendo enfasi sulla sua crescita interiore.  

Nell’analisi della percezione della morte, quest’opera cinematografica riesce a rendere 

molto bene i cambiamenti avvenuti nella società giapponese. Sin dall’antichità, la morte 

e tutto ciò che la riguarda sono sempre state associate a sentimenti di repulsione. Inoltre, 

gli operatori delle pompe funebri devono quotidianamente affrontare diverse sfide per 

l’accettazione, da parte della società, del loro lavoro. Tuttavia, dagli anni ‘90, si sta 

assistendo a una nuova comprensione della morte portata avanti dallo sviluppo di nuove 

pratiche mortuarie e di sepoltura.  

L’obiettivo di questa tesi è quindi quello di mostrare i cambiamenti nella percezione e 

nella ritualità legate alla morte, mostrando come i cambiamenti nella struttura della 

società abbiano portato anuove concezioni relative al modo in cui gli individui desiderano 

congedarsi dal mondo.  

Il primo capitolo dell’elaborato descrive le tradizioni funebri portate avanti dal 14° secolo 

sino all’era Meiji (1868-1912). Il punto focale della tradizione funebre comunitaria di 

questa fase era l’elaborata processione. Tuttavia, per comprenderne la struttura, è 

necessario comprendere come i giapponesi percepiscano la morte. Pertanto, la prima parte 

del capitolo analizza il concetto di kegare, impurità, e più in dettaglio della sua forma 

relativa alla morte, la shi-e. Per secoli, lo Shintō e in particolare il Buddhismo hanno 

strutturato la pratica funebre in modo da impedire alle persone di essere contaminate dalla 

shi-e. Il concetto di “sporco” o “inquinamento” è quindi fondamentale per quest’analisi 

in quanto spiega il perché vengano messi in atto determinati passaggi durante la cerimonia 

e il significato nell’uso di particolari oggetti. Una volta sviluppato questo concetto si 
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passerà allo studio della processione funebre. Per fare questo si è preso a riferimento il 

rotolo pittorico intitolato Nichiren Shōnin Chūgasan, completato nel 1536, che illustra la 

processione funebre tenuta per il monaco Nichiren. Infine, è riportata la struttura del rito 

funebre tenuto dai kumi ponendo attenzione all’aiuto reciproco comunitario che 

caratterizza le cerimonie funebri di questo periodo. 

 

Il secondo capitolo descrive i fattori che hanno portato alla nascita e allo sviluppo delle 

imprese funebri. Per fare ciò sono analizzati i cambiamenti sociali susseguitisi in 

Giappone dopo il termine del sakoku e che hanno portato a un progressivo cambiamento 

nelle strutture famigliari e nelle relazioni interpersonali. Una volta viste le cause che 

hanno portato alla nascita dell’economia funebre, l’analisi si concentra sul lavoro 

condotto dal personale delle imprese funebri. Infine, viene approfondita la cerimonia 

funebre odierna, presentando in particolare le similitudini e le differenze tra questa 

cerimonia e quella tenuta dai kumi.  

 

Il terzo capitolo conclude l’analisi descrivendo i fattori che hanno permesso la comparsa 

di nuove tipologie di funerale e sepoltura. Dagli anni ’60, i funerali ricevettero una forte 

standardizzazione; tuttavia, da metà anni '90, molte persone hanno iniziato a pensare che 

queste forme non riflettessero la profonda tristezza che deve accompagnare la cerimonia. 

Si svilupparono quindi nuove tipologie funebri che permettevano maggior libertà di scelta 

sulle modalità con cui congedarsi dal mondo. Nacquero quindi i kazokusō, funerali 

famigliari, caratterizzati dalla presenza alla cerimonia di soli parenti e amici stretti del 

defunto e, all’interno di questi, i chokusō, funerali diretti, in cui non vi era veglia né 

cerimonia funebre ma si eseguiva solo la cremazione. Tra le nuove cerimonie funebri 

sviluppate ci sono anche i seizensō, i pre-funerali, che mirano a commemorare l’esistenza 

del “defunto” mentre è ancora in vita. In questo periodo nacquero anche nuovi tipi di 

sepoltura. A causa dell’indebolimento dei legami famigliari e con lo sviluppo delle 

famiglie nucleari, caratterizzate da pochi eredi, il mantenimento delle tombe di famiglia 

iniziò a essere un problema. In molti iniziarono quindi a considerare nuove tipologie di 

sepoltura che non necessitassero di mantenimento economico negli anni a venire o che 

prevedessero una spesa irrisoria. Sorsero quindi gli shizensō, i funerali naturali. 
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CAPITOLO 1 

LA TRADIZIONE FUNEBRE IN GIAPPONE  

Mentre la vita è una continua evoluzione, la morte è un evento di drammatica separazione. 

La morte segna la fine del vissuto individuale e si costituisce quale dato esistenziale e 

sociale con cui ogni cultura si confronta.1  

“Il valore sociale della morte è conseguenza del fatto che essa distrugge una persona 

che è inserita in una comunità, in un contesto culturale, in una rete relazionale, sia 

essa famigliare od affettiva.”2 

Ogni società e religione ha sviluppato rituali e comportamenti sociali per la gestione 

dell’angoscia relativa alla morte. Questi rituali servono per aiutare i parenti del defunto 

ad affrontare la perdita incoraggiando il distacco dall’estinto. 

Robert Hertz fu uno dei primi studiosi a esplorare la complessità della ritualità funebre, 

analizzando tali rituali come parte di una relazione tripartita che consiste in un processo 

di disintegrazione, dissoluzione e sintesi.3  

 

Fig. 1: Diagramma di Hertz. Hikaru Suzuki, The price of death. The funeral industry in contemporary Japan. 
p. 16. 

 
1 MESSINA, Elena, “Evoluzione e trasformazione del concetto di morte”, Antropologia Culturale & 
Argomenti, n.7, 2013. http://www.rivistadiscienzesociali.it/evoluzione-e-trasformazione-del-concetto-di-
morte-2/ 
2 MESINA, “Evoluzione del concetto di morte”. 
3 SUZUKI, Hikaru, The price of death. The funeral industry in contemporary Japan, Stanford, Stanford 
University Press, 2000, p. 15.  
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La relazione tripartitica include:  

1. la relazione tra i vivi e il corpo del defunto. 

L’intensità della paura, associata alla morte, provata dai vivi dipende dallo status 

sociale del defunto. Il corpo di una persona di alto rango è più potente e ostile di 

quello di una persona di rango inferiore, quindi necessita di un rituale funebre più 

lungo; 4 

2. la relazione tra il corpo del defunto e lo spirito del defunto. 

L’entità dell’ansia provata dai vivi è da intendersi anche dal punto di vista della 

dissoluzione della persona “sociale” del defunto e del suo corpo; 

3. la relazione tra i vivi e lo spirito del defunto. 5 

La paura dei vivi relativa all’anima del defunto deriva dal fatto che l’anima è 

mobile e relativamente indipendente. Si crede che essa rimanga in questo mondo 

sino alla completa decomposizione del corpo e, durante questo lasso di tempo, 

può infliggere danni ai viventi;6  

Mentre Hertz ha fornito una “mappa” per la comprensione dei rituali funebri, lo studioso 

Arnold Van Gennep li ha organizzati sull’asse temporale. Come Hertz, ha suddiviso i 

rituali di passaggio7 in un sistema tripartitico.  

 

Fig. 2: Schema del rito di passaggio di Van Gennep. Suzuki, The price of death, p. 17 

 
4 SUZUKI, The price of death, p. 16. 
5 Ibidem. 
6 Ibidem.  
7 Van Gennep non si riferisce specificatamente al rito funebre ma a tutti i riti di passaggio che scandiscono 
la vita umana. Tali riti comprendono al loro interno i riti di separazione, maggiormente studiati per quanto 
riguarda le cerimonie funebri, i riti di margine che sono maggiormente studiati in riferimento alla 
gravidanza, al fidanzamento, all’iniziazione e i riti di aggregazione. VAN GENNEP, Arnold, I riti di 
passaggio, Torino, Bollati Boringhieri editrice, 2012, pp. 10-11. 
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Le tre fasi suggerite da Van Gennep per l’analisi dei riti di passaggio possono essere 

utilizzate anche per dividere in uno schema tripartitico la ritualità funebre.  

1. Iniziale o preliminare (separazione).8 

È il lasso di tempo compreso tra il momento della morte e il funerale. Durante 

questo periodo vengono eseguiti rituali di separazione. Tali rituali sono volti a 

separare il defunto dai vivi e sono accompagnati da riti di purificazione e referenza 

per la perdita dell’identità precedente.  

I riti relativi a questo periodo vengono svolti per il defunto e sono ad esempio il 

lavaggio del corpo, la rasatura della testa o il taglio dei capelli, il cambio di vestiti 

e la segregazione del defunto dai vivi9.  

2. Periodo liminale (margine).10 

Durante questo lasso di tempo, il corpo è relegato in un luogo che simbolicamente 

è considerato essere fuori dall’ordine tradizionale e vengono eseguiti i riti di 

transizione o liminali per riflettere la separazione permanente tra defunto e viventi 

tramite la cremazione o la sepoltura. Il senso di separazione riguarda anche la 

famiglia del defunto che, in Giappone, viene “isolata” per il periodo di lutto, 49 

giorni, indossando abiti da lutto, non consumando determinati cibi, come la carne, 

e astenendosi dal lavoro. 11 

3. Finale o post liminale (aggregazione).12 

In questo periodo vengono eseguiti rituali di incorporazione per aiutare il defunto, 

nel suo nuovo status di spirito, a integrarsi nella comunità degli antenati.  

Rituali come dare un nome postumo al defunto e i banchetti per i partecipanti al 

lutto, sono designati per fissare il defunto nell’aldilà e reintegrare i parenti nella 

società temporale. 13 

Questo schema tripartitico ha posto le basi per la definizione di Suzuki Hikaru dei 

rituali funebri.  

 
8 Ibidem. 
9 GERHART, Karen M., The material culture of death in medieval Japan, Honolulu, University of Hawai’i 
Press, 2009, pp. 15-16. 
10 VAN GENNEP, I riti di passaggio, pp. 10-11. 
11 GERHART, The material culture of death, pp. 15-16. 
12 VAN GENNEP, I riti di passaggio, pp. 10-11. 
13 GERHART, The material culture of death in medieval Japan, pp. 15-16. 
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“The protracted process of accumulative rites that takes the living through various 

mourning phases according to the way the living perceived the condition of the 

deceased."14 

I rituali funebri in Giappone, dall’epoca Tokugawa sino ad oggi, sono per lo più buddhisti 

e la messa in atto di queste cerimonie è la primaria funzione dei templi e dei loro monaci. 

Questo non significa che la maggior parte dei giapponesi segua gli insegnamenti del 

Buddha o che creda letteralmente nei concetti di “paradiso” e “inferno”15. Infatti, molti 

giapponesi tendono a negare la credenza in una particolare cosmologia e dottrina. Tuttavia, 

la maggior parte di questi infedeli partecipa regolarmente ad attività religiose e rituali. 

Questo diventa vero in particolare quando si tratta dei rituali funebri buddhisti. Il 

Buddhismo ha l’abilità di trasformare i cadaveri inquinati, in decomposizione, in oggetti 

di venerazione grazie alla cremazione. La cremazione, infatti, distrugge il cadavere con 

il fuoco, considerato purificatore, e lascia nient’altro che cenere e ossa, resti puri e 

immutabili, non più intaccati dalla corruzione della carne, del sangue e dei fluidi corporei. 

Inoltre, i suoi rituali hanno anche la funzione sociale di mantenere la linea patriarcale (ie) 

che struttura le relazioni famigliari.16 

La corte imperiale iniziò ad abbracciare gli insegnamenti e i rituali buddhisti relativi alla 

morte dal 7° secolo. A facilitare questo processo c’era il fatto che la credenza nei kami 

nativi mancava di una spiegazione sistematica dell’altro mondo che potesse competere 

con l’elaborata cosmologia buddhista. Infatti, quello che ora viene definito Shintō, alla 

salita al potere della dinastia Yamato (5° secolo), non rappresentava una religione 

indipendente ma si riferiva semplicemente a culti che riguardavano i kami17. 

Fino a metà del periodo Kamakura (1185-1382) i riti funebri furono organizzati da una 

serie di tradizioni e fonti orali tramandate dagli anziani delle comunità poiché non vi 

erano liturgie autorevoli che li regolamentavano. Durante i successivi secoli, differenti 

scuole buddhiste iniziarono ad adottare un sistema di servizi funerari standardizzato. Ciò 

 
14 SUZUKI, The price of death, pp. 18 
15 Da non confondere con i concetti europei. Qui “paradiso” e “inferno “si riferiscono alla cosmologia 
buddhista che vede come “paradiso” la reincarnazione nella Terra Pura, concetto che arriva in Giappone 
sin da periodo Heian, e con “inferno” la reincarnazione in uno dei sei sentieri dell’esistenza (rokudō): il 
reame celeste (tenjindō), reame dei titani o dei guerrieri (ashuradō), mondo umano (ningendō), stato di 
animale (chikushōdō), limbo dei fantasmi affamati (gakidō) e altri vari inferni (jigokudō). GERHART, The 
material culture of death in medieval Japan, p.25. 
16 BERNSTEIN, Andrew, Modern Passings, Death rites, politics, and social change in imperial Japan, 
Honolulu, University of Hawai’i Press, 2006. pp21-22 
17 BERNSTEIN, Modern Passings, Death rites, politics, and social change in imperial Japan, pp. 22-32 
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fu realizzato con l’importazione dei formati sistematizzati per i funerali dei monaci della 

Cina di periodo Song (960-1279). I riti funebri di questo periodo combinarono gli 

elementi buddhisti come la cremazione, la lettura di sūtra e le offerte d’incenso con le 

norme confuciane, incluso il lavaggio e il cambio d’abito del defunto, e l’intaglio della 

tavoletta mortuaria (ihai) per la consacrazione.18 Tuttavia, tali cerimonie differivano tra 

le regioni e tra le stesse scuole buddhiste.  

Uno dei modi che lo shogunato Tokugawa (1603-1868) utilizzò per consolidare il suo 

potere fu il porre sotto controllo i templi buddhisti. All’inizio del 17° secolo, lo shogunato 

Tokugawa ordinò che i templi dovessero essere ufficialmente divisi in scuole, ognuna con 

riferimento a un tempio principale. Richiese inoltre che queste scuole chiarissero le loro 

dottrine e i loro rituali, impose un sistema d’esame per la selezione del capo monaco e 

stabilì un Ufficio dei Templi e dei Santuari (jisha bugyō) per garantire l'applicazione delle 

sue politiche.19 A metà del 1600 rafforzò la registrazione di ogni famiglia al locale tempio 

buddhista tramite il danka seido (sistema parrocchiale famigliare), ideato per contrastare 

la “minaccia” della cristianità. Nei secoli successivi questa politica di “rettificazione delle 

scuole” (shūmon aratame) si sviluppò in un sistema standardizzato di sorveglianza, 

rendendo i monaci buddhisti agenti di un regime focalizzato a rendere la popolazione del 

Giappone leggibile, ovvero, osservabile e quindi vulnerabile ai meccanismi del 

governo.20 

Per il resto del periodo Tokugawa i templi buddhisti parteciparono a questo sistema di 

registrazione sia certificando l’affiliazione alla scuola sia riportando le morti agli ufficiali 

dello shogunato. Prima di questa implementazione, i singoli membri di una famiglia 

potevano appartenere a diverse scuole, ma questa nuova politica li costrinse ad affiliarsi 

ad un unico tempio. Queste affiliazioni erano poi fissate senza riguardo delle credenze 

personali e si era obbligati dai monaci a partecipare ai rituali designati dal proprio tempio. 

Era anche richiesto il pagamento dei monaci che controllavano l’esecuzione dei rituali 

funebri.21 

 
18 Ibidem. 
19 BERNSTEIN, Modern Passings, pp. 32-40 
20 Ibidem. 
21 Ibidem. Per approfondimenti vedere: Hirai Atsuko, Governement by Mourning: Death and political 
Integration in Japan, 1603-1912, Massachusetts and London, Harvard University Asia Center, Harvard 
University Press, 2014. 
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1.1 Kegare e Shi-e nella cultura giapponese 

 

Prima di analizzare la ritualità funebre giapponese è necessario confrontarsi con il 

concetto di kegare (inquinamento) e con la necessità di evitare che contamini i viventi.  

Con il temine kegare ci si riferisce ad un tabù, a qualcosa che si deve assolutamente 

evitare: infatti, a una persona che porta su di sé il kegare è vietato entrare nei luoghi sacri22.  

Il kegare non è un qualcosa di statico, anzi, esso può essere trasmesso come una malattia 

da un individuo o un oggetto ad un altro e può essere causato da molteplici aspetti, come 

la morte, la gravidanza, il parto, l’aborto, le mestruazioni, le ferite, le malattie, le 

deformità e da molteplici azioni, come l’omicidio, lo scavare o lo spostare tombe, 

l’incesto e altri comportamenti sessuali anti-sociali.23 

Le tre forme di kegare considerate più terribili sono:24  

1. shi-e, impurità della morte; 

2. ketsu-e, impurità del sangue; 

3. san-e, impurità del parto.  

La forma di kegare qui analizzata è quella relativa alla morte, la shi-e.  

La shi-e o impurità della morte è probabilmente la più importante. Una persona che porta 

l’impurità della shi-e deve essere allontanata dagli altri per 30 giorni in modo da non 

contaminarli.25 È credenza che una persona possa essere intaccata dalla shi-e se tocca o 

si avvicina al cadavere. A coloro che sono entrati direttamente in contatto con la shi-e 

viene proibito di entrare nei luoghi sacri come ad esempio i templi e il Palazzo Imperiale 

(non è un sito sacro ma è considerato come tale poiché vi risiede l’Imperatore) per almeno 

30 giorni.26  

Non solo i cadaveri umani sono considerati portatori della shi-e ma anche le carcasse di 

sei differenti animali. Questi animali sono: cavalli, pecore, bovini, cani, suini e polli. Una 

 
22 CHIKARA, Abe, Impurity and death. A Japanese Perspective, Parkland, FL, USA, 2003 p. 4 
23 CHIKARA, Impurity and death, p. 5 
24 Ibidem.  
25 CHIKARA, Impurity and death, pp. 8-10 
26 Ibidem. 
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persona contaminata dalla shi-e di questi animali deve essere allontanata per almeno 

cinque giorni.27 

Il concetto di contaminazione e impurità è strettamente correlato con la sfera religiosa 

giapponese. In Giappone vi sono due religioni principali, Shintō e il Buddhismo, che fu 

introdotto nel 538 dalla penisola coreana.  

Lo Shintō venera gli spiriti della natura, kami, e la divinità di più alto livello è Amaterasu, 

la Dea del sole, che è anche considerata progenitrice della famiglia imperiale. Ai santuari 

Shintō che attuano i rituali non è permesso avere nessun tipo di kegare e mantengono la 

loro purezza evitando il contatto con ogni forma di impurità. Per lo Shintō il kegare è un 

qualcosa di tangibile e la sua rimozione è detta harai.28 

Il Codice Taiho, stabilito in Giappone nel 701 in modo da sistematizzare le leggi, 

includeva delle regole religiose specifiche con il proposito di proteggere il sovrano dal 

kegare così che potesse mantenere la sua alta spiritualità. Una di queste regole stabiliva 

che all’Imperatore non fosse permesso fare determinate cose durante il suo periodo imi 

come partecipare a funerali, incontrare persone malate, mangiare carne di animali, 

mandare qualcuno a morte, suonare strumenti musicali o fare attività considerate 

impure.29 Poiché i kami ripugnano la shi-e, si crede che avrebbero inflitto una punizione 

divina se la popolazione del Giappone fosse stata contaminata. Queste punizioni 

includono la malattia dell’imperatore, disastri ambientali o altre catastrofi.30 

Per quanto riguarda il Buddhismo, quando arrivò in Giappone da Kudara, la shi-e non era 

menzionata. Comunque, il Buddhismo in Giappone sviluppò due punti di vista riguardanti 

la shi-e. Il primo, è che la shi-e dovrebbe essere evitata e detestata; il secondo è che la 

shi-e dovrebbe essere ignorata e superata.31  

Da quando il buddhismo è stato introdotto in Giappone, si è evoluto e ha prodotto varie 

scuole. Alcune di esse hanno avuto un forte successo tra le classi di alto rango, e 

considerano la shi-e come un abominio, in modo simile allo Shintō. Dall’altra parte, altre 

 
27 Ibidem.  
28 Ibidem.  
29 Ibidem. 
30 Ibidem. 
31 CHIKARA, Impurity and death, pp. 16-18 
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scuole rifiutano il concetto di shi-e e sostengono che la liberazione del Buddha non è 

discriminatoria: anche chi è affetto dalla shi-e dovrebbe essere liberato.32 

La causa che portò la popolazione giapponese ad avvicinarsi al Buddhismo è 

probabilmente la mancanza nello Shintō di una spiegazione alla vita dopo la morte. Lo 

Shintō, infatti, non ha una risposta che può consolare le persone dall’angoscia della morte. 

Poiché la morte è considerata impura, non le si può dare alcun significato positivo. Non 

vi è paradiso nello Shintō e i defunti finiscono nel “paese dei morti”, yomi no kumi.33  

Nel Giappone contemporaneo, quando una persona muore, i membri della famiglia 

seguono un periodo di lutto di 49 giorni ed evitano di visitare i posti sacri per non 

inquinarli con la shi-e. Se in casa vi è un altare Shintō, ne chiudono le porte e lo coprono 

con carta bianca per scongiurare che venga contaminato dall’impurità. Inoltre, le regole 

di costume stabiliscono che non si deve consumare carne durante il lutto. Il cibo 

consumabile in questo periodo è detto shōjin mono.34 

Un ulteriore problema correlato alla shi-e che persiste tutt’ora è la questione dei 

burakumin. I burakumin erano coloro che, sin dal periodo Tokugawa, si occupavano di 

rimuovere i cadaveri e le carcasse degli animali, disponevano i corpi, macellavano gli 

animali e producevano prodotti di pelle. A chi si occupava di queste mansioni era richiesto 

di vivere in speciali insediamenti ed erano soggetti ad una massiva discriminazione in 

vari aspetti della vita sociale.35  

I burakumin erano anche conosciuti come eta “molto impuri”, hinin “non umani” e 

kawaramono “persone che risiedono sulle rive dei fiumi”.36 

Durante il periodo Meiji, nel 1873, il governo rinunciò a tutte le regolamentazioni contro 

i burakumin in modo da “liberarli”. Il governatore della Prefettura di Koochi rilasciò il 

seguente decreto per i burakumin che vivevano nella prefettura:  

“Burakumin people were engaged in impure occupations, and hence, they were 

excluded from general society and religious places. It is natural that they are still 

loathed by the majority of people even though they have become legally equal. 

 
32 Ibidem. 
33 CHIKARA, Impurity and death, pp. 51-52. 
34 CHIKARA, Impurity and death, pp. 67-68.  
35 CHIKARA, Impurity and death, p. 70. 
36 Ibidem.  
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Therefore, all burakumin people have to take misogi in order to purify their 

kegare".37  

Tuttavia, anche dopo questo decreto e la loro emancipazione, i pregiudizi nei confronti 

dei burakumin non sparirono. Il concetto di inquinamento ed impurità relativo alla morte 

esiste ancora nella società giapponese contemporanea.38 

1.2 Protezione dall’inquinamento della morte 

Come visto nel paragrafo precedente, quando avviene un lutto in famiglia è imperativo 

proteggersi dall’impurità del corpo e pertanto è necessario racchiuderlo e separarlo dal 

resto del mondo. Fonti che mostrano gli oggetti necessari per questa separazione 

giungono sin dal 14° secolo. 

Il processo di separazione inizia dal letto di morte. Quando si avvicinava la morte, veniva 

posto ai piedi del morente un paravento pieghevole (byōbu). Questo paravento, non 

divideva completamente il morente dai vivi, ma iniziava il processo circondando l’area 

intorno ai piedi e separava la persona sofferente, che era ancora in questo mondo, dal 

mondo successivo, nella speranza che potesse impedirgli di passare dall'altra parte.39 

Una volta sopraggiunta la morte, il corpo veniva lavato e vestito con gli abiti mortuari in 

canapa bianca. Successivamente veniva adagiato nella bara e coperto con un sudario 

(hikiōi) sul quale venivano scritte speciali frasi protettive in sanscrito che si pensava 

facilitassero la salvezza o assicurassero una buona rinascita. A volte la carta, anziché il 

tessuto, veniva usata come copertura per il corpo. 40  Questo rappresentava la prima 

separazione tra defunto e viventi.  

Una volta che il corpo era stato composto nella bara, essa era posta di fronte a un 

paravento capovolto. Secondo le fonti, spesso veniva usato un paravento a foglia d’oro 

(kinbyōbu), posto anche dietro la tavoletta votiva. Paraventi dorati e tavolette 

commemorative con lettere d'oro compaiono in contesti in cui i resti del defunto e del 

vivente occupano lo stesso spazio. La prevalenza di motivi di piante e fiori su questi 

paraventi in foglia d’oro è legata alle immagini del paradiso del taima mandala e al 

Buddhismo della Terra Pura. Nel buddhismo, il fiore di loto in particolare ha una speciale 

 
37 CHIKARA, Impurity and death, p. 76.  
38 Ibidem.  
39 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 84-95 
40 Ibidem.  
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associazione con il Buddha illuminato, ma i fiori in generale sono collegati alle immagini 

del paradiso. Di conseguenza, le piante ricordavano la Terra Pura di Amida e servivano 

ad assicurare al credente che il defunto stava godendo quel paradiso pacifico e pieno di 

fiori. Anche la foglia d’oro sui paraventi aveva un particolare significato per la pratica 

mortuaria nel Giappone medievale. L’oro appare anche nei sūtra della Terra Pura, sempre 

con l’implicazione di “preziosità, purezza e splendore”. Il pigmento o la foglia applicata 

d’oro alludevano al Buddha in quanto uno dei suoi segni distintivi era il corpo dorato 

(kinjin). I devoti buddhisti credevano che l'oro (rappresentante Amida) potesse mitigare 

l'inquinamento della morte e proteggerli dalla contaminazione.41 

Pigmenti dorati erano anche applicati alle tavole memoriali (ihai) per lo stesso proposito. 

Queste lunghe placche di legno erano poste sull’altare buddhista (butsudan) nelle case. 

Dopo il funerale, al monaco o membri importanti della famiglia, ad artisti o calligrafi era 

richiesto di scrivere il nome buddhista del defunto (kaimyō) e la data di morte sulla tavola 

in oro.42 

 

 

Fig. 3: Tavoletta memoriale (Ihai). GERHART, Karen M., The Material Culture of Death in Medieval 
Japan, plate 2 

 
41 Ibidem. 
42 Ibidem. 



 

18 
 

Durante il periodo Heian due tipi di schermi di stoffa, interni (gyōshō o anche kōshō) e 

esterni (hoshō), erano impiegati come tende in movimento per nascondere la bara mentre 

avanzava verso la tomba o il sito di cremazione. Questi schermi erano generalmente fatti 

di seta grezza bianca attaccata a montature in legno o bambù. Essi erano utilizzati 

specialmente per i funerali imperiali ma non ci sono fonti pittoriche a testimonianza 

probabilmente perché i funerali degli imperatori erano raramente illustrati. Tuttavia 

esistono fonti scritte che ne menzionano l’utilizzo. Poiché un imperatore vivente non 

apparirebbe mai in pubblico senza una barriera tra lui e il popolo, è ragionevole che anche 

il suo cadavere avesse bisogno di essere separato e protetto da questi schermi mobili. Gli 

schermi di seta bianca erano essenziali per salvaguardare coloro che accompagnavano il 

corpo dall’inquinamento che emanava. Questi, come gli abiti bianchi servivano per 

purificare, contrastare i pericoli della morte e proteggere i vivi dall'inquinamento.43 

Intorno al gyōshō c’era un altro “livello” di quattro schermi per lato chiamati hoshō, che 

fornivano ulteriore occultamento e protezione. L’uso di quattro schermi esterni per lato 

si riferiva a un numero importante per il buddhismo, il numero quattro (shi), che è anche 

un omonimo di morte (shi) in Giappone. Gli hoshō erano di semplice seta bianca, ma 

erano estremamente larghi e lunghi approssimativamente 180cm., per cui richiedevano 

cinque persone per il trasposto.44 

 

Fig. 4: Esempio di schermi mobili. GERHART, Karen M., The Material Culture of Death in Medieval 
Japan, p. 95.  

 
43 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 95-96 
44 Ibidem.  
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Non solo il corpo ma anche la tomba e il sito di cremazione dovevano essere isolati. Per 

i funerali dell’élite dal periodo Heian era comune costruire una o due recinzioni (aragaki), 

fatte di strisce tessute di corteccia di cipresso o bambù, attorno al sito di cremazione. 

L’uso di materiali comuni, grezzi e incompiuti era significativo perché era un altro modo 

per distinguere le strutture realizzate appositamente per i morti dalle costruzioni più finite 

costruite per i vivi o progettate per i Buddha e kami. La recinzione posta intorno alla 

tomba misurava circa 100 metri ed era alta circa 2 metri (6 shaku).  Aveva quattro porte 

di legno incompiute simili a torii poste in ciascuno dei suoi quattro lati, che si 

affacciavano sulle direzioni cardinali. La recinzione e le porte erano appositamente 

costruite per evitare di inserire pilastri nella terra, in modo da non violare antichi tabù 

associati allo scavo nel terreno, ritenuto il regno di potenti divinità terrene. Questo tipo di 

costruzione era chiamato kirikake, (taglia e appendi). Poiché queste stecche erano poste 

molto vicine tra loro, un simile recinto nascondeva effettivamente i suoi occupanti.45  

I cancelli per entrare nella zona di cremazione sono torii, ma non sono diversi dai cancelli 

rinvenuti in India al Grande Stupa a Sanchi, e spesso usati per i mogari no miya (zone di 

interramento momentaneo). Alcuni studiosi vedono il loro simbolismo derivare dai 

“quattro cancelli del buddhismo” (shimon), che rappresentano i quattro stadi della pratica 

buddhista:  

1. risveglio dell’aspirazione all’illuminazione (Hosshinmon, est); 

2. pratica (Shugyōmon, sud); 

3. illuminazione (Bodaimon, ovest); 

4. nirvana (Nehanmon, nord).46 

È stato suggerito che i cancelli potrebbero essere entrati in uso per i funerali in Giappone 

attraverso la loro associazione con i rituali mortuari della scuola Shingon in cui la bara 

era portata fuori e dentro di essi seguendo una particolare sequenza.47 

Nei funerali della scuola Zen i quattro cancelli hanno un altro proposito. La bara viene 

trasportata in senso orario intorno al terreno della cremazione 3 volte, entrando prima 

attraverso la porta est e poi passando attraverso ciascuna delle altre tre porte. La bara entra 

 
45 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, p. 97. 
46 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 99-101. 
47 Ibidem. 
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nello Hosshinmon (presente), esce attraverso il Shugyōmon (i dieci mondi), rientra 

attraverso il Bodaimon (futuro) ed esce attraverso il Nehanmon (passato), simboleggiando 

i quattro stadi della vita buddhista, dall'illusione al nirvana. Il primo giro indicava la 

venerazione del Buddha, il secondo l'eliminazione delle illusioni e il terzo il 

raggiungimento della sublimazione. Si dice che le tre rotazioni della bara attorno al sito 

della cremazione corrispondano alle tre circoscrizioni che i buddhisti devoti compiono 

intorno allo stūpa48, simboleggiando la venerazione dei resti di un Buddha in questo caso 

il defunto, al centro. Un altro simbolismo del cancello è relativo ai “quattro incontri” che 

il principe Siddharta, successivamente Shākyamuni, il fondatore del Buddhismo, 49 ha 

sperimentato durante la sua ricerca spirituale. Come rappresentazione delle quattro uscite 

dal palazzo di Shākyamuni il corpo viene così condotto attraverso le quattro porte 

simboleggiando il suo allontanamento dalla vita terrena.50 

Le recinzioni erano necessarie sia nelle sepolture che nelle cremazioni. Nel caso delle 

sepolture, era comune per il corpo essere interrato in un’area racchiusa in una recinzione. 

Il termine dosō (interramento), usato in modo generale nel Giappone premoderno, sta a 

indicare il corpo sepolto e includeva anche altri contenitori e recinzioni oltre a quelli 

elencati in precedenza relativi alla cremazione. Qualsiasi smaltimento del corpo diverso 

dalla cremazione era considerato una sepoltura, o dosō.51 

Sia che il corpo fosse cremato o interrato, venivano collocati dei marcatori tombali sul 

luogo in cui venivano posti i resti. Anche se ben prima del periodo medievale furono fatti 

sforzi per marcare le tombe dell'élite con monumenti in pietra, pannelli di legno e piccoli 

recinti, in quei periodi i vivi non tornavano regolarmente al luogo di sepoltura dopo 

 
48 Lo stūpa è la forma più antica di architettura buddhista. Sono luoghi di devozione e preghiera e in 
alcuni sono conservate le reliquie del Buddha o le ceneri di monaci e santi. La loro struttura presenta una 
cupola a forma di capanna poggiata su una base cubica e sormontata da un elemento conoide o 
piramidale. Sono circondati da un sentiero per le processioni con quattro entrate situate ai punti cardinali 
che simboleggiano il cosmo.  http://www.treccani.it/enciclopedia/pagoda 
49 La storia dei quattro incontri che principe Siddharta (Shākyamuni) fece all’esterno del palazzo reale in 
cui viveva è una metafora di come venne a conoscenza delle quattro sofferenze (nascita, vecchiaia, 
malattia e morte). La tradizione racconta dei quattro incontri che furono l’origine della decisione di 
Siddharta di dedicarsi alla vita religiosa, «Siddharta era confinato nel palazzo reale e il padre cercava di 
impedirgli di conoscere le sofferenze del mondo. In quattro occasioni però il giovane riuscì ad 
avventurarsi oltre i cancelli del palazzo in compagnia del suo auriga. Uscendo dal cancello orientale del 
palazzo per una gita di piacere, Siddharta si trovò di fronte alla vista di un uomo anziano; uscendo dalla 
porta meridionale in un'altra occasione, vide un uomo malato; e quando uscì dalla porta occidentale, vide 
un cadavere. Infine, uscendo dal cancello settentrionale osservò un uomo che aveva abbracciato la vita 
religiosa: ne rimase così profondamente colpito da decidere di lasciare il proprio palazzo e di iniziare 
quello stesso stile di vita.». IKEDA, Daisaku, La via del Buddha, Esperia, Milano, 2012, pp18-19 
50 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 99-101. 
51 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, p. 104. 
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l'interramento e la tomba cadeva rapidamente in rovina e veniva dimenticata. Durante 

tutto il periodo medievale, la tomba funzionava come luogo di ritrovo per i parenti del 

defunto durante il periodo di quarantanove giorni. In genere venivano costruite tombe 

racchiuse da una bassa recinzione chiamata kuginuki, una struttura composta da una serie 

di pilastri quadrati tenuti in posizione verticale da due o tre serie di controventi orizzontali 

(nuki). In alcuni casi venivano poste tavole verticali in legno (sotoba) su cui i familiari 

scrivevano frasi protettive in sanscrito in modo da accumulare merito per il defunto.52 

È chiaro che nei tempi medievali in Giappone recinzioni e contenitori erano elementi 

essenziali durante i riti funebri per marcare e separare il deceduto dal mondo dei vivi. 

Ogni volta che il corpo veniva spostato, un altro recinto o contenitore veniva aggiunto per 

enfatizzare ulteriormente il divario fisico e spaziale che si stava aprendo tra i due mondi. 

La serie di recinti e il graduale movimento di allontanamento dalla sfera delle attività di 

vita avevano un effetto di trasporto fisico dell’inquinamento del corpo sempre più lontano 

dai vivi e mitigavano gli effetti dell’impurità.53  

Mentre provvedevano a una protezione per i viventi contro l’inquinamento del cadavere 

formando strati di separazione, recinti e contenitori rappresentavano anche 

l’allontanamento del defunto dal mondo dei vivi. I materiali usati per i contenitori e i 

recinti connessi alla morte e ai funerali erano insignificanti e consistevano in materiali 

grezzi, prontamente disponibili ed economici come seta grezza, cipresso, pino o bambù e 

fango (per le pareti). In sostanza, questi materiali della morte risuonavano con la nozione 

buddhista di impermanenza. 

1.3  La processione funebre: analisi del rotolo pittorico Nichiren Shōnin 
Chūgasan  

 

Il rito funebre si avvale di una vasta gamma di oggetti rituali, ognuno con il suo significato 

e la sua funzione. Testimonianze relative all’uso di questi oggetti ci arrivano dai diari e 

dalle fonti pittoriche di periodo medievale. Tali oggetti, se estrapolati dal contesto 

originale ci rivelano ben poco della loro funzione religiosa, per cui, per comprendere a 

pieno la loro importanza, è necessario tornare indietro nel tempo.  

 
52 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 107-108. 
53 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 111-112.  
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L’utilizzo degli oggetti rituali è evidente soprattutto durante la processione funebre che 

accompagna il defunto al sito di cremazione o di sepoltura, in quanto, fulcro di tutto il 

rituale funebre del periodo antico. La lunghezza della processione, incluso il numero di 

strumenti rituali, sacerdoti, attendenti e piangenti è intimamente legato allo status del 

deceduto e al tempo. Antiche fonti cinesi come il Liji (Libro dei riti)54 e il Yili (cerimonie 

e riti)55, forniscono dettagli circa il numero corretto di coloro che trainavano il carro, 

portavano gli stendardi, di piangenti e così via per le processioni funebri per ogni rango, 

dall’imperatore sino al popolo. Sono possibili diversi livelli di analisi della processione, 

ma la spiegazione più ovvia è che le processioni funebri, con il loro gran numero di 

partecipanti e una miriade di stendardi sacri, vasi di bronzo e laccati, fiori, pergamene e 

strumenti musicali, erano rappresentazioni simboliche del potere della famiglia del 

defunto e della comunità.56 

Il controllo dell'esecuzione dei rituali di morte era un'importante espressione del potere 

politico nelle culture antiche57. La corte giapponese prese questo potere già nel 7° secolo, 

emanando regolamenti su come le persone potevano seppellire i loro morti. Le regole su 

come piangere i morti furono promulgate in una sezione speciale del Codice Yōrō 

dell'ottavo secolo. Nel corso dei secoli i sacerdoti buddhisti hanno gradualmente assunto 

il compito di seppellire i morti, un lavoro indesiderabile e pericoloso a causa dell'innato 

inquinamento del cadavere, fino a quando, nel 14° secolo, il potere di regolare i rituali 

funebri divenne quasi completamente loro. Era il clero officiante, scelto dalla famiglia tra 

i templi con cui aveva strette affiliazioni, che organizzava il funerale, possedeva e curava 

gli oggetti rituali e il cui numero dominava il corteo.58 

In modo da analizzare com’era organizzata la processione funebre si prenderà in esame 

il rotolo pittorico Nichiren shōnin chūgasan commissionato da un discepolo del monaco 

Nichiren e completato nel 1536. Questo rotolo, illustrava la processione funebre del 

monaco Nichiren (1222-1282), un monaco buddhista giapponese, fondatore di una delle 

maggiori correnti del Buddhismo giapponese il cui testo di riferimento è il Sūtra del loto. 

 
54 Il Liji o Libro dei riti è una raccolta atta alla descrizione di questioni rituali redatte durante il periodo Han 
(206 a.C.- 8d.C.) in Cina. È uno dei cinque classici confuciani. 
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/liji.html  
55  Lo Yili ( 儀 禮  etichetta dei riti) fa parte dei tre libri rituali confuciani. 
http://www.chinaknowledge.de/Literature/Classics/yili.html  
56 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 116-130 
57 Ibidem. 
58 Ibidem  
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Il rito della processione funebre, oltre ad “accompagnare” il defunto all’altro mondo, 

riaffermava anche la forza della comunità. La partecipazione comunitaria alla processione 

aiutava il deceduto a spostarsi attraverso tempo e spazio in questo suo ultimo viaggio. 

Molti significati potevano essere dati a questo movimento processionale, un viaggio 

attraverso la vita, un passaggio dal profano al sacro, un movimento verso i regni celesti, 

tutti erano temi persistenti nei rituali di morte. 59  Durante questo viaggio veniva 

riaffermata la posizione del defunto all’interno della famiglia e della comunità. Anche i 

partecipanti alla processione funebre completavano simbolicamente il viaggio; il 

movimento fisico li trasformava insieme al defunto. Allo stesso modo, i vasi sontuosi, i 

fiori profumati e l'incenso pungente, gli strumenti musicali e altri strumenti rituali che 

accompagnavano la processione erano trasformativi, trasfigurando questo mondo nella 

Terra Pura di Amida.60 

Il corteo funebre di Nichiren si divideva in tre sezioni, con l'assemblea di sacerdoti che 

trasportavano strumenti rituali buddhisti che costituivano il nucleo della prima sezione. 

Gli oggetti rituali mostrati in queste sezioni erano quelli tipicamente trovati nei templi 

buddhisti e comunemente usati nella maggior parte dei rituali, come bruciatori di incenso, 

strumenti musicali, candele, fiori e lanterne. Per i funerali laici, questa parte della 

processione simboleggiava probabilmente l'affiliazione del defunto al buddhismo e la 

connessione con un particolare tempio.61 

La seconda sezione della processione era incentrata sul corpo di Nichiren, la cui bara era 

situata in un palanchino con decorazioni elaborate, posto su lunghi pali trasportati da 

monaci. Il corpo nella bara rappresentava la vera essenza, il cuore e il focus visuale della 

processione. A precedere la bara vi era un gruppo di accoliti e ragazzi.62  

Nella sezione finale, uno stretto numero di attendenti di Nichiren seguiva la bara, 

portando vari possedimenti che simboleggiavano la sua vita di guerriero. Infine, c'era una 

folla di suoi seguaci, uomini che veneravano Nichiren come loro leader spirituale e 

militare. Quest'ultima parte della processione, quindi, era costituita dagli effetti personali 

 
59 GERHART., The Material Culture of Death in Medieval Japan, p. 115 
60 Ibidem.? 
61 Ibidem. 
62 Ibidem. 
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del defunto e dai suoi associati di molti ceti sociali che si erano convertiti per seguire i 

suoi insegnamenti.63 

A guidare la processione funebre c'era un samurai di basso rango che indossava una corta 

veste grigia sopra pantaloni al ginocchio, un copricapo nero e una fascia triangolare 

bianca (hokaku), e portava un'enorme torcia (taimatsu) fatta di lunghe strisce di pino (o 

bambù) legate insieme da una spessa corda bianca. Poiché le processioni funebri si 

svolgevano in genere durante la notte, le torce erano necessarie per illuminare la strada 

per i partecipanti sino alla tomba o al sito di cremazione. Tenere i funerali durante la notte 

era correlato alla credenza antica che il corpo rimanesse in uno stato liminale e dannoso 

finché non era sepolto in modo permanente o cremato. Per questa ragione, lo spostare il 

corpo segretamente nella notte, alla sola luce delle torce, aiutava a ridurre le possibilità 

di danno. Sin dall’inizio della tradizione funebre giapponese, delle torce erano 

posizionate intorno al mogari no miya (posto di sepoltura temporanea) in modo da 

proteggere il corpo e i vivi dagli spiriti maligni. Tutte le figure in questa sezione 

indossavano una veste grigia corta e pantaloni al ginocchio e si distinguevano dal 

triangolo di cotone bianco che portavano stretto sulla fronte. Questi individui erano coloro 

che erano legati a Nichiren quando era in vita e portavano i suoi oggetti personali.64 Il 

tipo di fascia che portavano intorno alla fronte nel XII secolo era chiamato shikan mentre 

oggi è definito zukin65. 

 

Fig.5: processione funebre del monaco Nichiren. GERHART, Karen M., The Material Culture of Death in 
Medieval Japan.  

 
63 Ibidem. 
64 Ibidem. 
65 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, p. 204 n.17 
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Nella stessa illustrazione, vi erano anche quattro partecipanti vestiti con abiti color 

carbone che sollevavano lunghi pali. Questi seguivano direttamente colui che portava la 

torcia. Il primo portava un palo sormontato da un grande fiore di loto di carta rossa e blu 

(ōrenge; anche setsuryū), simbolo della purezza e della perfezione del Buddha, 

rappresentava la Terra Pura. L’uso di fiori di carta nelle processioni funebri 

probabilmente derivava dalla tradizione funebre Chan cinese (Zen) in cui quattro fiori di 

carta erano piantati ai quattro angoli della tomba, simboleggiando gli alberi fioriti sotto i 

quali il Buddha giaceva morto66. A seguito del fiore vi erano altri tre pali che sostenevano 

stendardi di stoffa bianca (ban) che venivano fissati da anelli di metallo a intricate teste 

di drago (ryūzu sao, tatsugashira), spesso utilizzate nei funerali. Nei tempi antichi, infatti, 

il carattere per ryō (spirito o anima) era pronunciato ryū, un omonimo della parola drago; 

così, il drago si confuse con lo spirito del defunto.67 A queste teste, a volte fatte in bronzo 

ma più spesso realizzate con bambù o legno dipinto a colori vivaci, erano appesi degli 

stendardi rettangolari, uno più grande e due più piccoli, a cui venivano ulteriormente 

attaccati lunghi rettangoli di stoffa bianca (ban soku). Questi erano situati uno su ciascun 

lato, uno nel punto medio della porzione più lunga e altri quattro lungo il bordo inferiore. 

Gli stendardi hanno una lunga associazione con riti mortuari in Giappone. Nel luogo di 

sepoltura temporaneo dei sovrani nell'antico Giappone, quattro stendardi rituali 

(shionban), insieme a fiori di seta (hanakazura) erano posizionati nelle quattro direzioni 

cardinali.68 

A seguire gli stendardi vi erano due giovani attendenti che portavano fasci di bastoncini 

legati. Questi fagotti sarebbero stati usati per accendere la pira funebre con il fuoco della 

grande torcia. Dietro di loro due accoliti buddhisti portavano lanterne (chōchin), al cui 

interno ardevano candele rosse, sospese da piccoli bastoncini. Questi dovevano fornire 

ulteriore luce alla processione, così come altre due lanterne a metà della processione.69 

A seguire le lanterne vi erano otto sacerdoti vestiti di nero, alcuni portavano incensieri 

dai manici lunghi (egōro) e altri suonavano strumenti musicali rituali. Gli incensieri erano 

necessari per mitigare gli odori della decomposizione del corpo; poiché l’imbalsamazione 

non era praticata nel Giappone medievale, la decomposizione era un problema serio, si 

 
66 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, p. 119 
67 Ibidem. 
68 GERHART, The Material Culture of Death in Medieval Japan, pp. 116-130 
69 Ibidem.  
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necessitava di una sepoltura e cremazione immediata, specialmente nei mesi estivi. Gli 

strumenti musicali, invece, servivano per creare toni associati al suono ineguagliabile 

della predicazione del Buddha, nonché al suono glorioso della musica celeste che 

risuonava in tutta la Terra Pura. Come l’incenso, la musica era intesa a purificare i sensi. 

Durante il funerale, la musica produceva anche una necessaria cadenza per i partecipanti 

e solennizzava la processione.70 

 

Fig.6: processione funebre del monaco Nichiren. GERHART, Karen M., The Material Culture of Death in 
Medieval Japan.  

 

A seguire i musicanti, tre monaci buddhisti portavano vassoi bianchi intagliati su cui vi 

erano tre vasi d’offerta buddhisti (mitsu gusoku): un vaso di fiori (kebyō), un candeliere 

con tartarughe e gru (tsurukame shokudai) e un incensiere pieno di incenso (kōro). In 

accordo con le credenze popolari del primo periodo Heian, bruciare l’incenso e candele 

serviva ad allontanare gli spiriti maligni ed evitare che entrassero nel corpo del deceduto. 

Questa credenza potrebbe spiegare perché venivano poste lampade accese ai lati del corpo 

dopo che era stato lavato e vestito e anche perché vi erano torce e lanterne che 

accompagnavano il corpo fino al luogo di sepoltura o cremazione.71 

Il monaco che seguiva l’incensiere in bronzo portava un rotolo scritto e avvolto in seta 

bianca, la cui fine era avvolta intorno al collo. Questo monaco camminava da solo e il suo 

 
70 Ibidem.  
71 Ibidem. 
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atteggiamento sta ad indicare l’importanza della pergamena che sta trasportando, 

rappresentante probabilmente un ritratto del defunto. A seguire il monaco con il ritratto 

vi erano due attendenti che trasportavano due piccoli tavolini in legno (kyōzukue); su uno 

vi erano tre libri e sull’altro otto piccoli rotoli. I tre libri probabilmente erano sūtra o 

registri mortuari del tempio (kakochō) (rotoli che contenevano i nomi dei seguaci defunti). 

Gli otto rotoli erano probabilmente fascicoli del Sūtra del Loto.72 

Dopo i libri e i rotoli, vi erano altri due araldi e due monaci che portavano vassoi d’offerta 

bianchi con ciotole di legno poco profonde e due attendenti con lanterne. 73 

 

Fig.7: processione funebre del monaco Nichiren. GERHART, Karen M., The Material Culture of Death in 
Medieval Japan.  

 

Le due ciotole per le offerte e i vassoi erano fatti di legno non finito, probabilmente di 

cedro giapponese (sugi) in base al colore bianco. Queste ciotole erano usate per l’offerta 

finale di acqua calda (tentō) e tè (tencha) per il defunto.74 

Prima dell’inizio della processione, il nome postumo del defunto veniva scritto su una 

tavola memoriale in legno (shiraki ihai) con inchiostro nero. Questa tavola era portata in 

processione e poi bruciata con il corpo o sepolta. Dopo 49 giorni il periodo di lutto finiva 

 
72 Ibidem.  
73 Ibidem. 
74 Ibidem.  
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e una tavola in lacca nera (hon ihai), su cui un monaco aveva scritto il nome postumo del 

defunto con inchiostro dorato, veniva messa sull’altare di famiglia del deceduto.75 

Nella sezione successiva della processione veniva presentata la bara, racchiusa all’interno 

di un palanchino e trasportata da monaci in lutto. 

 

Fig.8: processione funebre del monaco Nichiren. GERHART, Karen M., The Material Culture of Death in 
Medieval Japan.  

 

Il palanchino che portava la bara di Nichiren piuttosto che essere rettangolare e di legno 

non decorato con finestrelle di bambù come quelli tradizionali, era piccolo, quadrato, e 

senza finestre, con metallo dorato sui supporti in legno laccato nero e un piccolo striscione 

blu e bianco che scorreva da ciascuno dei quattro angoli del tetto. Il corpo del palanchino 

era coperto con del broccato decorato con crisantemi bianchi, blu e verdi su uno sfondo 

arancione; un panno verde era stato drappeggiato appena sotto il tetto. Diciassette monaci 

in abiti scuri trasportavano il palanchino su due pali bianchi.76 

Il palanchino che trasportava la bara di Nichiren è simile al sōkaren, o “palanchino a fiore 

di cipolla”, chiamato così per via della palla dorata sul tetto. Il sōkaren era usato per 

portare le divinità durante i festival dei templi e dei santuari e anche per trasportare 

l’imperatore al festival. Alcuni studiosi tuttavia credono che il mezzo mostrato nel rotolo 

si identifichi meglio come gan, palanchino per il defunto. Questo si riferisce solitamente 

 
75 Ibidem.  
76 Ibidem. 
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alla nicchia per le immagini buddhiste, ma allude anche alla struttura con tetto in cui 

venivano posti i fiori mortuari (shikabana) durante i funerali. Il porre il corpo in un gan 

mima la posizione dell’immagine del Buddha nella nicchia. L’azione quindi trattava il 

deceduto come un Buddha. In dimensioni e forma la bara all’interno doveva essere 

corrispondente al palanchino, per cui possiamo presupporre che fosse rotonda e simile ad 

un cesto. Questa forma richiedeva che il corpo fosse posto al suo interno in posizione 

seduta e con le gambe incrociate in una posizione simile a quella della meditazione. 

Questo tipo di bara, compare raramente nei rotoli ma sembra che fosse popolare nelle 

sepolture per élite nel 16° e 17° secolo.77 

Un singolo attendente che indossava abiti di un pallido grigio cammina dietro la bara 

tenendo un baldacchino attaccato ad un lungo palo con una testa di drago decorativa. In 

Asia il baldacchino era un emblema di regalità. Dei baldacchini (kinugasa) fatti in argilla 

vennero rinvenuti anche sulla superficie delle tombe antiche (kofun), insieme a spade in 

argilla e bandiere, tutto a significare lo status elevato del defunto e si credeva avessero 

proprietà magiche di protezione. L’uso del baldacchino durante i funerali era una 

tradizione antica che persiste ancora oggi in alcune parti del Giappone.78 

A seguire la bara e il baldacchino vi erano individui e oggetti che avevano un legame 

personale con il defunto. La processione era chiusa con i piangenti. 

1.4 Ritualità funebre tradizionale e comunitaria 

Sino a dopo la Seconda Guerra mondiale, la morte di un membro della comunità era un 

evento che movimentava e rendeva partecipe la comunità stessa. Infatti, era la comunità 

che si occupava, insieme alla famiglia del defunto, della composizione del corpo e della 

preparazione della cerimonia funebre79.  

Queste cooperative o gruppi di mutua assistenza erano definite kumi o kō-gumi 80  e 

consistevano in cinque o sei famiglie che erano pienamente responsabili delle cerimonie 

per il defunto e per la famiglia. Tali gruppi non si occupavano soltanto delle cerimonie 

 
77 Ibidem.  
78 Ibidem. 
79  HARIYADI, Bud Susanto, The transition of Japanese funeral ceremony: cultural and business 
perspective, tesi di dottorato della Tohoku University, 2017,p. 22. 
80 I kumi erano organizzati intorno a alle divisioni residenziali in Kita-Kyūshū ed erano organizzazioni 
responsabili per l’organizzazione dei matrimoni, funerali e altri eventi che richiedevano cooperazione 
nell’organizzazione. A volte i kō, organizzazioni basate sulle attività religiose, collaboravano con i kumi ed 
erano quindi chiamate kō-gumi. SUZUKI, The price of death, p.42 
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funebri ma fornivano aiuto durante la raccolta del riso, durante la costruzione o la 

riparazione delle abitazioni e nell’organizzazione dei matrimoni, ovvero in tutte le attività 

che regolavano la vita della comunità.  

Per la preparazione dei rituali funebri, i membri di tale gruppo eleggevano il capo del 

comitato, il kumi-chō, responsabile di contattare il monaco e di preparare il necessario per 

le cerimonie. I preparativi includevano le decorazioni per gli ornamenti funebri e la 

preparazione del cibo consumato prima e dopo il rituale che utilizzava vari tipi di tofu 

come elemento base poiché, in questo frangente, non erano ammessi cibi a base di carne. 

Era ed è ancora credenza che il mangiare solo verdure potesse purificare dalle impurità 

della morte. Inoltre, il kumi-chō si occupava di ordinare la bara dall’artigiano locale.81 

Il rituale funebre portato avanti dalla comunità, soprattutto rurale, in periodo Shōwa 

(1925-1989) consisteva in quattro passaggi.82  

1. Cerimonia di rianimazione, soshō o sosei.  

Il rituale soshō consisteva in un atto per resuscitare il corpo del deceduto 

richiamando indietro l’anima (tamashi) dopo che aveva già lasciato il corpo. Dopo 

aver realizzato che la resurrezione non aveva funzionato, il rituale procedeva con 

il zetsuen. 

2. Cerimonia della rottura degli abiti, zetsuen.  

Nello zetsuen, il tagliare i vestiti del defunto esprimeva simbolicamente che 

l’anima era stata rilasciata in sicurezza per proseguire il suo viaggio verso il 

mondo successivo. 

3. Cerimonia dell’ascensione al Buddha, jōbutsu. 

Aiutava l’anima ad ascendere al Buddha. 

4. Servizi di memoria, tsuizen. 

Rituali per la memoria eseguiti sino a che l’anima del defunto non si fosse 

pienamente trasformata in uno spirito antenato83 che avrebbe protetto la casa della 

famiglia. 

 
81 SUZUKI, The price of death, p. 40-48 
82 Ibidem.  
83 Le cerimonie per la memoria duravano per tutto il periodo di lutto, 49 giorni, e solitamente si tenevano 
ogni settimo giorno per sette settimane. Si credeva che in questi particolari giorni l’anima fosse esaminata 
dai Dieci Re Infernali, di derivazione cinese, in un sito intermedio, il “reame oscuro” (meikai o meifu), che 
è simile al purgatorio cristiano. In Giappone, ogni Re è considerato come una seconda manifestazione di 
un Buddha (honji butsu), che incarnavano la promessa di salvezza.  GERHART, The Material Culture of 
Death in Mediaval Japan, p. 25. 
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I quattro rituali erano basati sulle credenze dei giapponesi che affermavano che gli spiriti 

dei morti continuano a vivere anche se erano separati dal corpo. Questi spiriti potevano 

diventare ostili e pericolosi anche per i propri cari se non ci si prendeva buona cura di 

loro tramite gli appropriati rituali.84 

La cerimonia di rianimazione, soshō, iniziava negli ultimi istanti di vita, quando il 

membro della famiglia che era seduto più vicino al defunto prendeva dei bastoncini di 

bambù simili a delle bacchette, con essi imbeveva del cotone nell’acqua e puliva le labbra 

del defunto. Tale gesto detto, matsugo no mizu era atto a dare dell’acqua al morente come 

ultimo tentativo di resuscitarlo in quanto l’acqua era considerata “fonte di vitalità”85. 

Proprio all’ultimo momento, come gesto estremo, i membri della famiglia chiamavano il 

nome del morente (tama-yobai) con la speranza che l’anima, che si stava separando dal 

corpo, ritornasse in esso86.  

Dopo che la supposta rianimazione era fallita, i membri della famiglia chiudevano gli 

occhi del defunto e gli posizionavano le mani in segno di preghiera (posizione gasshō). 

Il viso del deceduto veniva rivolto ad ovest e poi coperto con un panno bianco. Il letto, su 

cui si trovava il defunto, veniva rivolto con la faccia a nord (kita makura): questa pratica 

voleva ricordare la posizione di morte del Buddha. Ancora oggi, tenere il letto rivolto a 

nord nella vita di tutti i giorni è un tabù poiché questa posizione è strettamente associata 

alla morte, alla sfortuna e all’inquinamento. 87  Un rasoio (kamisori) e un paravento 

pieghevole dorato (kin byōbu) capovolto venivano collocati a lato del letto. Questo 

paravento era usato secondo l’usanza buddhista, chiamata sakasa goto (si riferiva al 

capovolgimento della normale routine) per i funerali. Questa pratica evidenziava la 

necessità di allontanare il defunto dalla vita quotidiana della comunità e per farlo tutti i 

gesti compiuti per il defunto durante il rito funebre erano svolti al contrario; per esempio, 

il defunto veniva vestito con il lato destro del kimono sovrapposto al sinistro (kimono 

sakasa), veniva versata acqua calda in quella fredda per renderla tiepida (sakasa mizu) e 

veniva posta una trapunta sul defunto al contrario (sakasa buton). Queste pratiche erano 

strettamente collegate alla morte, evidenziavano il contrasto con la vita e potevano essere 

interpretate anche con il rifiuto della morte di un proprio caro da parte della famiglia, 

 
84 Ibidem.  
85 KIM, Mortuary rites in a Japanese rural town, p. 230. 
86 SUZUKI, The price of death,pp. 40-48. 
87 KIM, Mortuary rites in a Japanese rural town, University of Edinburgh, 2012 pp. 231-232 
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quindi eseguivano il sakagoto per sfidare il naturale ordine delle cose. 88 .Davanti al 

paravento era sistemato un piccolo tavolo (kyozukue) e la famiglia vi poneva la ciotola 

appartenuta al defunto colma di riso (makurameshi o oppan) con le bacchette posizionate 

in verticale. Oltre alla ciotola, che verrà poi distrutta sulla tomba dai membri della 

famiglia, veniva anche riposto un piatto di palline di torta di riso (dango), un bicchiere 

d’acqua “della morte” (shinimizu), una candela e dell’incenso. 89 Era credenza che questi 

oggetti tenessero lontani gli spiriti maligni (muenbotoke) dal defunto90.  

La notte della veglia, il kumi-cho radunava i membri maschi del kumi per discutere i punti 

necessari e le loro scadenze. I punti includevano il preparare i fiori per il funerale 

(shikabana o shikanohana)91, una scatola (ihaibako) per la tavola memoriale e per i fiori, 

i dragoni (tatsugashira)92, la copertura per la bara (akoya o tengai)93 e sei lunghe candele 

(hi o kōshō)94. Molti di questi oggetti erano preparati a mano e, dopo la cerimonia, 

venivano lasciati nella tomba o bruciati. Per ultimo, gli uomini preparavano l’altare per 

porvi sopra i materiali portati dal tempio, che venivano usati dai monaci durante la 

cerimonia.95 

Il corpo del defunto rimaneva adagiato sul letto sino a che il monaco non arrivava e 

recitava il Sūtra del cuscino in suo onore (makura-gyō). Il recitare questo sūtra segnava 

l’inizio della sequenza funebre buddhista e segnava l’inizio del cammino del defunto 

 
88 Ibidem. 
89 SUZUKI, The price of death, pp. 40-48. 
90 KIM, Mortuary rites in a Japanese rural town, pp. 231-232 
91 Shikabana può essere scritto in tre modi differenti che possono indicare: fiori per i defunti, fiori di carta 
e quattro fiori. Erano realizzati in quattro piccole stecche in legno su cui era arrotolata una striscia di carta 
bianca come un fiore. Questi erano posti su un quadrato di legno e legati insieme con una striscia di carta 
nera in modo da creare una specie di contenitore in cui veniva posta la tavoletta memoriale. Questi fiori 
segnavano il confine tra il mondo ultraterreno e il modo dei vivi. SUZUKI, The price of death, p. 226 n.6. 
92 Un maschio e una femmina erano realizzati con strisce di bambù e carta. SUZUKI, The price of death, p. 
226 n.7.  
93 Tipi di bara: marukan, bara rotonda; tatekan, bara verticale e zakan, bara seduta. In Kita-Kyūshū i tipi di 
coperture che venivano utilizzate erano: akoya o casa del Buddha fatta in carta con la forma di un tetto che 
era poi posto sulla bara durante la processione e infine lasciato vicino al tumulo e tengai o copertura celeste 
era attaccato ad un’asta di bambù e tenuto sopra la bara da un membro del kumi durante la processione, era 
coperto con fogli di carta bianca e dorata. A Tanuora, invece, utilizzavano il roppōkan che era composto 
da due parti, la parte superiore era a forma esagonale con un tetto simile ad un cappello in cui era posta una 
bara rotonda, e una parte inferiore composta da un grande cesto su cui era posta la parte superiore. Dopo il 
funerale era riposta in un magazzino in cui la comunità riponeva gli oggetti necessari alle cerimonie. 
SUZUKI, The price of death. p. 227 n.8 
94 I sei hi rappresentavano i sei livelli della reincarnazione buddhista. Altre comunità come la Tenraiji, 
Ideura, Tanoura e Honjo, usavano al loro posto sei candelieri in bambù che venivano posti sulla strada 
prima della processione. SUZUKI, The price of death, p. 227 n.9. 
95 Ibidem. 
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verso il mondo successivo. Il tipo di sūtra che veniva recitato variava da scuola a scuola.96 

Quando il monaco finiva di cantare e il sole tramontava, veniva praticata la cerimonia del 

bagno per il defunto (yukan). Le scuole Tendai e Shingon indicavano un modo specifico 

per preparare l’acqua necessaria per il bagno ovvero attraverso il sakasa mizu, una 

cerimonia che serviva per purificare il defunto e prepararlo per la sua partenza verso la 

terra del Buddha o per un altro reame.97 Dopo che lo yukan era finito, lo vestivano con 

abiti bianchi per simbolizzarne la morte. L’abbigliamento per il defunto era composto da 

un triangolo di stoffa bianca che viene posto sulla testa (zukin), guanti (tekkō), una veste 

(kyō-katabira), calzature e calzini (shiro-tabi). Tutti i componenti per la preparazione del 

deceduto erano pensati per la sua ascensione al Buddha. C’erano severe regole e 

procedure che dovevano essere seguite per la produzione di questi indumenti. Questi, 

infatti, erano strappati, non tagliati con le forbici, le cuciture erano messe in mostra, non 

vi erano nodi alla fine delle braccia, non c’era il colletto, ecc. La stessa fabbricazione del 

cotone era speciale e non poteva essere usato per nessun altro proposito, tutte queste 

differenze servivano per enfatizzare la differenza tra vita e morte.98 Il defunto veniva poi 

posto in una bara a cesto (makukan) che forza il corpo a rimanere con le ginocchia 

piegate99.  

I membri del kumi ponevano davanti alla bara un altare funebre su cui venivano sistemati 

un portaincenso, cibo e vasi di crisantemi bianchi. Nel mentre, i membri della famiglia 

portavano fuori i kimono del defunto e li appendevano a tronchi di bambù rivolti a nord. 

Questo rituale kitsuen continuava per sette giorni. Dopo di ciò, i kimono venivano bagnati 

con l’acqua ed erano lasciati appesi per altre sette notti. I kimono rappresentavano 

l’attraversata del defunto del fiume Sanzu (sanzu no kawa) nel nord, il fiume che separa 

i vivi dai morti. L’8° giorno i kimono venivano tolti, atto che stava a rappresentare che il 

deceduto aveva attraversato il fiume indenne e si era separato dal mondo dei vivi (uno dei 

rituali dello zetsuen).100 

Dopo che il corpo era stato lavato e rivestito era posto nella bara e uno o due monaci 

erano invitati per recitare sūtra mentre i famigliari, i parenti, gli amici e i vicini si 

radunano nella casa del defunto per la veglia. Quando il monaco terminava il canto, i 

 
96 STONE, Jacqueline I. and WALTER, Mariko Namba, Death and the Afterlife in Japanese Buddhism, 
Honolulu, University of Hawai’i Press, Maple-Vail Book Manufacturing Book, 2009, p. 262 
97 STONE and WALTER, Death and the Afterlife in Japanese Buddhism, p. 263 
98 SUZUKI, The price of death, p. 43.  
99 SUZUKI, The price of death, p. 40-48. 
100Ibidem. 
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piangenti accendevano a uno a uno gli incensi che rimanevano accesi sino al mattino dopo. 

Era comune, per la famiglia in lutto, il fare una notte di veglia in cui l’incenso e le candele 

erano tenuti accesi in modo che il corpo fosse protetto dagli spiriti maligni.101 

Il compito delle donne era quello di organizzare il banchetto funebre (otoki). Una volta 

deciso cosa preparare, le donne decidevano chi doveva cucinare poiché vi era una regola 

che proibiva di cucinare nella casa del defunto. Il cibo era poi servito in contenitori, piatti 

e ciotole che la comunità possedeva in comune e che venivano utilizzati anche per altri 

rituali come ad esempio per i matrimoni. Era responsabilità delle donne lavarli prima e 

dopo l’utilizzo.102 

Il giorno del funerale, i membri più vicini della famiglia indossavano abiti bianchi (shiro-

moku) con i tradizionali calzini bianchi (shiro-tabi) e sandali con lacci bianchi (shiro-

hanao). Le donne legavano i loro capelli e indossavano cappelli bianchi (wata-boshi). Gli 

altri partecipanti indossavano kimono neri.103 

Nel pomeriggio, i famigliari e gli amici consumavano la loro cena di fronte alla bara. 

Questa era l’ultima cena che i famigliari e gli amici mangiavano un pasto in compagnia 

della persona defunta, per cui era comunemente conosciuto come “pasto della partenza” 

(detachi no zen). Tutti i membri della famiglia bevevano sakè per purificarsi dalle 

impurità causate dalla morte.104 

Due membri della comunità stavano vicino all’ingresso della casa del defunto per dare il 

benvenuto agli ospiti e per prendere nota delle donazioni funebri (kōdem) nel libro delle 

donazioni. Tale donazione era molto importante in quanto simboleggiava la volontà dei 

partecipanti alla cerimonia di ripagare la gentilezza degli altri membri.105 

Il funerale di solito iniziava alla sera con l’arrivo del monaco che si poneva di fronte al 

defunto e ai piangenti. La bara veniva aperta per mostrare un’ultima volta il defunto e per 

porvi all’interno alcuni oggetti come cibo, ago e filo (per le donne) o rasoi (per gli uomini), 

soldi (rokumonsen) e altri possedimenti del defunto. Si pensava che questi oggetti 

venissero usati dal defunto durante il viaggio verso l’altro mondo.106  

 
101 SUZUKI, The price of death, p.44.  
102 SUZUKI, The price of death, pp.40-48. 
103 Ibidem. 
104 Ibidem. 
105 Suzuki, The price of death, p.45.  
106 Suzuki, The price of death, pp.40-48. 
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Una volta posti tutti gli oggetti necessari al defunto, la bara veniva chiusa tramite 

l’utilizzo di una roccia come martello e alcuni chiodi, che, si pensava, tenessero i morti 

lontano dal mondo dei vivi. Dopo che la bara era stata sigillata, veniva portata fuori dalla 

casa e la ciotola che era posta sopra l’altare veniva distrutta lanciandola sul pavimento. 

Poi si svolgeva il rito zetsuen (distruzione degli indumenti) per evitare che lo spirito del 

defunto tornasse nella casa.107 

La processione funebre verso il sito di cremazione o di sepoltura era il momento 

culminante del rituale. Due membri del kumi camminavano per primi posando candele 

lungo la strada. La cerimonia era guidata da un uomo del kumi, seguito dai membri della 

famiglia, dai parenti, dagli amici e poi dalle donne.108 

L’ordine era il seguente:109  

1. un membro del kumi che teneva una torcia; 

2. un altro membro che teneva una bandiera a mezz’asta; 

3. altri due kumi che tenevano i dragoni di bambù; 

4. il monaco; 

5. un parente che teneva la tavola memoriale; 

6. un altro parente che teneva i fiori funebri; 

7. membri della famiglia e i parenti; 

8. un membro del kumi che teneva il panno di copertura (tengai) della bara; 

9. due parenti che trasportavano la bara; 

10. amici, vicini e le donne del kumi. 

Una lunga striscia di stoffa era legata intorno alla bara e l’avanzo era tenuto ai suoi lati 

dalle donne del kumi. Quest’avanzo veniva poi tagliato alla fine della cerimonia per essere 

conservato. Nelle famiglie ricche, di solito veniva portato un cesto (kago) pieno di dolci 

che erano distribuiti ai bambini durante il tragitto con lo scopo di nutrire gli spiriti 

affamati (segaki) che si raccolgono intorno al defunto. 110  Quando il gruppo aveva 

 
107 Ibidem. 
108 Ibidem. 
109 Ibidem. 
110 Ibidem.  
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raggiunto il sito tombale, la bara veniva rotata in senso orario tre volte e poi veniva calata 

nella fossa usando quattro corde. Dopo che la bara era sistemata nella fossa, il più anziano 

della famiglia era il primo a buttare la terra su di essa, seguito dagli altri membri della 

famiglia e dai parenti (nel caso della cremazione, ad essere sepolti erano solo le ceneri e 

le ossa rimaste. Questi resti non erano più considerati impuri poiché purificati dal fuoco). 

Infine la famiglia del defunto abbandonava i sandali al sito tombale e poi lasciava la 

tomba. Gli altri membri del kumi erano responsabili del riempimento della fossa. 

Successivamente anche loro tornavano a casa senza voltarsi indietro. Quando 

raggiungevano la loro abitazione, prima di entrare, cospargevano con del sale i loro abiti 

e si purificavano le mani con il sale.111 Il funerale si concludeva con una cena che i 

membri della comunità consumavano insieme (hone-kami).112 

Dopo il periodo di lutto di 49 giorni (shijukunichi), in cui la famiglia manteneva uno stato 

di lutto e si prodigava in continue preghiere e canti di sutra in favore del defunto, ci si 

aspetta che lo spirito fosse passato alla vita successiva. Il defunto, oramai diventato un 

antenato, veniva infine ricordato nei servizi di memoria che si tenevano durante molte 

occasioni come: i festival per i morti (obon), il nuovo anno (shōgatsu), le feste buddhiste 

celebrate durante l’equinozio di primavera e autunnale (higan), il memoriale del 

mesiversario della morte (gakki), i memoriali periodici (nenki) e il memoriale finale 

(tomurai-age)113.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
111 Ibidem.  
112 Ibidem. 
113 Ibidem.  
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CAPITOLO 2 

SVILUPPO E COMMERCIALIZZAZIONE DELL’INDUSTRIA 

FUNEBRE 

La transizione tra i rituali funebri delle comunità antecedenti al Periodo Meiji (1868-

1912) e il funerale moderno è strettamente legata al processo di modernizzazione e 

urbanizzazione della società giapponese che deriva dall’apertura del paese al mondo 

esterno dopo secoli di isolamento (1641-1853).  

Alla fine degli anni ’20, in Giappone, vi fu una radicale trasformazione nelle relazioni 

sociali della popolazione. Questi cambiamenti sono spesso spiegati attraverso fattori 

economici e cambiamenti nello stile di vita. Un’altra spiegazione utile a comprendere 

questa trasformazione è la Teoria della Transizione Demografica114. Tale transizione ha 

causato profondi cambiamenti nella struttura familiare ma non ha portato nel medesimo 

tempo un cambiamento nel sistema dei valori. Il cambiamento della struttura familiare ha 

portato ai cambiamenti nella ritualistica funebre.115 

Il Modello delle Transizione Demografica è definito come: 

“The pace of the population increases changes; from a high birth rate and high death 

rate society, through a high birth rate and low death rate society, and then lastly 

reached to a low birth rate and low death rate society. As a result of this process of 

change, a certain generation experiences sharp increase in population."116 

Questo è esattamente ciò che è avvenuto in Giappone nelle ultime generazioni.117 

In una società con un alto tasso di nascite e un basso tasso di morti, molti bambini 

sopravvivevano e diventavano adulti. Questi bambini avevano molti fratelli e sorelle e, a 

causa del gran numero di componenti per una sola famiglia, molti di loro non potevano 

rimanere nelle zone rurali con i parenti. Solo il primogenito maschio aveva il diritto di 

ereditare la casa e i terreni agricoli della famiglia, per cui gli altri dovevano trasferirsi a 

 
114 SHIMANE, Katsumi, On Transformation of Funeral Practices in Japan Related to the Demographic 
Transition, Bull Senshu Univ Sch Human Sci: Sociol, Vol.2, No. 2, pp. 59-64, 2012 p.59. 
115 SHIMANE, Katsumi, On Transformation of Funeral Practices in Japan, p.59. 
116 SHIMANE, On Transformation of Funeral Practices in Japan, p.61. 
117 SHIMANE, On Transformation of Funeral Practices in Japan, pp.61-62. 
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lavorare nelle città. La loro vita iniziò quindi a incentrarsi sui valori e sullo stile di vita 

urbano e questo indebolì i loro contatti con le comunità118.  

Anche i funerali, che in precedenza avevano il supporto della comunità, subirono dei 

cambiamenti diventando funerali condotti e gestiti dalle sole famiglie. Tuttavia, coloro 

che si spostavano dalle zone rurali alle città avevano una conoscenza limitata riguardo ai 

costumi funebri, in più, essendo lavoratori impiegati, non erano in grado di prendere dei 

permessi dal lavoro per aiutarsi l’un l’altro nella preparazione delle cerimonie, come 

invece avveniva nelle comunità rurali119. Per far fronte a questa situazione emerse la 

professione funebre. 

Lo sviluppo dell’industria funebre è quindi strettamente correlato ai cambiamenti della 

struttura della famiglia, ai cambiamenti economici e allo sviluppo tecnologico.120 

2.1 Storia dell’industria funebre  

Quando il governo Meiji (1868-1912) sradicò la stratificazione della popolazione in 

guerrieri, contadini, artigiani e mercanti (shi-nō-kō-shō), le classi più basse iniziarono a 

imitare i costumi funebri dell’aristocrazia. I funerali delle classi abbienti in periodo Meiji 

erano distinguibili da quelli delle classi più basse dall’utilizzo di numerose decorazioni e 

ornamenti. Inoltre, la pratica aristocratica dell’uso di bare orizzontali (shinkan) e di 

palanchini (koshi) sostituì le bare a cesto (zakan) e le lettighe utilizzate per il trasporto. I 

funerali delle classi ricche iniziarono a incorporare una parata dei servitori (yakko no 

gyōretsu)121, in imitazione delle parate dei signori feudali (daimyō) durante il periodo Edo 

(1600-1868). La mimica della pratica funebre aristocratica è definita da Inoue Shōichi 

come “spettacolarizzazione dei funerali” ed era un modo per i ricchi di migliorare e 

mostrare il loro status sociale.122 

Ad accompagnare questa tendenza alla spettacolarizzazione dei funerali ci fu anche 

l’aumento del numero di pompe funebri urbane. La prima fu l’impresa funebre di Tokyo 

(Tokyo Sōghisha) stabilita nel 1887. L’idea alla base della nascita e della crescita delle 

pompe funebri scaturiva dalla necessità, per coloro che risiedevano in centri urbani, di 

 
118 Ibidem. 
119 Ibidem.  
120 SUZUKI, The price of death, p. 49 
121 Gli yakko erano i servi dei guerrieri. Oltre ad eseguire commissioni per i padroni, la loro principale 
occupazione era quella di esibirsi in parate durante le processioni. Source: SUZUKI, The price of death, 
p.228 
122 SUZUKI, The price of death, p. 50 
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noleggiare ornamenti e trasportare il defunto. Molte pompe funebri iniziarono il loro 

business come negozi gestiti da bottai e artigiani per la fornitura di lettighe e bare123. 

I rituali funebri durante il periodo Taishō (1912-1926) non erano così sfarzosi come quelli 

del periodo Meiji. Inoue fornisce tre ragioni per questo cambiamento: lo sviluppo dei 

sistemi di trasporto, la distanza dei siti di cremazione dalle aree residenziali e la 

semplificazione dei funerali da parte dell’élite. Risciò, diligenze e carrozze inondavano 

le strade delle città e rendevano impossibile tenere dignitose processioni funebri. La 

consapevolezza della possibilità di trasmissione di malattie diffuse anche la pratica della 

cremazione tra gli abitanti delle città e la crescita demografica forzò la costruzione dei 

crematori in luoghi lontani dalle aree residenziali; ciò rese poco attraente l’idea di tenere 

una lunga processione verso il sito di cremazione. 124  

Il cambiamento nella concezione dei rituali funebri dell’epoca è stato esemplificato anche 

da Sakai Toshihiko, un intellettuale socialista che si riferiva ai rituali funebri 

spettacolarizzati come:  

“I don’t believe that the ritual is for the sake of traditional purity of the spirit. Most 

of the funeral in this era are almost based on wrong and excessive 

thinking…somebody with pride should not let himself being insulted like that. The 

community is also not supposed to allow the deceased to be taken on the street.”125 

Durante questo periodo di modernizzazione in Giappone, le elaborate processioni 

sparirono. Il rito funebre iniziò ad essere eseguito in una maniera più semplice, con solo 

la cerimonia d’addio (kokubetsushiki) il cui obiettivo principale era il ricordo del defunto 

tramite i discorsi di famigliari e amici. Questo tipo di cerimonia per l’addio può anche 

essere vista come conseguenza dell’allontanamento degli abitanti dalle zone rurali e dal 

tempio a cui erano legati.126 Lo spostamento demografico dalle zone rurali alle città e il 

nuovo stile di vita dei cittadini avevano modificato radicalmente le strutture sociali e 

famigliari. Di conseguenza era necessario un nuovo stile per la ritualità funebre che ben 

si adattasse al nuovo stile di vita dei giapponesi. 

Intorno al 1910 furono introdotti i primi carri funebri prodotti in America. Questi 

divennero una componente essenziale per i funerali tenuti in città a causa delle lunghe 

 
123 SUZUKI, The price of death, p. 51 
124 SUZUKI, The price of death, p.52 
125 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p.29 
126 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p.30-34 
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distanze da percorrere dalle zone residenziali ai crematori. Un tratto distintivo dei carri 

funebri in Giappone è la loro vistosa decorazione, alcuni, infatti, sono decorati come 

piccoli templi con dragoni, fenici, lanterne e altri ornamenti dorati. 127 Le vistose 

decorazioni che venivano utilizzate durante i rituali funebri di periodo Meiji sono ora 

usate per la decorazione dei carri funebri.128  

La semplificazione del rituale funebre e la riduzione degli oggetti e delle decorazioni 

utilizzate fece scemare la popolarità delle prime imprese funebri. Questa tendenza 

continuò e si fece più forte durante la Seconda Guerra Mondiale, quando la maggior parte 

delle famiglie in Giappone non poteva più permettersi funerali particolarmente 

decorati.129 

 

 

 https://www.motor1.com/news/71717/deathwagons-7-kick-ass-hearses-for-halloween/ 

 
127 Ibidem. 
128 Ibidem. 
129 Ibidem. 
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https://www.abc.net.au/news/2010-01-22/a-japanese-funeral-coach-hearse-drives-through-a/1218262 

Fig. 9: esempi di carri funebri giapponesi. 

L’industria funebre iniziò a fiorire nuovamente nel periodo post bellico grazie 

all’assistenza delle Cooperative di Mutuo Soccorso (Gojokai130 ). Le Cooperative di 

Mutua Assistenza per Funerali e Matrimoni furono fondate a Yokosuga nel 1948 da 

Nishimura Kamahiko e il loro nome era “Cooperativa di Mutuo soccorso per Matrimoni 

e Funerali della città di Yokosuga” (Yokosugashi Kankon Sosai Gojokai). Ciò che spinse 

Nishimura alla creazione delle cooperative era la volontà di prendere il controllo delle 

 
130 Il sistema delle società di mutuo soccorso consiste nell’accumulare quote associative in preparazione di 
matrimoni e funerali.  
Le cooperative di mutuo soccorso si affidano ai depositi dei loro membri. Ogni membro (gojokai kajin) 
deve pagare una quota a partire dalla data di affiliazione in modo da arrivare al pagamento completo della 
commissione, 240.000yen. In queste cooperative solitamente sono offerti diversi piani per facilitare il 
pagamento a coloro che vogliono essere preparati in caso di necessità ma che non vogliono gravare in modo 
significativo sul bilancio famigliare:  
1. 80 rate da 3.000 yen al mese; 
2. 48 rate da 5.000 yen al mese.  
Una volta completato il pagamento, il deposito rimaneva congelato sino al momento dell’utilizzo.  
Se si ha necessità di organizzare un funerale o un matrimonio prima della fine del pagamento è possibile 
utilizzare il Sistema di Mutuo Soccorso pagando i contributi rimanenti in una somma forfettaria. Inoltre, se 
si ha necessità di utilizzare il servizio entro i 90 giorni dall’adesione, sarà necessario pagare una 
commissione per l’uso anticipato di 48.000 yen.  
L’abbonato può inoltre decidere di cancellare la sua adesione. In tal caso, verranno restituite le quote pagate 
direttamente sul conto del sottoscrittore con la sottrazione di una commissione stabilita dal numero di rate 
già pagate. https://www.gojokai.com/what/  
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regole relative ai funerali che avevano iniziato a svanire nelle comunità e il desiderio di 

portare avanti lo spirito d’assistenza reciproca che caratterizzava i funerali delle comunità 

rurali. Basò il suo business sul principio manageriale chiamato sistema di mutuo soccorso 

(gojokai seido) poiché dopo la guerra la popolazione si ritrovò in ristrettezze economiche 

e non poteva affrontare le spese per funerali e matrimoni.131 

Il sistema di mutuo soccorso (MAS) crebbe significativamente tra le comunità urbane. 

Con la crescita del loro numero, nel 1973, fu stabilita l’Associazione Nazionale delle 

Cooperative per Matrimoni e Funerali132 (Zenkoku Kankon Sosai Gojokai Renmei, ZGR, 

più tardi NMAA). Le compagnie facenti parte della NMAA lavoravano e lavorano 

tutt’ora insieme per creare una rete sicura che consenta ai clienti di ricevere servizi 

professionali e di alto livello. 133  Il contratto del NMAA prevedeva che i candidati 

dovessero soddisfare tre aspetti134:  

1. il candidato che conduceva il matrimonio o il funerale doveva avere la piena 

capacità di condurre un funerale moderno, ovvero in linea con gli usi del tempo; 

2. il candidato doveva avere le strutture appropriate, le competenze manageriali e 

doveva essere disponibile a svolgere il suo business nel sistema di mutuo 

soccorso;  

3. il candidato doveva presentare lettere di raccomandazione da membri o funzionari 

dell’associazione locale135.  

In questo modo, la NMAA non controllava solo la qualità del MAS ma anche il numero 

delle compagnie coinvolte.136 

Un altro punto essenziale del MAS era la standardizzazione dei programmi offerti. Tutte 

le compagnie funebri offrivano preventivi a prezzo simile. Ad esempio, nel 1967 la Moon 

Rise (il primo membro della cooperativa) offriva un servizio completo: cura del corpo, 

fornitura del materiale per il funerale, noleggio del carro funebre, preparazione delle 

decorazioni e degli ornamenti e gestione delle pratiche relative alla morte e alla 

 
131 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p.30-34 
132 Attualmente associazione di diritto generale abbreviata in Zenkyo. 
https://www.zengokyo.or.jp/about/gojokai/history/ 
133 Ibidem. 
134 SUZUKI, The price of death, p.54-55 
135 SUZUKI, The price of death, p.229 n.25 
136 SUZUKI, The price of death, pp.54-55. 
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cremazione ad un costo di 300 yen al mese per 60 mesi. Dal 1977, assunse anche direttori 

di cerimonia (shikaisha) con il ruolo di cantori cerimoniali.137 

Con la crescita del GNP (Prodotto nazionale lordo), le compagnie funebri iniziarono ad 

offrire cerimonie più complicate con camere mortuarie invece delle cerimonie 

standardizzate offerte dalle cooperative di mutuo soccorso e i costi iniziarono a salire di 

anno in anno. Alla fine degli anni ’90, la Moon Rise offriva 21 diverse soluzioni per i 

suoi membri e il prezzo si aggirava intorno ai 240,000 yen (3,000 yen al mese per 80 

mesi). Comunque, anche se le compagnie iniziarono a offrire servizi differenti, 

continuarono ad avere prezzi simili e anche un simile livello di servizio. Infatti, se un 

membro della cooperativa aveva pagato la rata per 10 mesi e decideva di cambiare 

compagnia, la Moon Rise o un’altra compagnia con la licenza NMAA, trasferiva 

l’iscrizione del membro alla compagnia funebre designata senza aumenti di prezzo. La 

superiorità del MAS si trovava quindi nella fornitura di servizi completi in una maniera 

semi-standardizzata.138 

La crescita delle compagnie funebri è anche stata favorita dallo stabilimento delle sale 

funebri. I funerali nelle sale funebri aumentarono significativamente negli anni ’70 e ’80. 

Secondo i professionisti nell’ambito funebre della Moon Rise, lo spostamento delle 

cerimonie dalle case alle sale ha cambiato la cerimonia funebre in una più elegante e 

formale. Allo stesso tempo, lo spostamento alle sale funebri mostra esplicitamente le 

differenze nella scala e nel prezzo dei funerali. 139 

Prima dell’organizzazione del Sistema di mutuo soccorso e quindi prima della 

regolamentazione dei servizi funebri, essi includevano solamente la fornitura di accessori 

per i funerali, il trasporto del defunto dopo il rituale e l’assunzione dei becchini, dei 

portantini per la bara e dei servitori per la parata tralasciando tutti gli oneri relativi 

all’organizzazione della cerimonia140. Coloro che vi lavoravano erano stigmatizzati come 

aventi lo stato sociale più basso a causa della bassa cultura e delle maniere rozze. I 

fondatori delle pompe funebri, infatti, erano poco istruiti e i loro impiegati lo erano ancora 

 
137 SUZUKI, The price of death, pp.54-55. 
138 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p.30-34 
139 SUZUKI, The price of death, pp.57-59. 
140 Ibidem. 
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meno. I servitori per le parate, i becchini e i portantini erano noti per il loro 

comportamento indisciplinato ed erano persino disprezzati dagli stessi datori di lavoro141. 

Con lo sviluppo del MAS, le compagnie funebri assunsero la maggioranza dei compiti 

che coinvolgevano i defunti, non solo la gestione del cadavere ma portarono avanti tutta 

l’organizzazione del funerale 142 . Fu questo elemento che contribuì alla 

professionalizzazione e all’alto status delle compagnie funebri. Quindi, non solo il settore 

funebre acquisì un ruolo dominante nella gestione dei rituali funebri, ma coloro che vi 

lavoravano vennero anche rispettati come professionisti per le loro conoscenze 

riguardanti le cerimonie funebri e per le loro maniere raffinate. La commercializzazione 

dei funerali basati sul MAS portò alla standardizzazione dei prezzi e delle cerimonie che 

contribuirono all’omogeneizzazione della pratica funebre in Giappone. 143 

La distinzione tra le case funebri (sōgisha) e le compagnie funebri regolamentate è molto 

sottile al giorno d’oggi. La sola differenza è che le compagnie funebri appartengono alla 

NMAA, reclutano membri per le cooperative, spesso possiedono delle filiali e 

commercializzano anche servizi per matrimoni, mentre le sōgisha sono imprese 

indipendenti (spesso famigliari) che operano esclusivamente sul mercato relativo al 

lutto.144 

Le cooperative, che inizialmente sorsero come un’alternativa a basso prezzo per le classi 

povere urbane, si sono espanse anche alla classe media e alta sia nei nelle zone rurali sia 

nelle città. Questa saturazione fu possibile grazie all’industrializzazione, la migrazione 

delle famiglie verso le città, l’attenuazione delle comunità, la specializzazione della 

professione e lo sviluppo della commercializzazione.145 

2.2 Analisi della Bellca Funeral Company  

 

In modo da comprendere meglio il funzionamento delle società di mutuo soccorso e i 

costi relativi alla cerimonia funebre di seguito è riportata l’analisi condotta da Harayadi 

Bud Susanto nella sua tesi di dottorato alla Tohoku University: The transition of Japanese 

funeral ceremony: cultural and business perspective. 

 
141 Ibidem. 
142 Ibidem. 
143 Ibidem. 
144 Ibidem. 
145 Ibidem. 
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La Bellca Company, fondata nel 1969 ad Osaka, è una società con più di 300 filiali in 

tutto il Giappone ed è inoltre la compagnia più grande in termini di grandezza e servizi 

offerti tenuti dalla cooperativa di mutuo soccorso in tutto il paese. Comprende più di 2 

milioni di membri e tra i servizi offerti vi sono l’Hotel Bell Classic, trentaquattro proposte 

per matrimoni, sei cappelle matrimoniali, quattordici saloni per il noleggio di abiti e quasi 

duecento sale da utilizzare per i vari servizi offerti. In accordo con una ricerca di mercato 

del 2009, la Bellca serviva più di 35.000 funerali ogni anno.146  

Secondo la ricerca, la società di mutua assistenza della Bellca preparava vari piani per 

ridurre l’onere finanziario dei suoi clienti. Nel programma gojyokai della Bellca, ogni 

membro pagava 3,000 yen al mese per 200 mesi e in caso si necessitasse di una cerimonia 

funebre, il rimanente da pagare per la cerimonia era di 556.500 yen che, sommato a quanto 

già versato, permetteva di arrivare al prezzo di 1.020.315 yen147. Paragonato al costo della 

cerimonia funebre per coloro che non erano membri del gojyokai, che si aggirava intorno 

ai 2.5 milioni di yen, la Bellca offriva un piano contrattuale che permetteva di ridurre il 

prezzo del 30-50%. 148 

Le spese per le cerimonie funebri possono essere divise in organizzazione della cerimonia, 

cibo e bevande e pagamento per il personale religioso149.  

Il costo per l’organizzazione della cerimonia comprende i costi dell’altare, della bara, del 

carro funebre ecc. Il prezzo può variare in base alla qualità e tipologia della bara e della 

tipologia dell’altare. Il sistema di quotazione della Bellca del 2009 calcolava il costo 

totale dopo aver presentato l'importo dettagliato per ogni articolo. Il personale 

organizzava il funerale in modo da calzare alla perfezione con il budget del committente 

con incluso il costo dei pasti serviti dopo la cerimonia e i doni di partecipazione.150  

La spesa per cibo e bevande varia in base al numero di partecipanti alla cerimonia e al 

contenuto, ma solitamente occupa il 20-30% del costo totale. Per quanto riguarda il cibo 

vi è differenza riguardo al cibo servito durante la veglia (tsuya) e quello servito durante 

la cerimonia funebre. Durante la veglia, il cibo è servito in set che comprendono sushi, 

oshinko, tenpura, dessert, tonkatsu, gyu sashi, patate e uova fritte. Ogni set è servito per 

 
146 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, pp.94-101 
147 Ibidem. 
148 Ibidem. 
149 Ibidem. 
150 Ibidem. 



 

46 
 

cinque ospiti. Il costo per ogni set fornito dalla Bellca si aggirava intorno ai 21.000 yen a 

set. Il cibo servito durante la cerimonia funebre, invece, è servito a ogni commensale e 

contiene riso, chawanmushi, yakisakana, oshinko, succo, ika e sashimi. In questo caso, il 

costo proposto dalla Bellca si aggirava intono ai 7.000 yen a persona. Il contenuto del 

menù è solitamente standardizzato per ogni cerimonia, l’unica differenza consiste nella 

presentazione in base alle stagioni. In autunno il cibo viene decorato con foglie d’acero e 

in primavera con fiori di sakura. In inverno e in estate, invece, viene servito con tovaglioli 

decorati con immagini caratteristiche delle due stagioni.151 

 

 

Fig. 10: esempio di set per lo tsuya. Source: HARIYADI, The transition of japanese funeral ceremony: 
cultural and business perspective, p.100 

 

 
151 Ibidem. 
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Fig.11: esempio di menu per la cerimonia funebre.  HARIYADI, The transition of Japanese funeral 
ceremony, p.101 

 

Il pagamento del personale religioso riguarda i costi per la commissione di sūtra da 

recitare durante la cerimonia e dipende fortemente dall’affiliazione religiosa e dalla 

scuola buddhista d’appartenenza.152 

2.3 La professione funebre 

La base delle attività delle compagnie per le onoranze funebri è la creazione di uno stile 

che rifletta i desideri e i valori delle persone in caso della loro morte o in caso della 

dipartita di un familiare in servizi funebri moderni commercializzati. Questo ruolo 

innovativo nel fare una “buona morte”153 può essere considerato attraverso due aspetti. 

Da una parte le compagnie funebri sono le destinatarie della domanda ma si comportano 

anche come precursori di una nuova tendenza, suggerendo uno stile per una morte 

 
152 Ibidem. 
153 I principali ideali tradizionali relativi ad una “buona morte” prevedono una morte rapida (pokkuri), 
senza sofferenza (yasuraka), oppure, in tarda età (rōsui). Indica anche la volontà degli individui di 
“morire alla propria maniera” come si può percepire dall’espressione “tatami no ue ni shinu” (morire sul 
tatami) che sottolinea la familiarità dell’ambiente e delle persone attorno al morente negli ultimi 
momenti; o anche “shinime ni au” (incontrare l’occhio del morente) che indica il morire in presenza dei 
propri cari. DE CEGLIA, Franco Paolo, Storia della definizione di morte, FrancoAngeli Editore, 2014, 
p.501 
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desiderabile al consumatore e regolando la gamma e il contenuto della domanda. Dall’atra 

parte, non possono pubblicizzare attivamente la loro attività come altre imprese, in quanto 

devono evitare ogni riferimento diretto alla morte e alla fornitura di servizi con scopo di 

lucro154.  

Anche durante il lavoro quotidiano i dipendenti delle onoranze funebri si impegnano a 

fondo per nascondere qualsiasi impressione commerciale, sebbene i consumatori siano 

consapevoli della necessità delle imprese funebri, in quanto attività commerciali, di 

produrre contratti, preventivi e fatturazioni. Questo indica che, anche oggi, la percezione 

della morte causa frizioni nella relazione tra la moralità e gli interessi economici delle 

imprese funebri. Vi è un senso di repulsione che pervade la società nell’accostare i 

sentimenti che accompagnano il funerale alla questione delle spese relativa alla sua 

preparazione e gestione. Il ruolo delle compagnie funebri è quello di mediare tra questi 

due elementi chiaramente opposti.155 

I compiti delle compagnie per le onoranze funebri non finiscono dopo la fine di ogni 

funerale. I programmi funebri, infatti, tendono a sovrapporsi e il lavoro continua senza 

sosta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Questo avviene per due ragioni: perché 

fondamentalmente i funerali richiesti dai clienti non vengono mai respinti dalle 

compagnie funebri e anche perché, una volta che la compagnia funebre viene informata 

della morte di qualcuno, deve andare a consegnare un preventivo il più velocemente 

possibile. Per questo molte compagnie hanno personale pronto anche durante la notte. 

Questo è particolarmente importante per le onoranze funebri che hanno contratti con gli 

ospedali, poiché spesso viene chiesto loro di arrivare alla cappella funeraria negli ospedali 

entro 20-30 minuti.156 

Elemento essenziale negli uffici delle onoranze funebri è la lavagna che indica i contenuti 

di ogni servizio.157 

 
154 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, pp.83-84 
155Ibidem. 
156 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, pp.87-88. 
157 Ibidem. 
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Fig. 12: esempio di lavagna per i servizi funebri. SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.88 

Questa lavagna viene aggiornata di minuto in minuto dagli amministratori segnalando i 

contenuti per ogni servizio. In questo modo, gli impiegati riescono a visualizzare tutte le 

informazioni necessarie in modo da poter gestire le situazioni impreviste 

flessibilmente.158 

Non vi è praticamente alcuna uniformità nel contenuto dei servizi che vengono richiesti. 

In primo luogo, la morte è imprevedibile e, secondo, le preferenze dei clienti non sono 

richieste tutte in una volta al momento del preventivo. Una volta che il cliente ha fatto 

richiesta del servizio funebre, la negoziazione continua sino al giorno del funerale per 

determinare ogni singolo dettaglio, quindi è difficile se non impossibile predire la natura 

della richiesta e il risvolto del funerale. Fino al giorno stesso della cerimonia, il numero 

dei partecipanti, l’equipaggiamento necessario, il traffico per le strade che può causare 

forti ritardi e le richieste improvvise (come il cambio nel tipo di fiori freschi ecc.) non 

possono essere certi. Questi fattori e richieste inaspettate devono essere sempre risolte 

dallo staff sul posto. Tuttavia, queste incertezze ostacolano considerevolmente le strategie 

o la pianificazione basate sulle tempistiche sia per i dipendenti che per l'organizzazione e 

stressano mentalmente e fisicamente il personale. A causa di ciò, l’industria funebre è 

 
158 Ibidem. 
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cronicamente a corto di personale. Per un impiegato delle onoranze funebri è necessario 

infatti saper resistere mentalmente e fisicamente a situazioni di grande stress.159 

Un’altra caratteristica del business delle onoranze funebri è legata all’orgoglio nel loro 

lavoro. Due frasi, spesso dette dai professionisti del campo, sono emblematiche di questa 

caratteristica: la prima è “è la fine quando si dice non posso”160 e la seconda è “sempre 

pronti a fare tutto”161. Negli ultimi anni, la soddisfazione del cliente si riscontra spesso 

nella capacità dei professionisti di conciliare e mettere in pratica la varietà delle richieste 

dei clienti come ad esempio la disposizione delle sedie, gli accessori rituali e i fiori. I 

dipendenti non possono permettersi di non soddisfare il cliente in quanto il risultato finale 

potrebbe non accontentare i gusti e il senso estetico del committente, correndo il rischio 

di perdere l’incarico.162  

Anche se i compiti delle compagnie per le onoranze funebri sono molto differenti e non 

si può parlare di procedura ripetuta, vi sono taluni aspetti del lavoro che possono essere 

definiti di routine quali le negoziazioni con i venditori o l’espletamento degli 

adempimenti burocratici, principalmente compiti di back-office che non coinvolgono i 

clienti. Queste attività difficilmente influenzano il riconoscimento esterno della 

compagnia. Il tipo di persone che verranno riconosciute come professionisti sono coloro 

che sono ben consapevoli della routine burocratica, dell’imprevedibilità delle richieste e 

che sono in grado di soddisfare qualsiasi tipo di cliente.163 

L’industria funebre richiede l’abile occultamento della commercializzazione 

specialmente quando si devono maneggiare i resti del defunto164. La gestione del cadavere 

è uno dei compiti principali delle compagnie per le onoranze funebri e necessita di alcuni 

accertamenti per la buona riuscita del lavoro. Questi sono: il controllo della struttura 

dell’edificio in cui è avvenuto il decesso, le condizioni del corpo e le modalità del 

trasporto. Un qualsiasi errore inerente alla cura o il trasporto del defunto non viene 

considerato come un errore operativo ma come un’imperdonabile offesa nei confronti del 

defunto e della famiglia in lutto.165 Un altro fattore necessario è il trattamento solenne del 

 
159 Ibidem. 
160 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.88. 
161 Ibidem. 
162 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, pp.89-92. 
163 Ibidem. 
164 Ibidem. 
165 Ibidem. 
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defunto e della famiglia in lutto. I professionisti devono sempre garantire un 

comportamento educato, un atteggiamento composto e distaccato e non mostrare alcun 

segno di dolore o affaticamento fisico e mentale. È accettato per la famiglia e gli amici 

del defunto esprimere emozioni ma il personale delle onoranze funebri non deve mai 

perdere la sua condotta dignitosa e rispettosa. Siccome non è ammessa nessuna perdita di 

controllo, un impiegato che non sia a suo agio nel confrontarsi con il cadavere o non 

riesca a toccarlo non può essere coinvolto nel lavoro alla presenza dei famigliari. 

L’oppressione e la manipolazione delle emozioni per migliorare la soddisfazione del 

cliente sono parte del lavoro stesso. 166  

Come tutte le aziende sul mercato, una componente importante del lavoro è legata al 

marketing e alla strategia d’immagine. Per le compagnie di onoranze funebri la questione 

del marketing è difficoltosa in quanto l’appello ai clienti relativo all’avere un buon 

funerale potrebbe essere scambiato come un augurio di una morte prematura. Inoltre, 

l’esposizione mediatica dell’industria funebre fu un tabù sino ai tardi anni ’80. Tuttavia, 

la sensibilità del mercato relativa alla morte sta cambiando. Dal tempo delle onoranze 

funebri basate sulle comunità e in particolare dagli anni ’80, sono emerse compagnie 

funebri meglio finanziate e con una migliore tecnica di attrazione del pubblico. 167 

Piuttosto che rivolgersi ai clienti in un raggio ristretto, molte compagnie hanno 

ridimensionato o abolito gli affari con gli ospedali168 o con la polizia169 e si sforzano di 

trasmettere la propria immagine per essere credibile e coerente con i propri valori, 

ponendo regolarmente grandi annunci sui giornali, facendo pubblicità televisiva tramite 

la produzione e la trasmissione di veri e propri spot televisivi. Per ovviare ai pensieri 

negativi che istintivamente incombono quando viene trattato l’argomento morte, sono 

stati creati annunci attraenti per i consumatori utilizzando immagini di bambini e scene 

floreali. Per addolcire l’evento della morte ci si avvale di termini sentiti e calorosi come 

 
166 Ibidem.  
167 Ibidem. 
168 Oggi, la maggior parte delle morti avviene in ospedale o in strutture per l’assistenza medica come ad 
esempio gli ospizi. Per assicurarsi il successo in un mercato con risorse limitate, gli ospedali, sino a pochi 
anni fa, erano il principale obiettivo delle vendite delle onoranze funebri e il mantenimento delle relazioni 
con gli ospedali era un fattore chiave di gestione. SUZUKI, Death and dying in Contemporary Japan, 
p.92. 
169 Nel caso in cui la morte fosse gestita dalla polizia, come nel caso di incidenti o di morti non naturali, il 
personale delle onoranze funebri deve ottenere il permesso dalla polizia per poter conferire con la 
famiglia in lutto. In questi casi c’è una implicita relazione di co-dipendenza per cui le onoranze funebri 
gestiscono i resti nei siti degli incidenti gratuitamente. Le compagnie per le onoranze funebri, inoltre, 
svolgono attività nelle associazioni di quartiere in modo da commercializzare la propria attività ai leader 
delle comunità.  SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.92. 
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sincerità, solo per te e cuore (kokoro), senza mostrare alcun senso di paura della morte. 

Lo stesso tono nel parlare deve esprimere gentilezza e calore all’audience in modo da 

attirare l’attenzione di possibili clienti, i quali devono essere invogliati a essere supportati 

nel momento del bisogno.170 Inoltre, le parole come “morte” (shi) o “defunto” (shisha) 

non sono utilizzate.171  

 

(a)                                     (b) 

(a): Dai forma al tuo cuore 

Lavoreremo insieme per dare forma al cuore di ogni cliente. 

(b): Abbi cura del tuo cuore… 

Piano soci regolare. 

Piano d’abbonamento silver.  

Fig.13: Esempio di brochure SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.93. 

 

Anche se vi sono stati vari cambiamenti nell’esecuzione del rituale funebre questo non 

significa che l’etica e i costumi relativi alla morte siano del tutto cambiati. Rimane infatti 

il concetto di reticenza o tabù nei confronti della morte applicato agli eventi che 

 
170 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.93. 
171 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, pp.92-97. 
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coinvolgono il contatto con i resti del defunto. Nonostante questi attriti tra l’etica 

tradizionale relativa alla morte e il contesto commerciale, l’industria funebre continua a 

creare nuovi servizi172. L’industria funebre, infatti, pianifica sempre nuove idee per la 

presentazione e per l’esecuzione dei suoi servizi e cerca sempre nuovi modi per soddisfare 

le esigenze dei clienti. La presentazione dello spazio rituale, le composizioni floreali, 

l’utilizzo della musica preferita dal defunto sono tutti elementi volti ad abbinare al 

momento drammatico della morte e dell’addio ai gusti e i desideri estetici del cliente.173 

Uno degli elementi che acquisì importanza grazie alle imprese funebri è l’altare funebre. 

La nuova importanza dell’altare è simbolo del cambiamento strutturale del rito funebre. 

Prima del periodo di crescita economica degli anni ’60, infatti, la caratteristica principale 

del rituale funebre era la sfarzosa processione verso il luogo di sepoltura o di cremazione 

piuttosto che il rituale eseguito in uno spazio chiuso con un altare centrale. Tuttavia, con 

l’attenuazione delle relazioni con le comunità locali, ci fu anche uno spostamento dello 

spazio rituale, dal movimento lineare della processione ad uno spazio fisso come una sala 

funebre con un altare come fulcro principale.174 L’altare funebre era quindi considerato 

un semplice extra su cui porre il ritratto del defunto e gli incensieri.  

Durante il periodo di crescita economica, l’industria funebre diede all’altare una nuova 

importanza simbolica attraverso la lussuosa decorazione che ben seguiva il concetto di 

spettacolarizzazione dei funerali e il suo allestimento divenne un servizio molto richiesto. 

Il porre l’altare al centro del funerale evidenziò l’originalità dell’industria funebre e, una 

volta che il nuovo stile mise radici, la domanda di altari di lusso iniziò a crescere. Per 

soddisfare la crescente domanda, le compagnie funebri svilupparono l’abilità di creare 

altari sempre più finemente realizzati e scolpiti che simboleggiavano e rappresentavano 

visivamente la rinascita nel mondo dopo la morte.175  

La tipologia d’altare più utilizzata è l’altare in legno (shiraki saidan) che combina i 

simboli relativi alla morte e all’aldilà con immagini religiose tradizionali176. Tuttavia, uno 

dei nuovi servizi portati avanti dalle imprese funebri è l’allestimento dell’altare floreale 

(seika saidan). In termini di efficienza è chiaramente inferiore all’altare in legno ma la 

sua popolarità è il risultato dei servizi innovativi offerti dall’industria funebre. Il design è 

 
172 Ibidem. 
173 Ibidem. 
174 Ibidem. 
175 Ibidem. 
176 Ibidem. 
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personalizzabile per cui il suo allestimento diventa la rappresentazione del desiderio 

stesso del cliente. In pratica questi altari da una parte permettono ai desideri del cliente di 

contribuire alla realizzazione della cerimonia funebre e dall’altra, integrano e aggiornano 

gli estetismi della pratica mortuaria.177 

 

Fig. 14: esempio di altare in legno (shiraki saidan). https://www.saian.co.jp/tehai_seikasaidan.html 

 

 

Fig.15: esempio di altare floreale (seika saidan). https://www.are.na/jung-hu/all?sort=UPDATED_AT 
 

Nell’analisi delle caratteristiche della pratica rituale odierna, è significativa la 

competenza e la qualità del lavoro dello staff delle compagnie funebri. 

 
177 Ibidem. 
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Senza una solida base di competenze del personale funebre, è improbabile che l’industria 

funebre avrebbe raggiunto i livelli odierni. Prima dello sviluppo dell’industria funebre, 

coloro che provvedevano ad un senso estetico della pratica rituale erano i monaci 

buddhisti e gli anziani delle comunità. Loro erano i “guardiani della tradizione”178 e la 

ragione per cui avevano un grande potere nel mantenimento e nell’aggiornamento delle 

conoscenze rituali era perché si credeva fossero agenti o mediatori del potere di queste 

tradizioni. Nel Giappone contemporaneo si stanno perdendo rapidamente le conoscenze 

tradizionali relative all’organizzazione rituale in quanto non venivano tramandate ai 

posteri per iscritto ma solo oralmente. Tuttavia, i monaci continuano ad essere quasi 

sempre presenti ai funerali. Circa il 95% dei servizi funebri nel Giappone odierno sono 

riti buddhisti, tenuti con monaci che leggono sūtra e ne danno un’interpretazione 

dogmatica. I professionisti funebri odierni possono non aver ottenuto la posizione di 

guardiani ma l’influenza commerciale ha sorpassato la tradizione rituale basata sulle 

comunità arrivando alla creazione di una nuova pratica rituale e ad un nuovo concetto di 

morte.179Per concludere si può affermare che l’abilità e di conseguenza il successo delle 

compagnie funebri deriva dalla capacità di diffondere nuovi concetti di morte tramite la 

profonda conoscenza acquisita. Hanno saputo assorbire la tradizione trasformandola in 

un prodotto più attuale e innovativo, in modo da attirare l’attenzione dei potenziali 

consumatori. 

2.4 Il rituale funebre  

Una caratteristica distintiva dei funerali contemporanei è la loro elevata compressione 

temporale rispetto al passato. I funerali odierni si tengono infatti in soli due o tre giorni. 

In una cerimonia abbreviata, la percezione del defunto e l’atteggiamento dei vivi nei 

confronti del corpo cambiano radicalmente e molto velocemente nel corso del 

processo. 180  Questo cambiamento di percezione del corpo deriva dalla credenza 

giapponese che non è l’accertamento medico del decesso a decretare la morte di una 

persona ma è la cremazione, il momento in cui il corpo viene ridotto in cenere, ad essere 

riconosciuto come tale181.  

 
178Termine di Anthony Giddens. SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, pp.97.  
179 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, pp.97-99. 
180 Ibidem. 
181 SUZUKI, The price of death, p.61. 
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Dal momento della morte clinica sino a quando la bara entra nel forno di cremazione è 

circondata dai parenti e dagli amici. Durante tutto questo lasso di tempo il defunto è 

trattato come se fosse ancora vivo, i partecipanti al lutto si rivolgono a lui con rispetto e 

attenzione. Quando la bara viene posta nel crematorio, i due parenti più vicini al defunto 

devono premere il bottone che accende le fiamme. In questa fase molti esitano poiché 

percepiscono la loro azione come la causa della morte del defunto. Vi sono anche 

occasioni in cui nessuno dei partecipanti alla cerimonia vuole compiere questo gesto e 

viene sostituito da un membro dello staff del crematorio. Una volta che i resti escono 

dall’inceneritore non sono altro che piccoli pezzi di ossa e un teschio. A questo punto 

avviene una svolta nel rituale funebre in quanto, in contrasto con le fasi precedenti 

riguardose e premurose, il cranio del deceduto viene trattato con violenza. Usando lunghe 

bacchette di metallo, un membro dello staff colpisce il cranio più volte rompendolo in 

molti pezzi182. Questo è il momento che viene percepito effettivamente come morte, il 

corpo del defunto non esiste più e il suo spirito è stato liberato. Il trattare con freddezza 

le ossa del defunto è un ulteriore modo per separare i vivi dal defunto.  

La compressione temporale dei funerali riflette anche un cambiamento nella percezione 

dell’impurità della morte. Il rituale funebre tradizionale si basava sulla transizione dello 

spirito del defunto da uno stadio maligno (ara-mitama) a uno stadio pacifico (nigi-

mitama) che richiedeva 49 giorni. Oggigiorno, il concetto di impurità è stato modificato. 

È sbagliato pensare che nei funerali odierni sia assente il concetto di inquinamento portato 

dalla morte ma viene percepito solo durante la cremazione che si conclude in un paio 

d’ore183. Le cerimonie funebri, quindi, non vengono più eseguite per placare lo spirito del 

defunto o per purificare l’impurità ma per permettere ai parenti ed amici di dargli il loro 

ultimo saluto. 

Il cambiamento nella percezione dell’inquinamento della morte ha portato anche 

all’abbreviazione del periodo di lutto. Infatti, se non vi è inquinamento allora non vi è 

ragione per avere un periodo di lutto (mochō), durante cui le famiglie dovevano rimanere 

isolate dalla vita sociale per tutto il periodo dell’imiake (l’eliminazione 

dell’inquinamento) che richiedeva 49 giorni dopo la morte.184 Il periodo di lutto odierno, 

invece, è di solo un giorno. Oggi i giapponesi tornano al lavoro e procedono con le loro 

 
182 SUZUKI, The price of death, pp. 91-92. 
183 Ibidem. 
184 Ibidem. 
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normali mansioni il giorno dopo il funerale. Un periodo di lutto ridotto indica che si 

necessita di minor tempo per guarire dalla perdita di una persona cara.185 

Un tipico funerale nel Giappone contemporaneo è composto da vari passaggi che 

uniscono elementi tradizionali ad altri introdotti con la nascita dell’industria funebre. Il 

primo passaggio che è il matsugo no mizu con cui viene posta dell’acqua sulle labbra del 

defunto. Quest’azione era svolta anche nei funerali rurali ma oggi è compiuta negli 

ospedali. Successivamente il corpo viene lavato e vestito con un kimono bianco che 

spesso è fatto di carta e viene fornito dalla compagnia funebre. Il viso del defunto viene 

quindi lavato con del disinfettante e successivamente viene truccato per ridargli una 

parvenza di vita, essendo ormai diventato freddo e senza colore. Se il defunto è una donna, 

il suo viso viene truccato in modo leggero e naturale mentre se è un uomo, prima di 

procedere all’abbellimento, viene rasato186. Il corpo viene poi posto su un futon e coperto 

con una coperta o con un ulteriore futon e sul viso viene posto un panno bianco. Una 

piccola spada o una replica viene posta sul corpo per salvaguardarlo dagli spiriti maligni. 

Viene inoltre preparato un tavolino basso su cui sono sistemati una ciotola di riso, un 

piatto con dolci di riso (dango), incenso, candele e altri utensili.187 

Con l’arrivo dei monaci viene recitato il Sūtra del cuscino (makuragyō). Dopo che le 

scritture sono state recitate, si procede con l’incassamento (nōkan). Il corpo viene 

sollevato con il futon e posto nella bara insieme ad alcuni oggetti cari al defunto quando 

era in vita.188 

La sera prima del funerale, di solito, si tiene la veglia funebre (tsuya). Sia che la veglia si 

tenga in casa o al tempio, viene organizzato un elaborato altare dalla compagnia funebre. 

Fuori dal luogo in cui si tiene la veglia viene allestita una zona in cui viene dato il 

benvenuto a coloro che partecipano al lutto e dove i membri delle onoranze funebri 

raccolgono le buste con le offerte (kōden). All’interno della sala vi sono monaci che 

recitano sūtra. I piangenti prendono posto nella stanza e attendono il loro turno per offrire 

l’incenso al defunto. I parenti e gli amici tengono un breve discorso per ricordare il loro 

caro e consumano insieme un breve pasto. Abbastanza spesso al giorno d’oggi, in caso di 

morte naturale in veneranda età, i conoscenti che non sono particolarmente vicini al 

 
185 SUZUKI, The price of death, p. 94 
186 Ibidem. 
187 KENNEY, Elizabeth and GILDAY, Edmund T., Mortuary Rites in Japan. Editor’s Introduction, 
Japanese Journal of Religions Studies, 2000, pp.167-173 
188 Ibidem. 
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defunto arrivano, consegnano l’offerta, fanno le condoglianze ai parenti, offrono 

l’incenso al defunto e se ne vanno senza ascoltare la recita dei sūtra e senza nemmeno 

prendere posto.189 

Il funerale (sōshiki) avviene il giorno dopo la veglia e il suo ordine è:  

1. un membro delle onoranze funebri annuncia che la cerimonia sta per iniziare; 

2. i monaci recitano i sūtra; 

3. in alcune scuole buddhiste, i monaci pronunciano un breve sermone o un 

insegnamento allo spirito del defunto; 

4. due o tre persone leggono un breve elogio al defunto; 

5. i monaci offrono dell’incenso;  

6. i partecipanti al lutto offrono incenso in un preciso ordine, dal parente più 

importane agli amici e i colleghi di lavoro;  

7. viene annunciata la fine della cerimonia. 

Il funerale completo di tutti i suoi passaggi solitamente ha la durata di un’ora.190 

La kokubetsushiki che un tempo era tenuta separatamente dal funerale, oggigiorno è 

tenuta subito dopo il funerale. Durante questo particolare momento, il monaco fa una 

pausa e lascia la sala mentre coloro che non erano particolarmente legati al defunto 

offrono l’incenso.191 

Al temine del funerale e della kokubetsushiki vi è la partenza della bara (shukkan). Questa 

fase della cerimonia funebre include numerosi rituali. I partecipanti pongono fiori nella 

bara, intorno al corpo. Alcuni oggetti in legno (che possono aiutare il defunto durante il 

viaggio verso il regno dei morti) o altri oggetti a cui il defunto era particolarmente legato 

(es. libri, occhiali, cibo ecc.) vengono posti nella bara. Successivamente questa viene 

chiusa con dei chiodi che vengono piantati tramite delle pietre. La bara è quindi sollevata 

e posta nel carro funebre. Infine, il parente più vicino al defunto tiene un breve discorso 

rivolto agli ospiti mentre gli altri parenti tengono la foto, la tavola memoriale e le offerte 

di cibo.192 

 
189 Ibidem. 
190 Ibidem. 
191 Ibidem. 
192 Ibidem. 
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Il carro funebre, seguito dalle macchine di parenti e amici, si dirige verso il crematorio. 

Solo i monaci, i parenti e gli amici stretti partecipano alla cremazione. All’interno del 

crematorio viene posto un tavolino proprio vicino alla porta del forno su cui vengono 

posti la tavola memoriale, la foto, una candela, dell’incenso e fiori. La bara viene 

sistemata su un carrello mobile, i monaci iniziano a recitare i sūtra ed i partecipanti 

accendono l’incenso. Infine la bara viene fatta scivolare nel forno. Il corpo impiega circa 

un’ora per consumarsi; durante questo tempo, i partecipanti possono andare in una stanza 

separata a bere del tè o sakè e a mangiare qualcosa. Quando la cremazione è conclusa, la 

porta del forno viene aperta e il carrello viene fatto uscire. A questo punto la bara è del 

tutto bruciata e restano solo le ossa e le ceneri. I parenti si riuniscono intorno ai resti per 

recuperare le ossa (kotsuage) che tramite delle bacchette verranno poste in un’urna. 

L’usanza vuole che due persone, un maschio e una femmina, raccolgano le ossa insieme 

tenendo entrambe lo stesso osso con le bacchette per porlo nell’urna. Quando il reliquario 

è completo, viene posto all’interno di una scatola con una copertura in seta.193 

L’urna con le ossa ritorna a casa e viene posta in uno speciale altare per 49 giorni e monaci 

vi recitano dei sūtra di fronte. Quest’altare è molto più semplice rispetto a quello usato 

durante il funerale. Solitamente è un tavolino basso con una mensola rialzata coperto con 

della stoffa di cotone bianco. Sull’altare solitamente sono posti l’urna con i resti, la 

fotografia, la tavola memoriale, l’incenso, una campanella, una candela, il riso e delle 

offerte di frutta. I fiori, sia reali che artificiali, sono posti su entrambi i lati dell’altare 

come decorazione. I membri della famiglia suonano la campanella e pregano due volte al 

giorno. Quando il sevizio funebre è terminato, i monaci vengono pagati e i parenti 

consumano un pasto insieme.194 

Dopo il funerale inizia una lunga serie di riti per la memoria. Il modello più tradizionale 

è quello di tenere servizi commemorativi a intervalli precisi: ogni sette giorni per tutto il 

periodo di lutto (49 giorni); al centesimo giorno; all’anniversario del primo anno; 

all’anniversario del secondo anno195; all’anniversario del sesto anno; al dodicesimo anno; 

al ventiduesimo anno; al trentaduesimo anno; al quarantottesimo anno e al centesimo 

 
193 Ibidem.  
194 Ibidem. 
195 Viene chiamato servizio memoriale del terzo anno. Questo modo di contare con l’aggiunta di un anno 
segue anche per gli altri servizi di memoria. KENNEY, Elizabeth and GILDAY, Edmund T., Mortuary 
Rites in Japan. pp.167-173 
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anno. In queste occasioni, i membri della famiglia si riuniscono al tempio o in casa e 

ascoltano il monaco che recita i sūtra e poi mangiano insieme.196 

Al termine dei 49 giorni dopo la morte si procede con l’interramento dei resti. L’urna 

contenente le ossa e le ceneri del defunto è portata alla tomba di famiglia ed è posta in 

uno scompartimento all’interno della pietra tombale. Un monaco accompagna la famiglia 

al cimitero e recita alcuni sūtra di fronte alla tomba.197 

2.5 Tipologie di funerale  

Quando avviene un lutto in famiglia, i famigliari contattano le onoranze funebri per 

l’organizzazione della cerimonia e il personale richiede alla famiglia alcuni dati relativi 

al defunto. Questi dati includono anche l’affiliazione religiosa del defunto e 

determineranno il tipo di funerale.198 

Con lo sviluppo della società giapponese e con l’introduzione di nuovi credi religiosi si 

sono sviluppate varie tipologie di cerimonie funebri. Queste possono essere divise per 

forma e per credenze religiose.199 

I riturali funebri possono essere divisi secondo la forma in Missō e Honsō che a loro volta 

comprendono vari tipi di cerimonie.200 

Missō (funerale privato) è la forma di funerale privato a cui partecipano solo i parenti 

stretti. Questo tipo di funerale prevede inviti alla cerimonia limitati e i dettagli non sono 

resi pubblici. I partecipanti, pertanto, sono pochi e non include la kokubestushiki. A causa 

degli alti costi delle cerimonie funebri e del declino delle condizioni economiche, molte 

persone scelgono questo tipo di cerimonia in modo da contenere i costi. In molti casi la 

missō è anche un rito per le situazioni d’emergenza come ad esempio nel caso di un 

funerale durante le festività per il nuovo anno, quando non vi è tempo sufficiente per 

organizzare una cerimonia più estesa, o in caso di morte per suicidio.201Un altro termine 

per indicare questo tipo di cerimonia è yujinsō. I funerali recenti sono stati adattati a 

 
196 Ibidem. 
197 Ibidem. 
198 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p.57 
199 Ibidem. 
200 Ibidem. 
201 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, pp.57-58 
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questo tipo di cerimonia in varie forme, come funerali di famiglia, funerali diurni, funerali 

diretti e funerali notturni.202 

Honsō (funerali formali) sono le cerimonie funebri aperte al pubblico. Comprendono 

quattro gruppi di cerimonie principali203:  

- sinsō, è una tipologia funebre particolare solo per la morte di persone che hanno 

fornito un significativo contributo alla città, come nel caso dei sindaci.204  

- shasō, sono cerimonie funebri condotte dalle aziende per i dirigenti, per gli 

amministratori e per i fondatori delle stesse. In questo tipo di cerimonie, i 

partecipanti al lutto, che sono impiegati, fanno spesso riferimento alla gentilezza 

e ai meriti del defunto. La cerimonia si tiene in giorno lavorativo e solitamente 

nella sala riunioni di un hotel.205 

I funerali aziendali sono simili agli altri ad eccezione di una speciale offerta 

d’incenso (tokubetsu shōkō). Durante la parte preliminare della cerimonia, 

l’incenso è solitamente offerto solo dai monaci e dal parente più stretto; il resto 

dei partecipanti, inclusi i parenti e gli amici, devono attendere. Durante i funerali 

aziendali, colui che fa le veci dell’organizzatore della cerimonia e gli altri ospiti 

offrono l’incenso subito dopo il coniuge.206 

Ogni evento del funerale aziendale è più elaborato rispetto al funerale ordinario. I 

partecipanti tengono un piccolo discorso in onore del defunto elogiando la sua 

leadership e parlando del suo ruolo all’interno dell’azienda. Vengono inoltre letti 

circa 50 telegrammi selezionati dalle centinaia scritti dal sindaco, da altri ufficiali 

di governo e dai rappresentati delle altre aziende.207 

- gakuensō, è una cerimonia molto simile alla shasō. La sola differenza è che la 

shasō è tenuta dalle aziende mentre la gakuensō è condotta dalle istituzioni 

scolastiche.208 

- keisatsusō è un’ulteriore cerimonia simile alla shasō ma condotta per le istituzioni 

di keisatsu209 ovvero per le istituzioni di polizia. 

 
202 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p. 58 
203 Ibidem. 
204 Ibidem. 
205 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p. 62 
206 SUZUKI, The price of death, p. 103 
207 Ibidem. 
208 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p. 62 
209 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p. 61 
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Oltre a queste quattro forme principali, vi sono tipologie speciali di honsō come: la shasō 

di gruppo, che si riferisce ai funerali condotti dalle grandi compagnie e dalle 

multinazionali; le cerimonie funebri per i partiti politici; l’ongakusō, i funerali condotti 

dalle orchestre per i direttori o per i musicisti; le cerimonie d’addio210 e il funerale 

congiunto211.212 

 

Fig. 16: dati relativi alle tipologie di Honsō.  HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, 
p.59. 

 

Un’ulteriore divisione delle cerimonie funebri è relativa all’affiliazione religiosa del 

defunto.  

 
210 Sono cerimonie atte a permettere ai conoscenti del defunto di dargli il loro ultimo saluto. Di solito sono 
cerimonie che si tengono per i funerali di celebrità. Quando un personaggio famoso viene a mancare, spesso, 
insieme all’annuncio della morte viene riportato: “i funerali saranno tenuti in privato solo per i parenti e gli 
amici stretti, verrà tenuta una cerimonia d’addio in data da designarsi”. HARIYADI, The transition of 
Japanese funeral ceremony, p. 66. 
211  Usato per indicare quando il funerale privato e quello aziendale sono tenuti in congiunzione. 
HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p. 67 
212 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, pp.64-67 
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Fig. 17: dati relativi alla tipologia funebre in base all’affiliazione religiosa.  HARIYADI, The transition of 
Japanese funeral ceremony, p.68. 

 

Come si può notare dal grafico (Fig.17), recentemente, è apparsa una tipologia funebre 

chiamata “funerale non religioso”213. Il funerale non religioso è una cerimonia per l’addio 

al defunto che non segue alcuna norma, che non coinvolge personale religioso e che non 

è associata a nessuna denominazione religiosa.214 

Ci sono almeno tre tipi di cerimonie non religiose: il raduno commemorativo (shinobukai), 

la cerimonia d’addio (owarekai) e la cerimonia di partenza (okurukai). Tra queste 

tipologie la cerimonia dell’addio sta prendendo piede rapidamente. Questi riti vengono 

svolti per permettere a coloro che non hanno potuto partecipare al funerale di dare il loro 

ultimo saluto al defunto. Possono essere tenuti anche un paio di mesi dopo la morte.215 

 

 

 

 

 
213 HARIYADI, The transition of Japanese funeral ceremony, p.70 
214 Ibidem. 
215 https://butuji-reijo.com/index.php?owakarekai_kiso 
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CAPITOLO 3 

TRASFORMAZIONE DELLA RITUALITA’ FUNEBRE: SVILUPPO 

DI NUOVE FORME RITUALI E DI SEPOLTURA 

3.1 Trasformazione della ritualità funebre da metà anni ’90 

Come visto nel capitolo precedente, nel periodo a cavallo della seconda guerra mondiale 

ci fu un’attenuazione dei funerali comunitari e uno spostamento verso le cerimonie 

commercializzate dell’industria funebre.216  

Dagli anni ’60 sino a metà degli anni ’90 ci fu un perfezionamento delle cerimonie funebri 

commercializzate dall’industria funebre giapponese. Questo perfezionamento è molto 

simile al processo che George Ritzer definì come Macdonaldizzazione217. 

McDonaldization, is the process by which the principles of the fast-food restaurant 

are coming to dominate more and more sectors of American society as well as of the 

rest of the world.218 

Per Ritzer, la Macdonaldizzazione è composta dal principio di efficienza, prevedibilità, 

calcolabilità e controllo. Questo processo non è legato solo alla sfera dei fast-food ma può 

essere applicato a tutte le istituzioni sociali. Suzuki Hikaru ha utilizzato questo processo 

per spiegare la commercializzazione dei funerali giapponesi, coniando il termine 

“McFunerals” (Osōgi no Makkuka) 219. Lo sviluppo dell’industria funebre omogeneizzò i 

funerali e costituì una nuova ritualità perfettamente progettata220. 

Nel contesto dei McFuneral, l’efficienza può essere vista nel modo in cui le compagnie 

funebri ottengono l’accesso alle informazioni private 221  del defunto con la prima 

telefonata e come strutturano il momento del preventivo. Subito dopo la composizione 

del defunto nella bara, il personale della compagnia funebre procede con un consulto di 

circa un’ora con la famiglia (uchiawase) e definisce tutto il contenuto della cerimonia. 

Usando diversi cataloghi che racchiudono fotografie esplicative di tutti gli allestimenti 

 
216 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.111. 
217 Ibidem. 
218 RITZER, George, The McDonaldization of Society, Pine Forge Press, 1993, p.1. 
219 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.111. 
220 Ibidem. 
221 Come nome, indirizzo, ospedale e affiliazione religiosa, necessaria perché si necessita di ornamenti 
funebri differenti per ogni affiliazione religiosa. SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.121. 
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possibili per la veglia, per le composizioni floreali, per le tipologie di altari funebri, per 

le tipologie di sale, per le proposte del menù, per la tipologia di incensieri e per il design 

delle cartoline di ringraziamento proposte della compagnia, il personale guiderà i parenti 

del defunto nella scelta. La decisione più importante da prendere riguarda la scelta 

dell’altare funebre poiché le sue dimensioni determineranno le dimensioni della sala e 

solitamente queste sono le due spese maggiori che la famiglia deve affrontare. Infatti, una 

delle basi del McFuneral è la crescente varietà di altari funebri che possono essere forniti 

dalle compagnie funebri, ognuno con le sue dimensioni, caratteristiche e prezzo. 

L’utilizzo dei cataloghi illustrati permette alla famiglia di farsi un’idea visiva concreta di 

come verrà strutturata la cerimonia e dei suoi costi.222 

I McFuneral hanno quindi standardizzato la pratica funebre portando efficienza, 

prevedibilità e calcolabilità all’interno dell’industria funebre. Ciò che era iniziato come 

una reinvenzione del rituale funebre costituì una nuova tradizione che differenziava i 

funerali in base all’altare funebre. In questo contesto standardizzato e stratificato, la pietà 

filiale viene concretizzata nelle dimensioni e nel dettaglio delle decorazioni degli altari.223 

Da metà anni ’90, con la crescita dell’individualismo, lo sviluppo del consumismo e la 

differenziazione degli stili di vita, i McFuneral iniziarono a essere attaccati dai mass 

media e vennero pubblicati molti libri che spiegavano ai lettori come preparare una 

cerimonia funebre che si adattasse ai propri desideri. Sotto quest’ondata di cambiamento, 

i giapponesi iniziarono a richiedere cerimonie funebri fatte su misura per loro224. 

3.2 I funerali diretti (chokusō) 

A partire da metà anni ’90, in Giappone, soprattutto nelle grandi città, crebbe il numero 

di cerimonie che abbreviano il rito funebre celebrando solamente la cremazione 

omettendo la veglia e la cerimonia d’addio. Questo tipo di cerimonia viene definita 

“funerale diretto” (chokusō) o kasōshiki (cerimonia di cremazione)225.  

 
222 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.112. 
223 Ibidem. 
224 Ibidem. 
225 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.124 
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Cerimonia tradizionale 

Letto di morte         obitorio         incassamento        veglia         cerimonia d’addio         corteo funebre        

cremazione         raccolta delle ossa 

 

Funerale diretto 

Letto di morte         obitorio         incassamento         corteo funebre        cremazione         raccolta delle 

ossa 

Fig.18: messa a confronto della struttura del funerale tradizionale e del funerale diretto. 

https://www.osohshiki.jp/column/article/87/ 

 

Come visto nel capitolo precedente, in una tipica cerimonia funebre, dopo l’incassamento 

si tengono la veglia funebre e la cerimonia d’addio con i discorsi di commiato di parenti 

e amici e con la recita dei sūtra da parte dei monaci. Il giorno seguente un piccolo corteo 

funebre accompagna la salma alla cremazione e, una volta terminata, le ossa del defunto 

vengono poste in un’urna. In un funerale diretto, invece, dopo l’incassamento, il corpo 

viene direttamente condotto alla cremazione e solitamente i famigliari richiedono a un 

monaco di celebrare le esequie di fronte alla fornace226. 

Questo tipo di cerimonia, benché molto semplice, ha alcuni punti che necessitano di 

un’accurata organizzazione. Uno di questi è relativo alla tempistica della cremazione. Le 

norme legali stabiliscono che non vi può essere cremazione prima delle 24 ore227 dal 

decesso; tuttavia, non è detto che la disponibilità del crematorio coincida con il momento 

in cui può legalmente avvenire la cremazione. A volte possono essere necessari anche 

fino a tre giorni dopo il decesso prima di poter procedere con la cremazione e in questo 

 
226 https://www.osohshiki.jp/column/article/87/ 
227  Articolo 3 della legge sulla sepoltura e sui cimiteri del 31 maggio 1948. Legge n. 48. 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/ 
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caso vi è il problema di dove porre il corpo durante questo lasso di tempo. Se la morte è 

avvenuta in ospedale, infatti, il corpo non può rimanere per molto tempo nella camera in 

cui è avvenuto il decesso e quindi si rende necessario il suo trasferimento in obitorio, a 

casa di un parente o nelle sale funebri del crematorio. Se invece il decesso è avvenuto in 

casa, i famigliari possono decidere di comporre la salma su un futon e mantenerla sino al 

momento della cremazione con del ghiaccio secco. Tuttavia, specialmente per chi abita 

nelle grandi città, le dimensioni dell’abitazione possono non essere sufficienti per ospitare 

la salma e può essere necessario il suo trasferimento in obitorio o nelle sale funebri. Nel 

caso si voglia tenere questo tipo di cerimonia è quindi necessario considerare ove porre 

la salma per un lasso di tempo che va dalle 24 ore ai 2/3 giorni.228 

Un altro problema che necessita di un’accurata analisi in caso si voglia procedere con il 

funerale diretto è relativo alla sepoltura delle ossa al tempio. Anche se la “Legge sui 

cimiteri e le sepolture” 229  non specifica l’obbligo di condurre un funerale ma solo 

l’obbligo alla cremazione e alla sepoltura, è possibile riscontrare alcuni problemi nel 

seppellire le ossa in caso di mancata esecuzione del rito funebre. Poiché è necessario il 

consenso del tempio prima di procedere con la sepoltura, bisogna assicurarsi che 

quest’ultimo accetti la tumulazione dei resti anche di coloro per cui non è stata ufficiata 

la liturgia funebre.230  

Nonostante necessitino di una particolare organizzazione, la loro elevata rapidità e 

semplicità nella struttura permette ai funerali diretti di essere significativamente meno 

costosi rispetto alla cerimonia tradizionale. Il loro costo, infatti, si aggira intorno ai 

200.000/300.000 yen. Il costo proposto solitamente comprende: i due trasferimenti 

(dall’ospedale all’obitorio e dall’obitorio al sito di cremazione), ghiaccio secco per il 

mantenimento della salma, la bara, l’urna, ornamenti floreali, tassa di cremazione, costo 

del personale e il costo per la procedura di cremazione.231 

Il funerale diretto è entrato a far parte della categoria funebre dei “funerali privati” (missō) 

o “funerali famigliari” (kazokusō) che a oggi rappresentano il 30/50% dei funerali tenuti 

a Tokyo232. Oggigiorno, infatti, molti giapponesi si stanno discostando dalle cerimonie 

 
228 https://www.osohshiki.jp/column/article/87/ 
229 Articolo 3 della legge sulla sepoltura e sui cimiteri del 31 maggio 1948. Legge n. 48. 
230 https://www.osohshiki.jp/column/article/87/ 
231 https://www.osohshiki.jp/column/article/87/ 
232 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.124 
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funebri che coinvolgono un gran numero di partecipanti che spesso non condividono i 

sentimenti di lutto perché non conoscevano direttamente o a fondo il defunto.233 

Questa tendenza è il risultato di una trasformazione che ha portato il funerale giapponese 

dall’essere un rituale basato sulla comunità all’essere un rituale basato sull’individuo. 

Questa trasformazione è avvenuta in due passaggi. Il primo è stato la privatizzazione della 

partecipazione al rituale e il secondo è l’individualizzazione, ovvero lo spostamento del 

focus rituale dalla comunità all’individuo.  

Con la privatizzazione dello spazio rituale, ovvero con l’invito alla partecipazione al lutto 

solo dei famigliari e degli amici stretti, il defunto diventa il fulcro della cerimonia e 

ricettacolo dei sentimenti di coloro che lo hanno amato in vita. Viene quindi eliminata la 

presenza di coloro che partecipavano al funerale solo per rispetto nei confronti di un 

famigliare o perché facenti parte della comunità ma senza conoscere direttamente il 

defunto e che, di conseguenza, non condividono i sentimenti di perdita degli altri 

partecipanti.234  Mentre il “sistema parrocchiale famigliare” (danka seido) stabilito in 

periodo Tokugawa aveva obbligatoriamente legato le famiglie giapponesi a un tempio di 

riferimento e di conseguenza aveva unito il buddhismo alla ritualità funebre, 

l’individualizzazione ha portato a una spaccatura, tanto che oggi i monaci sono sempre 

meno presenti durante le cerimonie funebri.235 Questa tendenza, visibile soprattutto nei 

centri urbani, ha portato allo sviluppo di cerimonie funebri legate a una diversa 

affiliazione religiosa, alla comparsa dei funerali non religiosi e dei funerali diretti. 

3.3 I pre-funerali (seizensō) 

Un’altra tipologia particolare di cerimonia funebre derivata da quest’ondata di 

trasformazione è il pre-funerale che, sebbene non sia ancora così popolare in Giappone, 

sta lentamente prendendo piede. 

Il pre-funerale (seizensō, letteralmente “funerale durante la vita”) è una cerimonia funebre 

tenuta mentre si è ancora in vita236. Il contenuto di questo tipo di cerimonia non è fisso e 

il “futuro deceduto” può scegliere liberamente come organizzare l’evento. Una simile 

struttura di cerimonia può comprendere:  

 
233 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.125-126 
234 Ibidem. 
235 Ibidem. 
236 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.102 
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- saluti d’apertura; 

- discorsi da parte di parenti e amici riguardanti la vita del “futuro defunto”; 

- presentazione di regali e bouquet; 

- proiezione di immagini e video dei momenti più belli e importanti della vita in 

modo da elogiarne i meriti; 

- cena; 

- intrattenimento con musica dal vivo, bingo e karaoke; 

- saluto e ringraziamenti del “futuro defunto” ai partecipanti; 

- saluti e ringraziamenti di chiusura237. 

 

Poiché i contenuti e le dimensioni di questo tipo di cerimonia variano molto a seconda 

dei desideri dell’organizzatore, non esiste una stima prefissata del costo. La 

determinazione della spesa dipende soprattutto dal numero degli inviti, dai costi per la 

location, che solitamente è una sala banchetti di un hotel, e dai costi per il personale238.  

Un grande aiuto allo sviluppo e alla diffusione di questo tipo di cerimonia funebre nella 

società è stato dato dalla conduzione dei pre-funerali da parte di personaggi famosi e da 

icone televisive. Il primo pre-funerale fu quello della cantante Mizunoe Takiko, tenuto il 

19 febbraio 1992 al Tokyū Hotel239.  

Oltre alla pubblicizzazione mediatica, ciò che sta portando alla diffusione dei pre-funerali 

è la crescita della professionalizzazione funebre e lo spostamento dei gusti dei 

consumatori dai funerali standardizzati ai funerali personalizzati.240 

Nella società giapponese tradizionale, la pratica del rituale funebre aveva organizzato un 

ordine cosmologico ben strutturato241. Alla morte di un membro della comunità, il corpo 

veniva sepolto o cremato e l’anima era venerata dalla famiglia come antenato. Dopo 33 

anni, il defunto passava dallo status di antenato a divinità domestica. I vivi e i morti erano 

quindi collegati dalle continue pratiche relative al culto degli antenati. Il rito funebre 

tradizionale con i suoi lunghi rituali per la memoria, collegava la vita alla morte in un 

ciclo continuo che creava una concezione ben specifica relativa al modo di morire e al 

 
237 https://www.osohshiki.jp/column/article/66/ 
238 Ibidem. 
239 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.102 
240 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.111 
241 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.114 
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concetto di aldilà.242 Nei funerali odierni, questo collegamento, la continuità della vita 

dopo la morte e l’ascesa del defunto tra gli antenati sono diventati concetti molto 

incerti.243 

Death is so alarming in contemporary societies because modernity has deprived 

increasing numbers of people with the means of containing it in an overarching, 

existentially meaningful, ritual structure.244 

I funerali contemporanei non riescono a trasmettere il significato e il valore del defunto 

o della sua futura funzione come antenato e divinità. Pertanto, nella società giapponese 

attuale, le persone affrontano l’idea della morte con sensazioni di ambiguità e 

incertezza.245 

Con lo sviluppo dei pre-funerali, gli anziani possono sconfiggere questi sentimenti. 

Grazie ad essi, infatti, possono congedarsi dal mondo e arrivare all’immortalità nel modo 

che preferiscono.246 

Con il pre-funerale, il “futuro defunto” può esprimere il suo vero io celebrando ciò che è 

e ciò che è stato durante la sua vita. In questo modo il funerale diviene dimostrazione 

dell’espressione di sé247. Il pre-funerale equivale quindi a scrivere il proprio epilogo 

incentrato sull’identità del “futuro defunto” e sulle persone che hanno avuto un contributo 

importante nella sua vita.   

I pre-funerali incarnano due riti di transizione: la celebrazione della vita, ovvero il 

festeggiamento per il raggiungimento di determinate età che segnano il passaggio dalla 

giovinezza all’età matura e dalla maturità alla vecchiaia, e quella della morte e del futuro. 

Il pre-funerale permette infatti al “futuro defunto” di passare dallo stadio attuale alla sua 

“ultima fase di crescita”248. 

Per prima cosa, i pre-funerali celebrano la vita del “futuro defunto” e incarnano i migliori 

auguri dei partecipanti. La combinazione di celebrazione e augurio per il futuro dimostra 

la somiglianza del pre-funerale con le tradizionali celebrazioni per la longevità (chōju 

 
242 Ibidem. 
243 Ibidem. 
244 MELLOR, Philip A. and SHILLING Chris, Modernity, self-identity and the sequestration of death, 
1993, Sociology, Vol.27, p.427 
245 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.115 
246 Ibidem. 
247 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.113 
248 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.115 
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girei). Nelle comunità rurali, sin da periodo Muromachi (1338-1575), gli anziani 

venivano e vengono tutt’oggi celebrati in sette specifiche occasioni, ovvero quando 

raggiungono una determinata età. Questo avveniva e avviene al loro shorō (33 anni per 

le donne e 42 per gli uomini) che è il punto di partenza e simboleggia l’entrata nell’età 

matura, kanreki (a 61 anni), koji (a 70 anni), kiju (a 77 anni), sanju (a 81 anni), beiju (a 

88 anni) e hakuju (a 99 anni).249 In queste occasioni, gli anziani sono celebrati per aver 

raggiunto un’ulteriore tappa nella loro lunga vita e ricevono gli auguri per il loro 

benessere futuro.250 

Sull’isola di Okinawa vi sono due particolari cerimonie per festeggiare la longevità degli 

anziani: la Tookachi per l’88° anno e la Kajimaya per il 97° anno. In passato, si credeva 

che gli anziani avessero ottenuto uno speciale potere che gli aveva permesso di essere 

longevi, prosperi e in salute. Si pensava che le cerimonie per la longevità, oltre a celebrare 

la lunga vita di un individuo, permettessero il passaggio di questo potere dagli anziani ai 

partecipanti. Oggigiorno queste due cerimonie sono tenute solo per rallegrarsi della 

longevità degli anziani, ma in passato, quando questa credenza era ancora forte, in alcune 

parti di Okinawa erano celebrate sotto forma di finto funerale. La notte prima della 

cerimonia, l’anziano era vestito con gli indumenti con cui di solito sono vestiti i defunti 

e dormiva con il capo rivolto ad ovest, in modo simile a come sono adagiati i defunti 

durante la veglia. Inoltre, vicino al letto erano posti incenso e una ciotola di riso. Il giorno 

successivo, l’anziano veniva condotto alla tomba di famiglia dai famigliari e dai membri 

della comunità e li benediceva augurando longevità e salute.251  

Benché i pre-funerali siano considerati come una nuova pratica funebre atti a permettere 

al “futuro defunto” di congedarsi dai propri cari nel modo che più desidera, essi incarnano 

vari elementi facilmente collegabili alle tradizionali cerimonie per la longevità e quindi 

possono anche essere visti come una loro forma moderna.   

In secondo luogo, i pre-funerali condividono un significato simile a quello dei riti 

d’inversione (gyakushū girei) e d’iniziazione. Il significato di gyakushū è “imparare 

prima della morte” e, di conseguenza, gyakushū girei si riferisce all’atto di raggiungere 

la pace del Buddha mentre si è ancora in vita.252 Oggi, gyakushū è usato come sinonimo 

 
249 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.118 
250 Ibidem. 
251 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.118 
252 Ibidem. 
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di seizen kaimyō, o rito degli jukai, che si riferisce all’ottenimento di un nome postumo 

mentre si è in vita, diventando così un discepolo del Buddha giurando di obbedire ai suoi 

insegnamenti. 253  In modo da comprendere meglio il significato del gyakushū girei 

bisogna guardare alla base dei concetti di gyakushū e jukai. Questi due concetti, infatti, si 

basano sulla credenza giapponese di umarekawari (rinascita e rigenerazione) o 

umarekiyomari (rinascita purificata) da non confondere con il concetto di rinnetenshō 

(reincarnazione).254 

Il concetto di umarekawari può essere utilizzato sia per i defunti che per i vivi, a 

differenza del concetto di reincarnazione. Per i defunti, indica che il dipartito è stato 

purificato dai propri peccati e ora è pronto per rinascere sotto forma di anima pura. Per i 

vivi, invece, indica che la rinascita è avvenuta nel momento in cui un individuo si è 

purificato dai peccati facendo penitenza ed è rinato come divinità vivente (arahitokami)255. 

Partendo quindi da questo concetto, possiamo vedere il proposito del gyakushū girei come 

tentativo di rinascita durante la vita attraverso la purificazione dei peccati e del male256. I 

pre-funerali incarnano questi elementi di purificazione e rinascita offrendo al “futuro 

defunto” la possibilità di chiedere perdono e di fare ammenda per i propri peccati in modo 

da congedarsi dal mondo con serenità. 

Il pre-funerale, quindi, è un tentativo per gli anziani di affrontare la morte e la loro 

rinascita nell’aldilà. A causa dell’aumento della prospettiva di vita e dell’ambiguità del 

concetto di aldilà che pervade la società giapponese contemporanea, oggigiorno gli 

anziani spendono molto più tempo, rispetto alle generazioni precedenti, a interrogarsi 

sulla loro dipartita e su ciò che accade dopo la morte. I pre-funerali permettono agli 

individui di ritrovare il senso della loro vita, di chiudere questioni rimaste aperte e di 

affrontare con serenità il futuro in questo e nell’altro mondo. L’organizzazione della 

propria cerimonia funebre è un modo per affrontare la morte positivamente 

incorporandola in un contesto di festa e allegria. 

3.4 Sviluppo di nuovi sistemi di sepoltura 

Dagli anni ’20 del 21° secolo, la società giapponese è stata caratterizzata da uno 

spostamento dal sistema famigliare patriarcale, in cui il figlio primogenito maschio 

 
253 Ibidem. 
254 Ibidem. 
255 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.119 
256 Ibidem. 
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acquisiva per via ereditaria il ruolo di capo famiglia, al sistema famigliare contemporaneo, 

sempre più spesso basato solo su una coppia in cui entrambi i coniugi hanno pari diritti. 

Questo tipo di famiglia è definito “famiglia nucleare” ed è formata da una sola 

generazione. 

La famiglia nucleare, a differenza della famiglia tradizionale che continua di generazione 

in generazione, cambia con il passare degli anni sino a estinguersi. Quando i figli lasciano 

la casa paterna, la famiglia nucleare acquisisce la forma di “coppia” (fūfū dake) composta 

dai soli coniugi; quando uno di loro viene a mancare la famiglia acquisisce la forma di 

“solitudine” (dokkyo) ed infine termina con la morte del coniuge rimasto. Questa 

differenza nella struttura famigliare ha portato allo sviluppo di nuovi sistemi di 

sepoltura.257 

Gli anni ’80 furono caratterizzati da un’ondata di emancipazione femminile che portò a 

ulteriori cambiamenti nella struttura famigliare. Durante questo periodo, le donne 

iniziarono a ribellarsi al sistema di discendenza patrilineare tradizionale. Come risultato, 

si ebbe un aumento del numero di divorzi, un abbassamento del tasso di natalità e un gran 

numero di donne single e senza figli. Questi cambiamenti portarono alla necessità di un 

sistema di sepoltura per chi non aveva eredi.258 

Sotto il sistema famigliare tradizionale le tombe erano infatti conservate dagli eredi che 

provvedevano al pagamento del mantenimento. Questi pagamenti fornivano anche i diritti 

d’utilizzo. Quando il pagamento cessava, ovvero quando non vi erano più eredi che 

potessero pagare le spese, allora la tomba era riutilizzata e i resti che l’occupavano 

venivano posti in un ossario comune in accordo con la Legge di Riforma delle Tombe 

senza Eredi (muenfunbo no kaisō)259.  

Nuovi sistemi di sepoltura apparvero in Giappone a partire dagli anni ’90. Questi sistemi 

possono essere divisi in tre categorie. 

1. Sepoltura senza successione (o sepoltura permanente, datsu keishō): è un metodo 

di sepoltura che non richiede un successore, molto simile alle “tombe per la 

memoria perpetua” (eitai kuyō bo);  

 
257 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.127 
258 Ibidem. 
259 Ibidem. 
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2. sepoltura bilaterale (sōhōkā): è una tipologia di sepoltura che riunisce in un’unica 

tomba i defunti sia del marito che della moglie in modo che vengano seppelliti 

nello stesso luogo; 

3. sepoltura naturalistica (shizen shikō): è un tipo di sepoltura che non necessita di 

una pietra tombale. Fanno parte di questa tipologia lo spargimento delle ceneri e 

la sepoltura sotto gli alberi260. 

 

Tra questi quattro nuovi metodi di sepoltura, quelle senza successione e quelle 

naturalistiche sono i maggiori esempi di nuove tombe nel Giappone contemporaneo.261 

La sepoltura senza successione (o sepoltura permanente) si sviluppò negli anni ’80 

riflettendo i bisogni della famiglia nucleare e ancora oggi il numero di persone che vi 

aderiscono continua ad aumentare. 262  In questo tipo di servizio, sono il tempio e il 

cimitero a prendersi cura dei resti, della tomba e a svolgere i servizi commemorativi. Uno 

dei vantaggi di questo metodo di sepoltura è un minor costo di servizio rispetto alla 

sepoltura tradizionale poiché spesso i resti sono conservati in una tomba comune 

(gōdōhaka) e quindi non vi è alcuna tassa relativa alla lapide263.  

Questo metodo funebre, tuttavia, ha anche degli svantaggi. I resti infatti sono conservati 

in tombe comuni e si rende impossibile il loro spostamento ad un’altra sede in caso si 

decida, in un secondo momento, di erigere una lapide privata. Inoltre, i servizi 

commemorativi non saranno personalizzati e relativi solo al proprio caro ma saranno 

comuni e si terranno solo negli anniversari del 33° anno e del 50° anno.264  

 
260 Ibidem. 
261 SUZUKI, Death and dying in contemporary Japan, p.128 
262 Ibidem. 
263 https://www.osohshiki.jp/column/article/86/ 
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https://shimonosekimemoried.jimdofree.com 

 

https://www.hamaya.co.jp/eitai/96.html 

Fig.19: esempi di tomba comune (gōdōhaka) per i servizi di sepoltura senza successione.  

 

Per quanto riguarda la sepoltura naturalistica, questa è una forma di funerale in cui i resti 

vengono restituiti alla natura invece che essere conservati nei cimiteri. Lo sviluppo di 
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questa tendenza è molto legato all’urbanizzazione. Con lo sviluppo delle città e 

l’allontanamento dalle zone rurali, infatti, molte persone si stanno avvicinando all’idea di 

ritornare alla terra e al ciclo naturale come avviene per gli animali. La sepoltura 

naturalistica, infatti, è caratterizzata dal rispetto dello spazio naturale senza la necessità 

di disboscare delle aree per la creazione di nuovi cimiteri. Un ulteriore fattore che ha 

aiutato lo sviluppo di questa forma è la volontà degli anziani di non pesare 

economicamente sui figli e sui nipoti. La sepoltura in natura, infatti, non richiede una 

lapide e quindi non vi sono costi di gestione. 265 

All’interno della sepoltura naturalistica vi sono due tipologie: la dispersione delle ceneri 

(il cui primo rito è stato tenuto nel 1991) e la sepoltura tra gli alberi (il cui primo rito è 

stato tenuto nel 1999).  

3.5 La “Società per la Promozione della Libertà Funebre” (Grave-Free 

Promotion Society, GFPS) e la prima forma di shizensō, la dispersione 

delle ceneri. 

Per lungo tempo la dispersione delle ceneri fu una pratica considerata illegale in Giappone 

ma, negli anni ’90, il numero di persone che la supportavano iniziò a crescere grazie alla 

nascita della “Sōsō no Jiyū o susumeru kai” (Società per la Promozione della Libertà 

Funebre) (GFPS) fondata nel 1991 da Yasuda Mutsuhiko, scrittore dell’Asahi Shinbun. 

Lo scopo della GFPS era la promozione del diritto del popolo giapponese di scegliere il 

metodo che più preferiva per la sepoltura, anche se anti-convenzionale.266 

Durante i primi anni della GFPS, la “missione” di Yasuda fu quella di enfatizzare la non 

illegalità della dispersione delle ceneri. Molti infatti vedevano la dispersione come una 

violazione della legge sulle sepolture, redatta nel 1948, che proibiva l’abbandono e le 

sepolture dei resti in luoghi diversi dai cimiteri267. Gli oppositori vedevano, inoltre, la 

dispersione come una negazione della venerazione degli antenati.268 Tuttavia, la GFPS, 

enfatizzò il fatto che il ritorno cerimoniale dei resti alla natura non costituiva un 

 
265 https://www.osohshiki.jp/column/article/314/ 
266 KAWANO, Satsuki, Scattering ashes of the family dead: memorial activity among the bereaved in 
contemporary Japan, Ethnology, Vol.43, No. 3, University of Guelph, 2004, p. 233. 
267 Articolo 4 della legge sulle sepolture del 31 maggio 1948, 
https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/seikatsu-eisei15/ 
268 KAWANO, Satsuki, Scattering ashes of the family dead, p.233. 
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abbandono ma che, al contrario, lo shizensō, ovvero il funerale naturale, era un metodo 

di ritorno dei resti che esprimeva la referenza del defunto alla natura.269 

Riguardo a chi considerava la dispersione come una violazione della legge del 1948, la 

GFPS ha ribattuto sostenendo che, nel caso dello spargimento delle ceneri, la 

preparazione dei resti alla cerimonia prevede un ulteriore passaggio dopo la cremazione, 

la polverizzazione delle ossa, in modo che non rimangano spoglie abbandonate sul terreno. 

Nella procedura di cremazione, infatti, i corpi sono bruciati a una temperatura specifica 

che non permette alle ossa del defunto di dissolversi del tutto in cenere, per questo vi è il 

rito di raccolta delle ossa e del loro posizionamento nell’urna funebre. La preparazione 

per il rito di dispersione, invece, prevede che dopo la cremazione i resti vengano distrutti 

sino a renderli polvere in modo che non rimangano di dimensioni superiori ai 5 mm.270 

Le ceneri ottenute vengono “liberate” in mare o in montagna senza una sepoltura271.  

La prima dispersione delle ceneri fu tenuta il 5 ottobre 1991 nella baia di Sagami vicino 

a Tokyo. Una porzione dei resti cremati di una giovane donna morta suicida 33 anni prima 

fu dispersa nell’oceano con una breve e semplice cerimonia non religiosa. A presenziare 

vi erano il presidente della GFPS, Yasuda, il Ministro della Sanità Saitō Nanako, due 

operatori navali e tre fotografi. Il giorno seguente le reti televisive e i giornali riportarono 

dettagli della cerimonia mentre la società l’annunciò al pubblico dieci giorni dopo. La 

presenza di membri governativi e di numerosi fotografi proiettò sul pubblico un 

sentimento di accettazione da parte del governo. Infatti, il Ministro della Sanità e il 

Ministro della Giustizia dichiararono che la dispersione non costituiva un abbandono dei 

resti e che la preparazione delle ceneri non rappresentava una distruzione del corpo, per 

cui non violava nessuna legge esistente.272 

Due settimane dopo la cerimonia, all’interno del libro di Yasuda, “Haka” kara no jiyū: 

Chikyū ni kaeru shizensō (Libertà dalla “tomba”: il funerale naturale per tornare alla 

natura), venne pubblicato il manifesto della GFPS. Il manifesto era composto in sei parti 

e spiegava ai lettori le idee di base della società, ovvero il rispetto per i desideri individuali 

e per le credenze religiose, la promessa di nessuna discriminazione, l’armonia con la 

 
269 KAWANO, Satsuki, Nature’s embrace, Japan’s aging urbanites and new death rites, Honolulu, 
University of Hawai’i Press, 2010, p.91 
270 ROWE, Mark Michael, Bonds of the dead, Temples, Burial, and the Transformation of Contemporary 
Japanese Buddhism, Chicago, the University of Chicago Press, 2011, p.156. 
271 https://www.shizensou.net/shizensou/ 
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natura e l’impegno al no profit. Tuttavia, la parte più importante era la definizione di 

shizensō:273 

“The natural funeral, as the final rite for the deceased, returns the remains (ashes) to 

nature and moreover pays tribute to his or her memory. This is a new creation that 

takes scattering, a funerary method established in our country since before the Nara 

Period, and revives it in a form that is appropriate to contemporary custom.”274 

Oltre a parlare dell’ideologia della GFPS, il manifesto forniva anche alcune informazioni 

riguardo i dettagli logistici relativi alla cerimonia e le consulenze legali relative ai 

documenti necessari. Ad esempio, forniva al lettore delle istruzioni riguardo alla scelta 

dello spazio di dispersione, all’organizzazione del trasporto sino al sito e sui contenitori 

adatti per conservare le ceneri. In caso di dispersione in mare, la società raccomandava di 

tenere la cerimonia in acque internazionali che fossero ad almeno 22 chilometri dalla 

costa e per la dispersione in montagna consigliavano un posto isolato o un posto che era 

stato visitato dal defunto quando era in vita.275 

Mentre la GFPS stava lavorando sul fronte promozionale in modo da convincere 

l’opinione pubblica che ancora era in dubbio sulla legalità della dispersione delle ceneri, 

la società continuò comunque con la celebrazione delle cerimonie. Nel 1992 si tennero 

altri tre shizensō, incluso uno su terra, e nel 1993 si tennero altri nove funerali naturali. 

Tuttavia, nonostante questi primi successi, l’ambiguità giuridica e sociale della 

dispersione doveva ancora essere chiarita.276 

La popolarità del GFPS, comunque, continuò a crescere. Mentre in un’indagine del 1990 

solo il 22% degli intervistati rispose di essere disposto a considerare la dispersione delle 

ceneri come possibile rito mortuario, nel 1998 la percentuale era cresciuta sino al 75%.277  

Con il crescente successo della GFPS, numerose compagnie funebri iniziarono a offrire 

la loro personale versione di funerale naturale. Pochi anni dopo il primo shizensō, la 

compagnia funebre Kōeisha di Tokyo introdusse tra i suoi servizi la dispersione delle 

ceneri in mare, al costo di 270.000 yen per il rito privato e di 170.000 yen a testa per la 

cerimonia di gruppo. Nel costo era compreso il noleggio della barca, il trasporto di otto 

 
273 Ibidem. 
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partecipanti nel luogo designato e una semplice cerimonia. In molti aspetti la dispersione 

offerta dalla Kōeisha era molto simile a quella offerta dalla GFPS, tuttavia questa 

cerimonia era modellata in modo differente e più simile al rito funebre tradizionale. Vi 

erano infatti intervalli per i momenti di silenzio scanditi dal suono della campana della 

barca, i membri della compagnia funebre e i parenti del defunto che partecipavano alla 

cerimonia, la presenza di un monaco, se la famiglia lo richiedeva, ed era inoltre possibile 

tenere una cerimonia funebre tradizionale prima della dispersione.278  

Benché la GFPS non si sia mai opposta alla commercializzazione della dispersione, ha 

sempre cercato di mettere in chiaro le differenze tra le cerimonie. Dal suo punto di vista, 

le compagnie funebri offrono la dispersione delle ceneri come uno dei tanti servizi tra cui 

si può scegliere per il proprio funerale o per il funerale di una persona cara e non tengono 

conto degli elementi legati alla protezione e alla salvaguardia dell’ambiente. Infatti, la 

GFPS, ha spesso fatto notare che dalle immagini pubblicate sui giornali di queste 

cerimonie commercializzate si può vedere l’utilizzo e la dispersione in mare di oggetti 

non biodegradabili e che quindi vanno contro l’ideologia e agli sforzi della società.279  

Ciò che spesso porta alcuni alla scelta della cerimonia commercializzata invece che a 

quella offerta dalla GFPS è che la cerimonia offerta dalle compagnie funebri dà la libertà 

di scegliere la dispersione delle ceneri senza dover per forza essere d’accordo con gli 

elementi dell’ideologia della GFPS. Inoltre, la cerimonia commercializzata permette il 

mantenimento dei riti per la memoria, ovvero offre la possibilità di ritorno al sito di 

dispersione per gli anniversari e, se richiesto, ammette l’organizzazione di una funzione 

religiosa.280 

3.6 La dispersione delle ceneri 

Una delle differenze che contraddistinguono la cerimonia di dispersione dagli altri riti 

mortuari è la possibilità di effettuarle anche molto tempo dopo la dipartita poiché non vi 

è la necessità di tenere la cerimonia in un particolare lasso di tempo. Solitamente si sceglie 

di disperdere le ceneri del defunto al completamento del periodo di 49 giorni, momento 

in cui dovrebbe avvenire la sepoltura. Tuttavia, vi è anche chi sceglie di tenere la 

cerimonia un anno dopo il funerale o addirittura ci sono casi in cui gli eredi non 

 
278 ROWE, Mark Michael, Bonds of the dead, p.173. 
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desiderano più affrontare gli oneri economici relativi alla tomba di famiglia e decidono 

quindi di disperdere le ceneri di più generazioni in un'unica cerimonia. A causa della 

possibilità che il lasso temporale tra il decesso e la dispersione sia elevato, spesso questo 

tipo di cerimonia manca del classico sentimento di perdita e tristezza che caratterizza le 

cerimonie funebri. 281 

Il rito della dispersione non è ancora del tutto accettato dalla società soprattutto perché, 

essendo un rito relativamente nuovo, molte persone non ne hanno mai avuto esperienza 

diretta per cui non sanno cosa aspettarsi né come affrontare la cerimonia. Infatti, fatta 

eccezione per i membri della GFPS, il resto della società ha una conoscenza molto limitata 

dei dettagli riguardo alla cerimonia di dispersione: l’unica cosa che sa con certezza è che 

i resti del defunto vengono dissolti282. Questo sentimento d’incertezza può divenire un 

ostacolo nel momento in cui si deve scegliere come disporre dei resti di una persona cara.  

Se la scelta del defunto di aver i propri resti dispersi nella natura è stata discussa e 

accettata dalla famiglia mentre era in vita, la pianificazione della cerimonia procederà 

facilmente e senza intoppi. Il problema sussiste nel caso in cui la famiglia si opponga 

all’idea o non sappia come esprimersi a riguardo.283  

In molti casi i membri della famiglia si trovano nella situazione di non aver mai affrontato 

l’argomento della dispersione sino al momento in cui leggono le ultime volontà del 

defunto. Se, una volta venuti a conoscenza del suo desiderio, i famigliari decidono di non 

rispettarne la scelta, la cerimonia non avverrà. In questo frangente, sono i parenti ad avere 

il controllo della situazione e le ultime volontà non possono costringere gli eredi a tenere 

questo tipo di cerimonia, anche nel caso in cui il defunto fosse stato membro della GFPS 

e avesse già firmato un contratto riguardo alla cerimonia.284  

Nel caso in cui invece alcuni membri della famiglia volessero adempiere alle ultime 

volontà del defunto, possono cercare di convincere gli altri o, se sono parenti stretti, 

possono tenere comunque la cerimonia. In questo frangente, se il defunto era già membro 

della GFPS e se aveva già preso disposizioni riguardo alla cerimonia, essa era svolta nel 

modo programmato. Nel caso in cui, invece, il defunto fosse venuto a mancare senza un 

contratto prestabilito, si procede con la sua stipula. In entrambe le casistiche, il requisito 
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necessario è che almeno un membro della famiglia faccia parte o diventi parte dei membri 

della GFPS; l’organizzazione infatti attua la cerimonia solo alla richiesta di un membro.285 

Come si può dedurre dalla delicatezza della decisione, la stipula del contratto e 

l’attuazione della cerimonia possono avvenire anche molti anni dopo il decesso.  

Il contratto, oltre ad essere necessario per l’attuazione della cerimonia con la GFPS, è 

anche necessario per la sua pianificazione. Alcune coppie infatti, durante la stesura 

dell’accordo impostano come clausola il loro desiderio di venire dispersi insieme. In 

questo caso, le ceneri del coniuge che verrà a mancare per primo saranno conservate 

nell’attesa che l’altro lo raggiunga. Non è inoltre raro che, nel caso in cui un coniuge 

sparga le ceneri dell’amato/a poco dopo la sua scomparsa, ne conservi una parte perché 

vengano disperse con le sue in un secondo momento.286 

La pianificazione della cerimonia avviene tra uno specialista dei contratti della GFPS e 

un rappresentante della famiglia. Durante il consulto si deciderà il sito per la dispersione, 

le dimensioni della cerimonia e la data.287 

Circa l’80% delle dispersioni si tiene in mare mentre il restante 20% opta per un luogo 

sulla terraferma, solitamente in montagna. La maggior parte dei riti tenuti su terra hanno 

luogo in apposite aree mantenute e possedute dalla GFPS288. Anche le dimensioni delle 

cerimonie variano, alcune sono cerimonie molto intime a cui partecipano solo i membri 

stretti della famiglia dei defunti, altre, invece, sono cerimonie in grande che possono 

coinvolgere anche un centinaio di persone. La GFPS offre tre tipologie di cerimonie: una 

cerimonia singola, una cerimonia per i membri di una sola famiglia e una cerimonia 

collettiva (cerimonia in cui 10 famiglie o più disperdono insieme le ceneri dei propri 

avi).289 

Una cerimonia collettiva costa all’incirca 100,000 yen per famiglia mentre una cerimonia 

singola ha un costo tre volte maggiore. Tuttavia, il costo dipende dal numero di 

 
285 Ibidem. 
286 KAWANO, Satsuki, Nature’s embrace, p.117. 
287 Ibidem. 
288 Sono foreste possedute dai membri della società e basate sul concetto di Foresta della Rinascita (Saisei 
no Mori). Oggigiorno, la società possiede sette foreste in tutto il Giappone. ROWE, Mark Michael, Bonds 
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partecipanti e dal metodo utilizzato per la dispersione. Ad esempio, una dispersione da 

un areoplano o da una grande nave è, naturalmente, più costosa.290 

Una volta che tutte queste decisioni sono prese il rappresentante della famiglia versa una 

sorta di acconto che viene poi scalato dal costo dell’intera cerimonia. In caso di 

cancellazione, comunque, questo deposito viene restituito alla famiglia poiché la GFPS è 

una società no-profit.291 

Una volta che questi aspetti logistici e burocratici sono stati definiti, la famiglia deve 

polverizzare i resti del defunto. Come detto in precedenza, infatti, è necessario distruggere 

i pezzi d’osso rimasti dalla cremazione. Questo processo può essere portato avanti dalla 

stessa famiglia o si può chiedere a uno specialista di occuparsene.292 

La GFPS consiglia di porre i resti in un sacchetto di stoffa in modo che non si disperdano 

e colpirli con un oggetto duro come una pietra, un fermacarte, una mazza, un martello o 

un oggetto particolarmente legato al defunto, sino a renderli polvere.293 Usare un oggetto 

generico come un martello per compiere il procedimento non fa percepire nessun legame 

con il defunto a chi compie il gesto e può essere visto come un mero gesto di distruzione. 

Se invece viene utilizzato un oggetto che era stato caro al defunto, il processo viene 

trasformato in un atto cerimoniale.294 

Alcuni trovano difficile attuare la polverizzazione e preferiscono chiedere a qualcuno di 

attuarla per loro. Tuttavia, la GFPS, incoraggia i parenti a compiere il gesto con le loro 

mani mentre pensano profondamente al defunto. Facendo ciò, l’atto della polverizzazione 

diventa un’occasione per ricordare i bei momenti passati con il defunto. Per i membri 

della GFPS, la polverizzazione è inoltre un modo per riportare la pratica mortuaria, 

oggigiorno sempre di più nelle mani dell’industria funebre, nelle mani della famiglia e 

per unire in un ultimo atto i vivi con il defunto.295 
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「骨壺のお骨を取り出して骨洗いをいたしました。洗濯用の目の詰まった

ネットの中に入れ、バスタオルに包み、家族みんなで金槌を持ち寄り、代

わるがわるたたきました。母の骨は 80歳を超えていたせいか、思ったより

簡単に 20分くらいで米粒大に砕かれてしまいました。最初、想像していた

段階では、骨壺の蓋を取るのも、お骨を金槌でたたくのも何か空恐ろしく、

自分自身が鬼女のごとくに思えてゾッとしたものでした。ところが、実際

は家族が寄り合って笑いのうちに和やかにお骨を砕き終えることができた

のは、まったく思いがけないことでした」296 

“Ho preso le ossa dall’urna, le ho lavate e le ho messe in un sacchetto per la 

biancheria avvolte in un telo da bagno poi, con un martello, io e la mia famiglia le 

abbiamo battute a turno. Le ossa sono state frantumate nelle dimensioni di un chicco 

di riso in meno di 20 minuti, probabilmente perché erano le ossa di mia madre che 

aveva ormai 80 anni. In principio, il pensiero di rimuovere il coperchio dell’urna e 

martellare le ossa era terrificante. Tuttavia, non avrei mai pensato di riuscire a finire 

di distruggere le ossa mentre ridevo insieme alla famiglia”. 

「骨を砕かなければならないということが、マナーとして必須だと理解し

ていながら、いざ、その作業をするとなると、やはり複雑な思いが家族の

胸を埋めました。親父の最後の仕事がゴルフ場だったので、愛用のゴルフ

クラブで骨を砕いたのですが、姉などは最後までできずじまいでした」297 

“Benché sapessi di dover distruggere le ossa e pur comprendendo che era un’azione 

necessaria, quando è giunto il momento, pensieri complicati hanno riempito il cuore 

della mia famiglia. Siccome l’ultimo lavoro di mio padre avvenne in un campo da 

golf, distrussi le ossa con la sua mazza preferita. Tuttavia, mia sorella non è riuscita”. 

Per comprendere questa reticenza nei confronti della polverizzazione bisogna guardare ai 

molteplici sentimenti che i resti del defunto evocano nei famigliari. In primo luogo vi è 

la credenza che i resti incarnino lo spirito del defunto e quindi la polverizzazione può 

essere vista come un atto crudele nei confronti dell’estinto. Tuttavia, i resti evocano anche 

un sentimento di diversità e di trasformazione. Il defunto se ne è andato, non esiste più, 

di lui vi è solo cenere e qualche frammento d’osso e questi resti sono il risultato di una 

trasformazione irreversibile. Da questo momento i vivi e i morti esistono in due mondi 
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separati e che devono rimanere tali. Per questo vi è una sorta di timore nella vicinanza e 

nel contatto diretto con i resti. Questa reticenza al contatto non è solo legata alla 

polverizzazione ma è presente anche nel rito funebre tradizionale. Quando i famigliari 

raccolgono le ossa per porle all’interno dell’urna, evitano ogni forma di contatto. Dopo 

aver riposto i resti, l’urna viene inserita in una scatola di legno e coperta con un panno 

decorativo. I resti vengono quindi portati a casa e messi nell’altare ove rimarranno per 49 

giorni. Al termine di questo periodo verranno quindi sepolti all’interno della tomba di 

famiglia.298  

 

Fig.20: posizionamento dei resti nell’urna. http://www.cristiansegura.com/2016/11/ 

I membri del GFPS invece non sentono questa necessità di separarsi dai resti del proprio 

caro e spesso esprimono il loro affetto proprio entrando e rimanendo in contatto con le 

reliquie del defunto.299 

Una volta preparati i resti, se è il momento designato, si può procedere con la cerimonia 

di dispersione che normalmente si svolge nel weekend. A differenza di una cerimonia 

tradizionale, i partecipanti non indossano il classico abito nero da lutto ma semplici abiti 

casual e portano grandi zaini in cui vi sono i resti del defunto, fiori e altre offerte. La 

scelta di abiti e scarpe comode è suggerita poiché, nel caso di una dispersione su terra, è 

possibile si debba camminare parecchio per raggiungere il sito mentre, in caso di una 
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dispersione in mare, si deve considerare che il ponte della barca potrebbe essere scivoloso 

e che ci potrebbero essere delle turbolenze. Inoltre, la GFPS enfatizza il fatto che questo 

tipo di cerimonia non è un funerale e per questo i parenti sono incoraggiati a non indossare 

abiti associati alla morte.300  

Una volta raggiunto il sito designato per la dispersione, il direttore cerimoniale annuncia 

l’inizio della funzione. Una volta terminato l’annuncio, i parenti iniziano a disperdere i 

resti e offrono anche sake e fiori. Segue un momento di silenzio che conclude la cerimonia 

e la consegna alla famiglia del certificato che attesta l’avvenuto  shizensō.301 

 

Fig. 21: esempio di cerimonia di dispersione in mare. https://asia.nikkei.com/Spotlight/Cover-

Story/Funerals-for-the-21st-century-Asia-s-new-ways-to-say-goodbye 

3.7 La sepoltura tra gli alberi (Tree-Burial, jumokusō) 

Nel 1999, grazie al monaco Chikasa Genpō del tempio buddhista di Ichinoseki, nacque 

la seconda forma di shizensō, la sepoltura tra gli alberi (jumokusō). L’idea alla base della 

sepoltura tra gli alberi è la protezione e il mantenimento dell’ambiente naturale 
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giapponese, idea fortemente in contrasto con i tradizionali cimiteri in pietra che sorgono 

nelle prossimità dei templi.302  

 

Fig.22: Esempio di cimitero tradizionale. https://www.tofugu.com/japan/japanese-funeral/ 

Per realizzare la sua idea, Chikasa Genpō, fondò un nuovo tempio nella campagna fuori 

dalla città in modo che, per raggiungere il sito di sepoltura, si dovesse passare per un 

paesaggio caratterizzato dalla geometria delle risaie, da fattorie, ruscelli d’acqua pura e 

montagne con fitte foreste. Questo tempio, che ospita il primo cimitero naturale, era sorto 

in una zona pianeggiante ai piedi di una montagna su cui scorre il fiume Kabodogawa, ed 

era composto dagli alloggi, un mulino ad acqua, una sala per la meditazione Zen e una 

vecchia fattoria. Sulla parte bassa del versante della montagna vi erano una piccola sala 

per i riti buddhisti e un ufficio circondati dalle risaie, orti e, nella parte più alta del versante, 

il cimitero.303 

La scelta della montagna e della foresta come base di questo nuovo sistema di sepoltura 

non è avvenuta a caso: questi elementi, infatti, hanno da sempre avuto un ruolo mistico 

nella cultura giapponese. Le montagne, nelle credenze rurali, sono spesso state 

considerate come una via d’accesso al mondo degli spiriti, come nel caso del Monte Osore 

(Osoresan) nella prefettura di Aomori, un vulcano attivo, che i giapponesi credono essere 
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un cancello per gli inferi e punto d’incontro con le anime dei defunti.304 In molte regioni 

del Giappone, inoltre, vi è anche la credenza che le cime delle montagne siano i luoghi in 

cui migrano le anime dei defunti dopo la morte. In questo luogo divengono divinità della 

montagna (yama no kami) e si pensa che ogni primavera scendano dai monti sino ai 

villaggi e rimangano sino all’autunno come divinità delle risaie (ta no kami) per 

proteggere il raccolto. Una volta sopraggiunto l’autunno, tornano sulla montagna.305 

Solitamente l’entrata di questa tipologia di cimiteri è indicata da due pali in legno su cui 

è scritto jumokusō e l’area totale è di circa 20.000 mq. Ciò che caratterizza la sepoltura 

tra gli alberi è che la pietra tombale viene sostituita da un albero, rendendo così il cimitero 

una vasta foresta che si estende dal picco della montagna sino a valle. A differenza dei 

cimiteri tradizionali in cui le pietre tombali sono allineate in modo da ottimizzare lo 

spazio creando uno schema molto geometrico, in questo caso la struttura e il 

posizionamento della tomba tiene invece conto della topografia della foresta. Per 

facilitare il posizionamento della tomba, la foresta viene ideologicamente suddivisa in 

settori intorno ai quali sono tracciati sentieri coperti con trucioli di legno. Come punto di 

riferimento per ogni settore viene utilizzato un grande cedro. Quando viene scelto un 

settore come luogo di sepoltura, un membro dello staff misura la distanza tra il punto 

scelto e il cedro in modo da ricordare il punto esatto. Alcuni, per facilitare il 

riconoscimento della tomba, scelgono un albero particolare in modo da avere un punto di 

riferimento più diretto.306 

 
304 BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, p.178. 
305 BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, p.179. 
306 BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, p. 28 
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Fig. 23: esempi d’organizzazione di un cimitero per la sepoltura sotto gli alberi. https://www.aeonlife-

eitaikuyou.jp/izumotaisha/jyumokusou.html 

In questo tipo di cimitero, la porzione designata per ogni tomba è idealmente raffigurata 

in un cerchio con raggio di un metro e la tecnica di sepoltura consiste nell’effettuare un 

buco nel terreno profondo circa un metro in cui vengono versati i resti del defunto. 

L’albero che funge da pietra tombale può essere piantato prima o dopo il posizionamento 
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delle reliquie e può essere scelto tra 22 specie selezionate. Le tipologie di piante adatte 

solitamente sono arbusti di alberi da fiore originari della regione in cui si trova il cimitero. 

Ogni specie è accuratamente scelta dagli specialisti della forestale che informano l’ufficio 

del cimitero sui procedimenti necessari per il mantenimento nel tempo.307 

Oltre all’albero, ogni tomba è demarcata da una o più targhette in legno, in caso di una 

sepoltura collettiva, su cui è scritto il nome secolare del defunto (zokumei) in modo da 

preservarne l’identità.308  

Il mantenimento del nome originario del defunto sulla targhetta funebre differisce dalla 

pratica tradizionale dell’uso del nome postumo buddhista (kaimyō) che simbolizza invece 

la sua appartenenza al mondo dei morti. Utilizzare il nome che il defunto aveva in vita sta 

a indicare che la sepoltura sotto gli alberi intende mantenere l’individualità che ogni 

individuo costruisce nel corso della sua esistenza. Tuttavia, il mantenimento 

dell’individualità del defunto non durerà per sempre. Sia nel caso di una sepoltura 

tradizionale, con l’assegnazione del nome postumo, sia nel caso della sepoltura sotto gli 

alberi, dopo il rito del 33° anniversario il defunto diventa un antenato e, di conseguenza, 

non è più visto come uno spirito individuale ma come parte della cerchia degli antenati. 

Inoltre, dopo 33 anni, solitamente periodo di termine del contratto per la sepoltura poiché 

si pensa che i resti, ora, si siano dissolti nel terreno, la zona in cui essa sorge può essere 

riutilizzata come base per una nuova sepoltura e questo porta alla perdita 

dell’individualità.309  

Predire a priori il tempo necessario ai resti umani per dissolversi nel terreno è pressoché 

impossibile, tuttavia solitamente i contratti di locazione delle tombe hanno una durata non 

superiore ai 33 anni. Tuttavia, al contrario delle tombe tradizionali in cui alla cessazione 

del mantenimento i resti vengono posti in un ossario comune, nella sepoltura sotto gli 

alberi, i resti non vengono né rimossi né spostati ma continuano a far parte del suolo 

nell’attesa del loro completo assorbimento. Per permettere questo, lo staff dei cimiteri 

utilizza un particolare schema per la pianificazione delle nuove tombe. Poiché la distanza 

tra due tombe posizionate vicine è di almeno due metri e poiché lo spazio per ogni tomba 

è di almeno un metro per lato, lo staff utilizzerà le due tombe esistenti come riferimenti 

per la creazione di una nuova tomba in mezzo a loro. Utilizzando questo metodo, si evita 

 
307 SUZUKI, Hikaru, Death and Dying in contemporary Japan, p.179. 
308 BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, p. 31 
309 BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, p. 100. 
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di andare a disturbare i resti già presenti sul suolo per almeno altri 33 anni.310La fig.24 

esemplifica questo procedimento.  

 

Fig.24: schema esemplificativo della procedura di pianificazione di una nuova tomba. BORET, Sébastien 

Penmellen, Japanese tree burial, p. 101. 

Un’ulteriore differenza che contraddistingue questo tipo di sepoltura da quella 

tradizionale è la possibilità di scegliere con chi si vuole o non si vuole essere sepolti. È 

infatti possibile richiedere di essere sepolti da soli, con il proprio coniuge, con un parente 

con cui si era particolarmente legati o anche con un amico.311  

Questo sistema di sepoltura è anche caratterizzato dal suo basso costo. Il costo per la 

stipula del contratto di sepoltura, infatti, è di circa 500.000 yen a cui va aggiunta una tassa 

annuale di 8.000 yen per il mantenimento del suolo. La tassa include la sepoltura di una 

sola persona, anche se il contraente può decidere di aggiungere nel contratto altri nomi 

per il costo di 100.000 yen a persona, in modo che vengano sepolti nello stesso luogo. 

Un’altra grande differenza tra il contratto per la sepoltura tradizionale e quello per la 

sepoltura tra gli alberi è che quest’ultimo non ha una base religiosa. I contraenti infatti, 

dopo la stipula, non diventano sponsor che contribuiscono economicamente al 

mantenimento del tempio come invece accade nelle sepolture tradizionali.312  

Nonostante si possa pensare che questo sistema di sepoltura permetta una maggiore 

libertà rispetto ai metodi tradizionali e alla dispersione delle ceneri, vi sono alcuni fattori 

a cui si deve prestare attenzione. 

 
310 BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, p. 101. 
311 BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, p. 100. 
312 SUZUKI, Hikaru, Death and Dying in contemporary Japan, p.179. 
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Per prima cosa, questo tipo di cerimonia funebre è possibile solo in luoghi autorizzati e 

sotto la supervisione dello staff del cimitero e prima di procedere è necessario aver 

ottenuto un “permesso di sepoltura”313 come per le sepolture tradizionali.314 

Il “permesso di sepoltura” o “permesso di cremazione e sepoltura” è un documento che 

viene richiesto dall’ufficio del cimitero nel momento in cui si vogliano porre i resti in una 

tomba, sia essa tradizionale in pietra o nella terra. Questo documento deve essere richiesto 

all’ufficio comunale presentando la “notifica di decesso” e riporta tutte le informazioni 

riguardanti il defunto, il decesso e la nota di avvenuta cremazione.315 

 

Fig.25: Esempio di “permesso di cremazione e sepoltura”. https://gentosha-go.com/articles/-/14421 

È inoltre necessario tenere a mente che in questo tipo di sepoltura è molto difficile, se non 

impossibile, riuscire a rimuovere o spostare i resti. In caso di una sepoltura tra gli alberi, 

a differenza di una sepoltura tradizionale in cui le ceneri vengono sepolte racchiuse in 

 
313 https://www.osohshiki.jp/column/article/328/  
314 https://www.osohshiki.jp/column/article/115/ 
315 https://gentosha-go.com/articles/-/14421 
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un’urna, queste vengono “liberate” nel terreno, in modo che vengano assorbite dalla terra. 

Inoltre, nel caso di una sepoltura multipla, le ceneri, inevitabilmente, si mischieranno e 

ciò rende impossibile la loro futura separazione.316 Questo “limite” è da tenere a mente 

nel momento in cui si sceglie di procedere con questo tipo di sepoltura. Benché questa 

nuova tipologia funebre sia stata più facilmente accettata dello spargimento delle ceneri, 

non tutti i membri della famiglia potrebbero essere d’accordo alla sua attuazione. Bisogna 

quindi essere consapevoli dell’impossibilità di spostare i resti in un secondo momento.  

Con il passare del tempo questo tipo di sepoltura si è sviluppata in tre tipologie differenti: 

1. tipo Satoyama: è la tipologia analizzata sin ora che prevede la sepoltura in una 

foresta in montagna che mantiene quindi lo scenario naturale e minimizza la 

manutenzione. I suoi vantaggi sono il massimo rispetto dell’ambiente naturale e, 

di conseguenza, la quasi assente necessità di manutenzione. Lo svantaggio è 

relativo alla collocazione. Questa tipologia di cimiteri, come già detto, sorge in 

montagna e quindi è necessario percorrere anche lunghe distanze in auto per 

raggiungerli. Inoltre, in modo da rispettare la conformazione del terreno, non 

vengono creati artificialmente sentieri per agevolare il percorso né vi sono luoghi 

di ristoro o toilette. Come già visto in precedenza, non è previsto l’uso di pietre 

tombali ma, sopra i resti, viene piantato un albero che crescendo diventerà parte 

della foresta stessa317. 

 

 
316 Ibidem. 
317 https://xn--i6qp24cjfctz3bpyl.com/column/642 
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Fig. 26: Jumokusō in stile Satoyama. http://www.jumokuso.or.jp/description/ 

 

2. Tipo a parco: è una tipologia che prevede la sepoltura in un vasto parco, 

solitamente situato appena fuori dalla città. Uno dei vantaggi è l’atmosfera che si 

percepisce. Solitamente infatti sono parchi molto luminosi e con una splendida 

vista, tanto che spesso si possono incontrare persone lì solo per una passeggiata 

lontano dal caos della città. A differenza del tipo Satoyama, questi parchi hanno 

una costante e minuziosa manutenzione. Inoltre, al loro interno vengono allestite 

zone di riposo e toilette. Lo svantaggio è la relativa scomodità, in quanto non 

sorgono all’interno delle città e inoltre, a causa della loro vastità, per gli anziani 

potrebbe essere difficoltoso riuscire a raggiungere la tomba. Un’ulteriore 

differenza con la tipologia precedente è l’utilizzo di una pietra tombale per 

l’identificazione della tomba318. 

 

 
318 Ibidem. 
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Fig.27: Progetto di un cimitero per la jumokusō, tipologia a parco. https://www.nagomi-

reibyo.com/colum/colum05 

3. Tipo a giardino: è una tipologia che prevede la sepoltura in un piccolo cimitero 

naturale nel centro della città. Sono caratterizzati da una vasta gamma di fiori e 

vegetazione e sono conservati e curati come un vero e proprio giardino. Tuttavia, 

a causa delle piccole dimensioni, solitamente non vengono utilizzati grandi alberi, 

bensì rose, azalee ecc. Lo stile usato è molto simile a quello dei giardini inglesi. 

Gli svantaggi di questa tipologia sono la fascia di prezzo più alta rispetto alle altre 

e l’inserimento nel contesto urbano che quindi si discosta dall’idea originaria di 

jumokusō. Anche in questa tipologia viene utilizzata una pietra tombale per 

l’identificazione della tomba. 319 

 

 
319 Ibidem. 
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Fig.28: Jumokusō, tipologia a giardino. https://ohako.osohshiki.jp/detail/1446/jumoku 

 

Insieme allo sviluppo delle tipologie di jumokusō, che non utilizzano un albero come 

riferimento per ogni tomba, si sono diversificati anche i metodi d’interramento dei resti 

come si può vedere dall’immagine sottostante (Fig.29).   

 

(a)                                   (b)                                     (c) 

Fig.29: Nuovi metodi d’interramento nello jumokusō. 

https://www.ishichou.co.jp/ohaka/about_grave/jyumokusou 
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(a) La tipologia gōshi è la stessa utilizzata nella sepoltura di tipo Satoyama. Essa consiste 

nell’interrare i resti di una o più persone direttamente nel terreno senza utilizzare 

nessun tipo di urna o contenitore. 

(b) Nella tipologia kyōdō-maisō (co-sepoltura), i resti di più persone sono interrati in un 

unico luogo ma sono racchiusi singolarmente in un contenitore biodegradabile320 che 

evita, almeno per un lasso di tempo limitato, la loro fusione. 

(c) Nella tipologia kokubetsu-maisō (sepoltura individuale), i resti sono sepolti in un 

contenitore biodegradabile in tombe vicine tra loro.321 

 

3.8 Sepoltura sotto i ciliegi (sakurasō) 

 

A causa del continuo indebolimento dei legami famigliari, il Giappone è entrato in un’era 

caratterizzata da quella che la NHK nel 2010 ha definito “società di disconnessione” 

(muen shakai)322. La muen shakai è una società in cui i collegamenti di supporto tra le 

persone sono assenti e in cui spesso non c’è nessuno a prendersi cura degli anziani in caso 

di malattia o che organizzi i riti funebri alla loro morte. I decessi che avvengono in questo 

tipo di situazione, ovvero quando non vi è nessun parente che possa organizzare il rito 

funebre e i servizi di memoria, sono definiti muenshi (morti senza legami.323 

Nel 1990, un gruppo di ricercatori sulle pratiche funebri si riunì per cercare una soluzione 

al progredire dell’indebolimento dei legami nella società e fondò l’“Associazione per 

considerare Tombe e Connessioni nel 21° secolo” (21 seiki no ketsuento hakawo 

kangaeru kai) il cui obiettivo era supportare i cambiamenti nella forma delle tombe da 

“parentali” a “connettive”.324 Dopo tre anni l’associazione spostò il suo interesse dalle 

tombe ai rituali funebri, analizzando i cambiamenti nelle forme di sepoltura come un 

singolo componente di un problema più grande. Nel 2000 passò dalle mere considerazioni 

alla pratica e cambiò il proprio nome in “Ending Center” e ottenne lo stato di 

organizzazione no-profit.325  

 
320 Urne fatte d’argilla, stoffa o carta. https://www.e-jyumoku.com/about/about.html 
321 https://www.ishichou.co.jp/ohaka/about_grave/jyumokusou 
322 NHK Supesharu: Muenshakai, Muenshi sanmannisennin no sōgeki,2010, SUZUKI, Hikaru, Death and 
Dying in contemporary Japan, p.130-132. 
 
323 Ibidem. 
324 Ibidem. 
325 Ibidem. 
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Nel 2005, l’“Ending Center” iniziò a fornire una forma di cerimonia funebre sviluppata 

dalla sepoltura tra gli alberi: la sepoltura tra i ciliegi (sakurasō). Questo metodo di 

sepoltura fu concepito con tre caratteristiche: coesistenza, parziale anonimato e 

sostituzione delle funzioni famigliari.326 

La prima caratteristica, la coesistenza, permette alle persone di avere una sepoltura senza 

successori che paghino per il mantenimento della tomba. Questa tipologia di sepoltura è 

simile alla sepoltura collettiva (gōdōhaka) ove i resti di più persone sono sepolti insieme; 

tuttavia, in questo caso, ogni defunto è sepolto in un suo singolo spazio nei pressi di una 

pianta di ciliegio. In questa forma, poiché non vi sono eredi che possano svolgere i riti 

per la memoria, viene celebrato un servizio di memoria collettivo (godo ireisai) durante 

il periodo di fioritura dei ciliegi.327 

La seconda caratteristica è il parziale anonimato dei defunti. Sia nelle tombe tradizionali 

che nelle sepolture sotto gli alberi, solitamente è posto un riferimento al nome della 

famiglia, al nome postumo del defunto o, nel caso del jumokusō, al nome secolare. In 

questo tipo di sepoltura, invece, benché ogni defunto abbia una propria zona di sepoltura, 

non vi è alcun riferimento per l’identificazione e questo rafforza il sentimento di 

coesione.328 

Infine, l’“Ending Center” provvede a tutti i servizi necessari per il defunto sostituendo in 

tutto e per tutto la famiglia.329  

La sepoltura sotto i ciliegi permette quindi agli individui di liberarsi e di liberare i membri 

della famiglia dagli oneri economici per il mantenimento della tomba e permette al 

defunto di isolarsi dal legame famigliare mantenendo comunque la sua individualità nella 

morte.330 

 

 

 

 
326 Ibidem. 
327 Ibidem. 
328 Ibidem. 
329 Ibidem. 
330 Ibidem. 
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Conclusione 

Questa tesi ha cercato di mostrare lo sviluppo dell’economia funeraria e dei cambiamenti 

relativi al concetto e alla percezione della morte; cambiamenti che hanno seguito di pari 

passo gli sviluppi della società giapponese nei secoli.  

 A differenza del concetto di morte europeo, per i giapponesi la morte non avviene con la 

cessazione delle funzioni biologiche, ma con la cremazione. È il momento in cui il corpo 

viene distrutto ad essere considerato come “morte”. Questa percezione è evidente se si 

guarda alla cura e all’attenzione con cui i parenti, gli amici e il personale delle imprese 

funebri si approcciano al corpo. Tuttavia, benché non sia ancora definito come defunto, 

egli non fa già più parte del mondo dei vivi ma si trova in uno stadio intermedio e 

sconosciuto. Questo suo essere un qualcosa di ignoto porta con sé il concetto di shi-e che 

inquieta la popolazione.  

Nonostante i cambiamenti avvenuti all’interno della società giapponese, soprattutto dopo 

il termine del sakoku (1641-1853) e con il risultante contatto e contaminazione delle 

credenze con quelle europee e statunitensi, questo concetto è rimasto presente all’interno 

della società odierna. La percezione della shi-e che intacca il corpo  ha continuato a 

condizionare la percezione che la popolazione ha di coloro che lavorano per le imprese 

funebri e che quindi hanno contatti diretti con il cadavere. A causa di ciò uno dei maggiori 

problemi che le imprese funebri hanno dovuto affrontare è l’accettazione da parte della 

società. Questo problema ha costretto e costringe tutt’oggi le imprese funebri a sviluppare 

sempre nuovi espedienti per farsi conoscere sul mercato senza riferirsi direttamente al 

tema della morte.  

Se il concetto di kegare rimane presente ancora oggi, le cerimonie funebri hanno subito 

molti cambiamenti a livello strutturale. Prima del Periodo Meiji (1868-1912), quando la 

società giapponese era organizzata in comunità (kumi) invece che in grandi città, la 

dipartita di una persona non era affrontata solo dai famigliari e dai conoscenti del defunto 

ma era un evento che coinvolgeva tutta la comunità. L’organizzazione del funerale era 

portata avanti dai membri del kumi in modo tale che la famiglia non dovesse preoccuparsi 

di nulla. Il fulcro di tutta la cerimonia funebre di questo periodo era l’elaborata 

processione funebre che accompagnava il defunto sino al sito di cremazione. Le 

dimensioni e lo sfarzo della processione variavano in base alla classe sociale del defunto. 

Come per il funerale, la processione coinvolgeva tutta la comunità. Ogni membro aveva 
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il suo specifico ruolo e questo rendeva la morte non solo una questione privata, ma una 

faccenda comune. Con l’ingresso nel periodo Meiji e con il termine dell’isolamento, la 

società giapponese fu caratterizzata da una rapida urbanizzazione. A causa di ciò molti 

giovani iniziarono a trasferirsi dalle zone rurali alle grandi città per cercare lavoro e 

questo influì molto sui legami comunitari. Coloro che lasciavano la propria comunità per 

cercare fortuna in città finirono con l’indebolire e il perdere i legami che li univano a essa. 

A causa delle lunghe distanze e della vita frenetica, infatti, era quasi impossibile riuscire 

a portare avanti le tradizioni relative al culto degli antenati e mantenere i contatti con i 

templi che ospitavano le tombe di famiglia. L’urbanizzazione e la modernizzazione 

portarono a profondi cambiamenti a livello famigliare. Coloro che si spostarono in città 

passarono dall’essere parte di famiglie molto numerose e dall’essere membri di una 

comunità a un sistema famigliare solitamente composto da soli due individui con un unico 

erede e facenti parte di una società basata sui legami lavorativi. A causa di questo 

cambiamento si rese necessaria la presenza di qualcuno che potesse aiutare queste 

famiglie a gestire i maggiori eventi della vita, in particolare ciò che riguardava la ritualità 

funebre. Nacque quindi la professione funebre. Tuttavia, durante il primo periodo, le 

imprese di pompe funebri si occupavano per lo più della fornitura di bare e del noleggio 

degli oggetti necessari per la cerimonia, senza quindi offrire un servizio organizzativo 

vero e proprio.  

Lo sviluppo delle imprese funebri così come le conosciamo oggi è avvenuto dopo il 

termine della Seconda Guerra Mondiale con l’organizzazione delle Società di Mutuo 

Soccorso (MAS). Queste Società nacquero per far fronte al periodo di difficoltà 

economica che seguiva il periodo bellico, periodo in cui, per molti, era difficoltoso poter 

dire addio ai propri cari in modo dignitoso in quanto i costi per le cerimonie erano troppo 

elevati. Grazie a queste società, i loro membri potevano usufruire dei loro servizi pagando 

una “rata” associativa mensile irrisoria. Una volta che questo pagamento era avvenuto per 

10 mesi, si poteva usufruire della cerimonia offerta e terminare il pagamento dopo il suo 

svolgimento. Le MAS riuscirono quindi a standardizzare i servizi e i prezzi delle 

compagnie che le componevano e questo permise alla professione funebre di migliorarsi. 

Con l’aumento del numero di compagnie che utilizzavano questo sistema di pagamento, 

nel 1973, fu istituita la Zenkoku Kankon Sosai Gojokai Renmei, ZGR con il compito di 

regolamentare le MAS in modo da garantire ai clienti di ricevere servizi professionali e 

di alto livello. 
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Con la crescita del prodotto interno lordo giapponese nei primi anni ’70, molte compagnie 

funebri iniziarono a distaccarsi dalle cerimonie standardizzate offerte dalle Società di 

Mutuo Soccorso e iniziarono ad offrire cerimonie più elaborate i cui prezzi salirono di 

anno in anno.  

Con l’inizio degli anni ’90 il Giappone passò dall’essere una superpotenza a un periodo 

di forte recessione economica. Questa situazione mise in crisi anche il mercato funebre, 

in quanto molte famiglie non potevano più permettersi di spendere cifre elevate per le 

cerimonie né tantomeno di sostenere le spese per il mantenimento delle tombe. Sotto 

quest’onda di crisi gli individui e soprattutto gli anziani iniziarono a preoccuparsi degli 

oneri economici che avrebbero lasciato ai propri figli e nipoti. Questo portò alla 

standardizzazione delle cerimonie funebri attraverso lo sviluppo di quelli che Suzuki 

Hikaru definisce “McFuneral”. L’idea alla base di questo stile prevede la scelta di ogni 

componente della cerimonia tramite cataloghi illustrati in modo che il committente abbia 

sin da subito un’idea visiva di ogni articolo, dalla sala per la cerimonia, ai fiori e al cibo 

e delle differenze di prezzo. Questo permetteva al cliente di farsi un’idea concreta di come 

sarebbe stata la cerimonia e di avere un riferimento per quanto riguardava la spesa da 

sostenere.  

Nonostante l’efficienza e la prevedibilità della spesa di queste cerimonie, il loro successo 

nella società durò poco: da metà anni ’90, con la crescita dell’individualismo, i mass 

media iniziarono ad attaccare la struttura dei “McFuneral” in quanto troppo standardizzata 

e incapace di riflettere i sentimenti che i parenti e gli amici provavano per il defunto. 

Quest’ondata di cambiamento portò molti a interrogarsi su come avrebbero voluto 

congedarsi dal mondo, portando alla nascita nuove ritualità funebri come i funerali diretti 

(chokusō) e i pre funerali (seizensō). 

I cambiamenti nella struttura famigliare e le problematiche economiche non 

influenzarono solo la cerimonia funebre, ma anche i metodi di sepoltura. 

Tradizionalmente, le famiglie erano composte da molti membri e questo era d’enorme 

aiuto per quanto riguardava gli oneri economici relativi al mantenimento delle tombe; 

tuttavia, con lo spostamento dalle zone rurali alle città, la struttura famigliare venne 

modificata radicalmente e assunse la forma di famiglia nucleare. In questa struttura gli 

oneri economici per il mantenimento delle tombe di famiglia gravavano sulle spalle di un 

unico o di pochi eredi. Inoltre, siccome gli anni ’80 furono caratterizzati da un periodo di 
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forte emancipazione femminile, questo portò all’aumento dei divorzi e allo spostamento 

dell’età in cui le donne prendevano marito. A causa di questi cambiamenti sociali, si rese 

necessario lo sviluppo di nuove tecniche di sepolture che non prevedessero eredi o che 

gravassero in modo minore sul bilancio famigliare dell’unico o dei pochi eredi.  

Come si è potuto vedere in questa analisi temporale, i cambiamenti della società hanno 

fortemente influenzato la pratica funebre portando a una sua evoluzione ma mantenendo 

tuttavia alcuni elementi tradizionali. Il concetto di kegare, la necessità della cremazione 

e il rispetto del culto degli antenati, sono elementi che rimangono presenti tutt’oggi nella 

società giapponese e che spesso hanno creato delle spaccature all’interno di essa, come si 

può vedere nel caso dell’accettazione delle nuove tipologie di sepoltura. Nonostante ciò, 

grazie allo sviluppo tecnologico, l’industria funebre sta continuando a sviluppare sempre 

nuovi servizi da proporre ai propri clienti, in modo da dare a ognuno la possibilità di 

scegliere liberamente il modo che più gli si addice per congedarsi dal mondo.  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

102 
 

Bibliografia 

BERNSTEIN, Andrew, Modern Passings, Death rites, politics, and social change in 

imperial Japan, Honolulu, University of Hawai’i Press, 2006.  

BORET, Sébastien Penmellen, Japanese tree burial, Ecology, kinship and the culture of 

death, USA, Routledge, 2014.  

Cabinet Office, “Section 2 Existing state and trends of elderly people and their 

environment: 1. How have elderly people's families and households been changing?”, 

Annual report on the aging society: summary 2008, pp.8-9, 

https://www8.cao.go.jp/kourei/english/annualreport/2008/pdf/p8-9.pdf. 

CHIKARA, Abe, Impurity and death. A Japanese Perspective, Parkland, FL, USA, 2003. 

DE CEGLIA, Franco Paolo, Storia della definizione di morte, Milano, Franco Angeli 

Editore, 2014. 

DUTEIL-OGATA, Fabienne, “New Funeral Practices in Japan: from the Computer-

Tomb to the Online Tomb”, Religion on the Web, Online-Heidelberg Journal for 

Religions on the Internet, 2015, pp. 12-27. 

FUJII, Masao, “Maintenance and change in Japanese Traditional Funeral and Death-

Related Behavior”, Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 10 no. 1, 1983, pp. 

39-64. 

GERHART, Karen M., The Material Culture of Death in Medieval Japan, Honolulu, 

University of Hawai’i Press, Sheridan Books, 2009. 

GHIDINI, Chiara, “L’ABC del funerale. Umorismo e satira sul rito funebre nel Giappone 

contemporaneo”, Between, vol. IV, n.12, novembre 2016. 

HARIYADI BUD, Susanto, The Transition of Japanese Funeral Ceremony: Cultural and 

Business Perspective, tesi di dottorato della Tohoku University, a.a. 2016-2017, 

relatore Toshiaki Kimura. 

 HEARTZ, Robert, A Contribution to the Study of the Collective Representation of Death,  

in «Death and the Right Hand», traduzione a cura di Rodney and Claudia Needham, 

The free press Glencoe, Illinois, 1960, pp.27-86 



 

103 
 

HIATT Anna, “The History of Cremation in Japan”, Jstore Daily, 2015. 

https://daily.jstor.org/history-japan-cremation/ 

HIRAI, Atsuko, Government by mourning, Death and political integration in Japan, 

1603-1912, Massachusetts and London, Harvard University Asia Center, Harvard 

University Press, 2014. 

HIROCHIKA, Nakamaki, “Continuity and Change: Funeral Customs in Modern Japan”, 

Japanese Journal of Religious Studies, Vol. 13, No. 2/3, Religion and Society in 

Contemporary Japan (1986) pp. 177-192. 

INOUE Haruyo, Haka to kazoku no henyō [墓 と家族 の変容], 家族社会学研究 第

17 巻 第 1 号 (Studi di sociologia familiare Vol. 17 n. 1), Jstage, 2005, pp.52-53 

IKEDA, Daisaku, La via del Buddha, Esperia, Milano, 2012, pp18-19. 

JETRO «Japan Economic Monthly», “Trends in the Japanese Funeral Industry”, 

February 2006. https://www.jetro.go.jp/en/reports/market/pdf/2006_13_p.pdf 

KAWANO, Satsuki, Nature’s embrace, Japan’s aging urbanites and new death rites, 

Honolulu, University of Hawai’i Press, 2010. 

KAWANO, Satsuki, “Scattering ashes of the family dead: memorial activity among the 

bereaved in contemporary Japan”, Ethnology, Vol.43, No. 3, University of Guelph, 

2004, pp. 233-248. 

KENNETH, A. Marcure, “The Danka System”, Monumenta Nipponica, Vol.40 n.1, 1985, 

pp.39-67. 

KENNEDY, Elizabeth and GILDAY, Edmund, “Mortuary Rites in Japan, Editors’ 

Introduction”, Japanese Journal of Religious Studies, 2000, Vol. 27, No. 3/4, pp.163-

178.  

KIM, Hyunchul, The Purification Process of Death. Mortuary Rites in a Japanese Rural 

Town, University of Edinburgh, Nanzan Institute for Religion and Culture, 2012, pp. 

225-251. 

LUTTIO, Mark D., “The Passage of Death in The Japanese Context”, Japan Christian 

Review, 1996, Vol.62, pp.18-29. 



 

104 
 

MELLOR, Philip A. and SHILLING Chris, “Modernity, self-identity and the 

sequestration of death”, Sociology, Vol.27, 1993, pp. 411-431. 

MESSINA, Elena, “Evoluzione e trasformazione del concetto di morte”, Antropologia 

Culturale & Argomenti, n.7, 2013. http://www.rivistadiscienzesociali.it/evoluzione-

e-trasformazione-del-concetto-di-morte-2/ 

MURAKAMI, Kōkyō, “Changes in Japanese Urban Funeral Customs during the 

Twentieth Century”, Japanese Journal of Religious Studies, Vol.27, No. ¾, 2000, pp. 

335-352  

RITZER, George, The McDonaldization of Society, California, Pine Forge Press, 1993. 

ROWE, Mark Michael, Bonds of the dead, Temples, Burial, and the Transformation of 

Contemporary Japanese Buddhism, Chicago, the University of Chicago Press, 2011.  

SHIMANE, Katsumi, “On Transformation of Funeral Practices in Japan Related to the 

Demographic Transition”, Bull Senshu Univ Sch Human Sci: Sociol, Vol.2, No. 2, 

2012, pp. 59-64. 

STONE, Jacqueline I., WALTER, Namba Mariko, Death and the Afterlife in Japanese 

Buddhism, Honolulu, University of Hawai’i Press, Maple-Vail Book Manufacturing 

Book, 2009. 

SUZUKI, Hikaru, The price of death: the funeral industry in contemporary Japan, 

California, Stanford, Stanford University Press, BookMatters, 2000.  

SUZUKI, Hikaru, Death and dying in contemporary Japan, Abingdon, Oxfordshire, 

Routledge, 2013. 

YAMAGUCHI Asayu, Kasō maisō kyoka no shorui kōfu o ukeru [火葬・埋葬許可の書

類交付を受ける], もしもの時の手続きガイド…身内が亡くなったらすぐに行

うこと編【第 4 回】 (Guida alle procedure in caso di emergenza ... Cosa fare non 

appena i tuoi parenti muoiono Vol.4), 2018 

 

 

 



 

105 
 

Sitografia  

互助会ドットコム．https://www.gojokai.com/  

互助会の歴史．https://www.zengokyo.or.jp/about/gojokai/history/  

お 別 会 ・ 送 る 会 ・ 偲 ぶ 会 の 基 礎 知 識 ． https://butuji-

reijo.com/index.php?owakarekai_kiso  

直葬を行う前に知っておきたいこと．https://www.osohshiki.jp/column/article/87/  

生 前 葬 と は ？ 事 前 に 考 え て お き た い こ と と 供 養 に つ い て ．

https://www.osohshiki.jp/column/article/66/  

葬送の自由をすすめる会 https://www.shizensou.net/ 

埋 葬 許 可 証 と は ？ い つ 必 要 ？ 火 葬 許 可 証 と の 違 い と は ．

https://www.osohshiki.jp/column/article/328/  

樹 木 葬 の タ イ プ 別 メ リ ッ ト と デ メ リ ッ ト ． https://xn--

i6qp24cjfctz3bpyl.com/column/642  

樹木葬・樹林墓地について．https://www.e-jyumoku.com/about/about.html  

樹 木 葬 と は ？ 気 に な る 費 用 や 購 入 の 流 れ を 解 説 . 

https://www.ishichou.co.jp/ohaka/about_grave/jyumokusou  

 

 

 

 

 

 

 



 

106 
 

Ringraziamenti 

A conclusione di questo elaborato, desidero menzionare tutte le persone, senza le quali 

questo lavoro di tesi non esisterebbe nemmeno.  

Ringrazio il mio relatore, la professoressa Rivadossi Silvia, che in questi mesi di lavoro 

ha saputo guidarmi, con suggerimenti pratici, nelle ricerche e nella stesura dell’elaborato. 

Non posso non ringraziare i miei genitori e alla mia famiglia che da sempre mi sostengono 

nella realizzazione dei miei progetti. Non finirò mai di ringraziarvi per avermi permesso 

di arrivare fin qui.  

Grazie ai miei amici per essere stati sempre presenti anche durante questa ultima fase del 

mio percorso di studi. Grazie per aver ascoltato i miei sfoghi.  

Grazie infinite a tutti voi.  

 


