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要旨要旨要旨要旨    

本論分は江戸時代の終わりから明治時代の初期にに日本に伝わったアメリカ

のプロテスアンティズムについてである。 

特に、明治時代の信者のアメリカ人また日本人による社会福祉のための活動

について論じる。    

この論題を選んだ理由は異文化の出会いへの関心のためである。大きく異な

る文化が出会うときお互いに影響を与え合う。明治時代に発展した日本のプ

ロテスタント教会はアメリカのプロテスタンティズムに基づき、新しい社会

問題に解決を提案しようとした。 

アメリカ人の宣教師は日本に着いたとたんに積極的に色々な社会事業を始め

た。彼らは日本人がキリスト教の社会事業の経験を通じて、キリスト教につ

いてより知りたくなり、結果として改宗することを期待した。そして、学校

や病院のような施設を設立した。しかし、病気の日本人はたとえ改宗しなな

くても、治療をうけられないわけではなかった。 

特別な理由で、初めてのプロテスタント改宗者は武士だった。しかし明治時

代には、プロテスタンティズムは新しい中産階級の間で人気になった。そし

て、日本の工業化が進歩すればするほど、中産階級者におけるキリスト教徒

の活動家や知識人などが段々新しい社会問題の意識を得り、日本近代社会を

改革するようになった。 
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本論分は以下通りに四章に分けて構成される。 

第一章では１８５９年にどんなアメリカ人の宣教師が日本に横浜や長崎など

の都市で宣教を始め、伝道をしたかを述べる。ヘボンのような宣教師は特別

なキリスト教の種類に信じていた。理由は十九世紀のアメリカにキリシタン

レバイバルがたくさん続き、宣教師の宗教性に大きな影響を与えたからであ

る。 

第二章ではキリスト教の復帰に明治時代の人々から見てどんな反応があった

かを検討する。要するに、反応としては反対する場合、仲介する場合、キリ

スト教への改宗があった。それから、初めての改宗者はどのような人だった

かを記述する。この人々は皆武士階級だった。それで、有名なキリスト教の

バンドについて述べる。このようなバンドに日本教会が基づいた。最後に明

治時代中にプロテスタント改宗者はどのように変化したかと述べる。そして

日本人の改宗者は特別なキリスト教思考を重んじた。それは個人の大切さ、

隣人の愛とキリスト教と社会主義との関連である。 

第三章では日本におけるプロテスタントは活発に社会事業を行った三つの分

野について述べる。教育、女性の地位の向上とキリスト教社会主義である。

プロテスタント宣教、改宗者と教会は皆の教育水準の向上に貢献した。女性

の地位については、日本婦人矯風会や救世軍などの団体が明治時代だけでは

なく戦後までずっと廃娼を目的として重大なキャンペーンを行った。 
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第三章の最後の部分ではキリスト教と社会主義の関連を考察する。例えば、

１９０１の社会民主党の創立者を考えれば、大部分はキリスト教徒だった。

それに、鈴木文治や片山潜のような有名な活動家はキリスト教徒で労働組合

運動のために重要な存在であり、職工の権利のために運動した。 

第四章では以上のような活発なキリスト教徒の活動に対する政府と仏教の反

応に触れる。政府にとって、キリスト教徒は曖昧な存在だった。国家神道と

の関係から、政府は改宗者が天皇に忠実であるか疑った。他方では、キリス

ト教は戦争に出るまで政府と共同し、この疑問を解こうとした。 

仏教にとって、キリスト教の普及がまさに不幸な出来事に思われた。なぜな

ら、明治時代に仏教は危機にあったからである。僧侶は日本がキリスト教国

になることを恐れ、出来るだけキリスト教の普及を邪魔しようとした。それ

にもかかわらず、キリスト教との関係のおかげで仏教も社会事業を始めるこ

とになったのである。 
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CAPITOLO UNO 

DAL NEW ENGLAND AL GIAPPONE  

 

1.1 Profilo dei missionari protestanti americani 

 

     Nell’estate del 1853 le quattro navi nere si affacciarono sulla baia di Uraga, e il commodoro 

Perry (1794-1858) porse al capo del Consiglio degli Anziani del bakufu Tokugawa, Abe Masayoshi, 

阿部正由 (1762-1808), un documento con cui il presidente degli Stati Uniti Maillard Fillmore 

(1800-1874) chiedeva al Giappone di impegnarsi a fornire assistenza alle navi americane dirette in 

Cina, e di sottoscrivere un accordo commerciale. Il comandante aveva l’ ordine di fare ritorno in 

patria e tornare in Giappone a raccogliere la risposta. Il Giappone, chiuso quasi totalmente ai traffici 

marittimi delle potenze occidentali da più di duecento anni, aveva rappresentato un ideale obiettivo 

di espansione per gli USA sin dal XVIII secolo; il momento di avanzare delle proposte, anche pe-

rentorie, era arrivato.  

Nel 1854 Perry ritornò e ottenne l’ apertura dei porti di Hakodate e Shimoda. Quest’ ultima dal 

1856 avrebbe ospitato il console Towsend Harris. Infine nel 1858 gli Stati Uniti videro garantita l’ 

apertura di quattro nuovi porti, Kanagawa Nagasaki Niigata e Hyōgo, e la stipula dei cosiddetti  

“trattati ineguali”. Gli USA imposero un tetto ai dazi doganali  sulle merci d’ importazione, prete-

sero il diritto di extraterritorialità per i loro cittadini presenti in Giappone, e si assicurarono lo status 

di nazione favorita. Visto il ruolo “rompighiaccio” degli Stati Uniti, potenze europee come Olanda, 

Belgio e Gran Bretagna si affrettarono immediatamente a concludere trattati simili. 

L’ isolamento del sakoku (1639-1854) era finito. L’ arrivo di Perry, unito alle notizie preoccupanti 

che giungevano dalla Cina piegata dalle guerre dell’ oppio avevano proiettato il Giappone in una 

mutata cornice internazionale dominata dalle pretese imperialiste occidentali. In tale cornice geopo-

litica per il Giappone era urgente decidere che ruolo assumere. Questi fatti catalizzarono la situa-

zione critica della politica interna1, segnata dall’ incapacità del governo Tokugawa di attuare le ri-

forme economiche necessarie per placare i malcontento nel Paese.  

     All’ arrivo di Perry in Giappone il Cristianesimo era ancora una religione proibita. L’ editto 

per la proscrizione del Cristianesimo era stato firmato da Toyotomi Hideyoshi 豊臣秀吉

(1537-1598)  nel 1587. Tokugawa Ieyasu 徳川家康  (1543-1616) lo aveva ribadito nel 1614,  

pur nel quadro di un atteggiamento indulgente, mentre i suoi due successori avevano appoggiato la 

                                                                 
1
Cfr Rosa Caroli, Francesco Gatti, Storia del Giappone, Bari, Editori Laterza, 2004, pp. 123-137. 
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linea dura, fatta di pratiche quali il fumie 踏み絵

2, torture e vere e proprie esecuzioni di massa dei 

credenti3. L’ apice della violenza venne toccato nel 1637 con la rivolta di Shimabara, che segnò la 

soppressione definitiva del Cristianesimo in terra giapponese. Per tutto il periodo Edo venne con-

sentito di praticare questa religione solamente  agli olandesi residenti a Dejima (protestanti), men-

tre le autorità locali vigilarono efficacemente sul rispetto del divieto da parte della popolazione 

giapponese attraverso strumenti come l’ iscrizione obbligatoria al registro del tempio buddhista del 

villaggio (terauke 寺受け).  

L’ unica eccezione venne rappresentata dalle comunità di kakure kirishitan 隠れキリシタン so-

pravvissute nel  Kyūshū, che riuscirono a dissimulare la loro fede e in segreto preservarono il culto 

impartitogli dai missionari portoghesi nel XVI secolo4.  

     Consapevoli della totale ostilità nei confronti del Cristianesimo, gli americani della prima 

spedizione fecero attenzione a non suscitare l’ irritazione del bakufu con atteggiamenti di zelo reli-

gioso. Ciò è dimostrato dall’ enfasi sulla volontà di non interferenza in materia religiosa da parte del 

presidente Fillmore nella direttiva del 1853. Infatti 

“[The government of the United States] unlike those of every Christian country, does not interfere with the reli-

gion of its own people, much less with that of other nations”5.  

Il documento venne seguito da una lettera di Fillmore all’ imperatore, in cui assicurava che gli Sta- 

ti Uniti non avevano intenzione di fare proselitismo religioso, bensì di stabilire un rapporto di ami- 

cizia e commercio tra i due paesi.  

Tuttavia, se formalmente il principio di non interferenza da parte statunitense venne rispettato nei 

primi anni di contatto, alcuni episodi forniscono la prova di come in realtà esistesse l’ intenzione di 

promuovere il Cristianesimo. L’ episodio più significativo fu forse quello legato al commodoro 

Perry, che durante la sua permanenza in Giappone nel 1853 non aveva voluto compiere trattative  

di domenica, aveva consentito la celebrazione della messa, e, soprattutto, tra i doni da consegnare 

agli  ufficiali e interpreti giapponesi aveva incluso una copia della Bibbia e altra letteratura cri-

stiana. I giapponesi le rifiutarono, considerandole una violazione del principio di non interferenza.  

                                                                 
2
Il fumie era la pratica con cui gli ufficiali governativi cercavano di scoprire le persone sospettate di praticare il Cristia-

nesimo. Il sospettato era obbligato a calpestare un’effige raffigurante il Cristo o simboli cristiani; se non lo faceva, era 

automaticamente considerato cristiano e quindi perseguibile.  
3
Cfr Caroli, Gatti, Storia del Giappone, cit., p. 104.  

4
Poiché i missionari cattolici spagnoli e portoghesi erano stati cacciati e il clero indigeno scarseggiava, durante il XVII, 

XVIII e parte del XIX secolo queste comunità ruppero l’ ortodossia consentendo ai laici di impartire il battesimo,  pre-

dicare, visitare gli infermi e confessare. Gli incontri avvenivano segretamente nelle case delle famiglie che si ricono-

scevano cristiane, e lì pregavano, celebravano le festività, facevano atti di penitenza. Era la konpania, una rete di fami-

glie autosufficiente che si ritrovava con cadenza mensile per celebrare il culto cristiano. Cfr. Peter Nosco, “The experi-

ences of Christians during the underground years and thereafter”, Japanese Journal of Religious Studies, 34/1, 2007, 

pp. 85-97.   
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Nei trattati del 1858 gli Stati Uniti ottennero che i cittadini americani potessero praticare la religio-

ne  cristiana nei porti aperti, e che potessero erigere luoghi adatti al culto. Una clausola simile era 

prevista  anche nel  trattato tra  Giappone e Russia, che assieme alle altre potenze europee stava 

seguendo con attenzione le vicende legate alla sfera della libertà religiosa. Di fronte alla politica 

giapponese in materia, il sentimento dominante in Europa era la riprovazione. Appariva sempre più 

evi- dente che la tutela della libertà religiosa non doveva riguardare solo gli occidentali, ma anche i  

giapponesi. Già nel 1857 l’ Olanda propose nei suoi accordi l’ abolizione del  fumie6. Questa e al-

tre proposte favorevoli al Cristianesimo vennero rifiutate con forza. Nemmeno la Restaurazione del  

1868 riuscì a far rimuovere il divieto di praticare la jashū 邪宗, la religione malefica. Tuttavia, la 

questione della libertà di culto non era  destinata a sparire dall’ agenda politica né del Giappone né 

delle controparti europee e americane per tutto il primo periodo Meiji. Anzi, in queste ultime si sa-

rebbe sempre più rafforzata l’ idea che la possibilità di praticare liberamente il Cristianesimo sia per 

gli occidentali che per i giapponesi era la condicio sine qua non il Giappone avrebbe potuto essere 

considerato una nazione civilizzata.    

     Da parte sua, il governo giapponese non aveva intenzione di piegarsi di fronte alle rimostran-

ze occidentali. La non interferenza religiosa restava il principio animatore degli accordi del 1858 

non solo con gli Stati Uniti, ma anche con Olanda, Russia, Gran Bretagna e Francia. L’ umiliazione 

dei trattati  ineguali allo stesso tempo aveva instillato il desiderio di intraprendere la strada della 

modernizzazione politica, sociale ed economica. L’ elite che guidava il processo sarebbe diventata 

sempre più consapevole che lo spettro del Cristianesimo avrebbe continuato ad aleggiare sugli sfor-

zi per ottenere condizioni più vantaggiose sullo scenario internazionale. Per il momento, però, Tō-

kyō non era disposta a giungere a compromessi, tanto che nel 1868 fece passare il messaggio attra-

verso l’ esposizione delle tavole di proscrizione, in cui si ribadiva il divieto di praticare “The evil 

sect called Christianity”. Lo sdegno dei diplomatici occidentali costrinse il governo a riformulare il 

divieto in                                                   

“The former prohibition of the Christian sect must be strictly observed. Evil sects are strictly prohibited”7 

L’ ordine delle parole era cambiato, ma non il significato.  

     Se sulla carta era il principio di non interferenza a prevalere, la realtà era molto più complessa 

e variegata. Alla fine degli anni Cinquanta del XIX secolo, diverse denominazioni protestanti ame-

ricane iniziarono a inviare missionari altamente selezionati in diverse regioni del Giappone. I primi  

                                                                                                                                                                                                                     
5
Notto R. Thelle, Buddhism and Christianity in Japan. From Conflict to Dialogue 1854-1899, Honolulu, University of 

Hawaii Press, 1987, p. 10. 
6
Cfr. Thelle, op. cit., p. 11. 

7
Cfr Otis Cary, A history of Christianity in Japan. Roman Catholic, Greek Orthodox, and Protestant Missions, due volumi 

in uno, Giappone, Charles E. Tuttle Company Inc., 1976, (I ed. 1909), p. 67. 
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missionari protestanti a stabilirsi sul suolo giapponese furono John Liggins (1829-1912), e C. M. 

Williams (1837-1910), esponenti della missione episcopale americana, che giunsero a Nagasaki nel 

18598 . Nello stesso anno arrivarono a Yokohama il presbiteriano James Curtis Hepburn 

(1815-1911) e il riformato Samuel Rollins Brown (1810-1880), a Nagasaki il riformato olandese 

Guido Fridolin Verbeck (1830-1898). Nel 1861 fu la volta del riformato olandese James H. Ballagh 

(1832-1920), che iniziò la sua attività a Yokohama. Nel 1869 l’ American Board of Commissioners  

for Foreign Missions inviò D.C. Greene . Nel 1871 arrivarono il riformato Leroy Lansing Janes  

(1838-1909) a Kumamoto e Jerome D. Davis (1838-1910) a Kōbe. Nel 1876 William Smith Clark 

(1826-1886), congregazionalista, si stabilì a Sapporo.  

Non di rado i missionari erano seguiti dalle mogli, come nel caso di Hepburn. Kagawa Toyohiko 

賀川豊彦 (1888-1960), uno dei più noti esempi di cristiano giapponese impegnato nel sociale, ri-

cordò sempre il ruolo che entrambi i Myers ebbero nella sua vita.  

Leggendo i nomi delle località, si nota come i missionari protestanti iniziarono le loro attività in a-

ree molto diverse tra loro, a differenza dei cattolici che nel primo periodo di permanenza prefeiri-

rono concentrarsi sul Kyūshū9.  

Naturalmente questi non furono gli unici uomini inviati in Giappone dalle denominazioni americane. 

Infatti delle missioni protestanti inviate dai diversi paesi occidentali nell’ arco del periodo Meiji, la 

maggioranza erano statunitensi. Tuttavia si può affermare che Hepburn e gli altri siano stati i pio-

nieri che aprirono la strada alla predicazione del cristianesimo protestante, e che, ognuno con il 

proprio approccio alla realtà locale, abbiano avuto un impatto incisivo sulla vita sociale e culturale 

del Giappone della Restaurazione. Le caratteristiche delle prime denominazioni protestanti erano 

tali da  attrarre particolari gruppi sociali da cui sarebbero emersi leader politici, innovatori religiosi 

e attivisti sociali dalla forte personalità. Le attività promosse dalle missioni ai fini del miglioramen-

to sociale impressionarono grandemente i giapponesi del periodo Meiji e oltre, rendendo la compo-

nente cristiana sia nelle persone dei missionari che in quelle dei convertiti, una presenza minoritaria 

                                                                 
8
In realtà c’era stato un antecedente nell’avventura dell’ inglese Bernard J. Bettelheim, che trascorse gli anni tra il 

1846 e il 1854 a Okinawa (all’epoca Loochoo), nella vana speranza di poter convertire la gente dell’isola. Un’ impresa 

praticamente impossibile, dato che veniva sorvegliato a vista da dei soldati per impedire il contatto con i locali. Espe-

rienze simili vengono raccontate anche dai missionari cattolici francesi prima del 1853. Cfr Otis Cary, A history of Chris-

tianity… op. cit., p. 18. 
9
Negli anni del bakumatsu e del primo Meiji, i cattolici provenivano dalla Société des Missions Etrangères di Parigi, che 

nel 1844 inviò il suo primo missionario a Okinawa, Theodore-Auguste Forcade (1816-1885). Fare proselitismo era im-

possibile, poiché i missionari erano ridotti praticamente a una condizione di arresto domiciliare da parte delle auto- 

rità  locali. L’ arrivo di Prudence Séraphin Barthélemy Girard (1821-67) a Edo e soprattutto di Bernard Thadée Petije-

an (1829-1884) a Nagasaki, il quale diede inizio alla “riscoperta” dei cristiani nascosti nel 1865, un compito che impe-

gnò i cattolici per i primi anni del loro ritorno in Giappone. Cfr. Helen J. Ballhatchet, “The Modern Missionary Move-

ment in Japan: Roman Catholic, Protestant, Orthodox”, in Mark R. Mullins (a cura di) Handbook of Japanese Christian-

ity, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2003, pp. 39-40.  
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ma estremamente attiva.  

     A eccezione di Liggins e Verbeck, nati rispettivamente in Inghilterra e Olanda ed emigrati 

negli Stati Uniti, i missionari provenivano tutti da piccole cittadine della costa orientale degli Stati 

Uniti, un’ area che comprendeva il New England e il Midwest. Che cosa aveva fatto sì che il New 

England fosse diventato la patria di molti degli uomini e donne che si avventurarono in Giappone, 

un paese chiuso al resto del mondo da più di due secoli, a portare la conoscenza occidentale e il  

messaggio cristiano? Per comprenderlo è necessario ricordare l’ humus culturale da cui i missionari  

provenivano, che s’ intreccia profondamente con le caratteristiche del protestantesimo americano 

del XIX secolo. 

     Uomini come Hepburn provenivano da una regione in crisi. Il New England delle cittadine 

rurali puritane omogenee e statiche, che era stato il centro delle attività politico- economiche e che 

aveva decretato la forma mentis del resto del Paese nel periodo precedente, stava gradualmente 

perdendo importanza a favore delle grandi città. New York, con l’ accentramento di sempre mag-

giori attività ed era sempre più soggetta a fenomeni di immigrazione dall’ interno e dall’ esterno del 

Paese, e stava minacciando di usurpare il ruolo storico della patria di Hawthorne.   

Ciononostante il New England continuava a essere il detentore dei grandi college in cui si formava 

l’elite statunitense. Harvard, Yale e Princeton restavano i modelli su cui forgiare le nuove università 

del Midwest e degli stati più occidentali. In poche parole la leadership intellettuale americana spet- 

tava ancora alla costa est. E fu in college come questi che Hepburn, Clark, Ballagh e gli altri rice-

vettero l’ istruzione universitaria10.  

     Il New England non solo era ancora la culla dell’intellighenzia, ma per tutto il XIX secolo 

sarebbe rimasto anche l’epicentro religioso del Paese. Fu da questa regione infatti che partì, all’ ini-

zio del XIX secolo, un’ondata di rinnovamento che coinvolse le più diverse denominazioni prote-

stanti. Il fenomeno è noto come “Second Great Awakening”11. Questo risveglio fu animato dall’ 

idea che l’ irreligiosità e l’ immoralità stessero minando la società alle fondamenta, e che la stabilità 

andasse ricercata nel ritorno alla Chiesa12. Soffusa di romanticismo, questa ondata di rinnovamento 

si poneva come più alto obiettivo la creazione di un mondo perfetto. Tale vena ottimistica si unì ad 

altri fattori destinati a rendere il sentimento religioso dei missionari americani del tutto peculiare. 

Il primo fu il Pietismo del XVIII secolo, una corrente protestante caratterizzata dal rigetto dell’ in-

tellettualismo teologico, razionale e mondano, e dall’ enfasi sulla conversione personale vista come 

                                                                 
10

Hepburn conseguì un master degree in medicina a Princeton e uno all’università della Pennsylvania, Clark studiò all’ 

Amherst Collegge e ottenne un dottorato in chimica a Göttingen, Ballagh studiò a Rutgers (New Jersey) e Davis a Beloit 

(Wisconsin) e Chicago. Cfr. John F. Howes, “Japanese Christians and American Missionaries”, in Marius B. Jansen (a 

cura di), Changing Japanese attitudes toward Modernization, Tōkyō, Charles E. Tuttle Company, 1985 (II ed.), p. 342. 
11

Cfr. Carlo Caldarola, Christianity, the Japanese Way, Leiden, E. J. Brill, 1979, p. 23. 
12

Cfr. Ibid. 
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un momento soggettivo, non razionale e in grado di ribaltare completamente la prospettiva di vita 

dell’ individuo. La dicotomia tra l’ aspetto intellettuale e l’ esperienza di fede era tale da far sup-

porre addirittura una contrapposizione “Cristo VS cultura”.13 Questo aspetto determinerà la gene-

rale mancanza di una sincera volontà di conoscere la cultura ospitante da parte dei missionari, 

proiettati unicamente verso la conversione delle anime.  

La fede doveva essere visibile, manifesta. Questo concetto veniva tradotto nella pratica pietista in  

incontri di condivisione delle proprie esperienze spirituali, e canti e predicazioni agli angoli delle 

strade. Un’ altra caratteristica del Pietismo era il forte desiderio di riforma sociale, già presente nel 

Calvinismo, che tuttavia veniva rimproverato di essere giunto a compromessi con la società.14L’ a- 

more per il prossimo prendeva la forma di intervento per alleviare i mali della società industriale, 

quindi prendeva corpo in orfanotrofi, case di accoglienza per donne sole e indigenti, leghe per la 

lotta contro l’ alcolismo, vera piaga della nascente classe operaia e causa di frequenti episodi di vi-

olenza domestica. Alla fine del XIX secolo l’ attenzione degli operatori sociali protestanti si spo-

sterà dagli effetti alle cause del disagio sociale, così che non sarà raro trovare dei pastori tra i leader 

dei primi Labor Movement, (gli “attivisti senza teologia”15). Questa spinta pietistica verso il sociale 

ebbe effetti apprezzabili16 sulla politica interna degli Stati Uniti, ma non solo. 

In questa tensione verso il bene infatti il Protestantesimo americano non trovò solo il motore per l’ 

azione all’ interno del Paese, ma anche la motivazione per un’ulteriore atto di benevolenza, la diffu-

sione del messaggio cristiano all’ esterno. Infatti nell’ Ottocento in ambito cristiano era diffusa l’ 

idea che se i missionari non si fossero premurati di convertirli, gli abitanti pagani di Asia e Africa 

sarebbero stati condannati alle pene dell’ inferno per tutta l’ eternità. Un’ idea che aveva preso pie- 

de anche in America, dove aveva subìto l’ influenza di un’ altra idea, secolare e squisitamente ame-

ricana, quella del destino manifesto. Questa idea, nata nel 1845 in seno al partito democratico ma 

successivamente divenuta cavallo di battaglia dei repubblicani, fu il prodotto di una convergenza di 

fattori. Il Protestantesimo militante del “Second great awakenking” portò il desiderio di cristianiz-

zare i nativi americani e gli abitanti di altri paesi pagani, e con ciò un forte senso di missione; un 

                                                                 
13

Cfr. Cyril H. Powels, “Foreign Missionaries and Japanese Culture in the Late Nineteenth Century: Four Patterns of 

Approach”, The Northeast Asia Journal of Theology, 1969,  pp. 14-28.  
14

Cfr. Powels, op. cit., p. 18. 
15

Cfr. Ibid.   
16

Le Temperance League che lottavano contro la prostituzione furono fondamentali nel portare avanti istanze di più 

ampio respiro, come il diritto di voto per le donne, un tema ritornava nelle loro manifestazioni. Altri movimenti sociali 

di matrice protestante condussero battaglie importanti per i diritti dei lavoratori, il miglioramento delle condizioni di 

vita nei neonati slum delle città industriali e contro il lavoro minorile (social Gospel), tanto che la loro influenza viene 

sui primi sindacati viene riconosciuta ancora oggi. Cfr. Micheal P. Young, “Confessional Protest: The Religious Birth of 

U.S. National Social Movements”, American Sociological Review, 67/5, 2002, pp. 660-688  e Sheldon Garon, “The 

world’s oldest debate? Prostitution and State in Imperial Japan, 1900-1945”, The American Historical Review, 98/3, 

1993, pp. 710-732. 
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forte sentimento nazionalista venne fomentato dalle contese che gli Stati Uniti stavano ancora ri-

solvendo con le potenze europee (considerate degenerate) per l’ acquisizione di territori (per es. 

Texas dagli spagnoli, Oregon dagli inglesi), unito al senso di superiorità culturale e razziale degli 

americani stessi; infine, l’ espansione economica e demografica che spinse gli americani a cercare 

nuove terre verso ovest con uno spirito simile a quello dei padri fondatori. Da questa convergenza 

nacque l’ idea che agli Stati Uniti fosse stato consegnato il compito divino di espandersi indefinita-

mente nel resto del continente americano e oltre, e perciò diffondere i propri ideali di libertà e de-

mocrazia.17  

Il destino manifesto plasmò il modo d’ intendere l’operato dei missionari. Se è vero che da una par-

te tale dottrina cozzava con il desiderio di riforma sociale dei pietisti, è altrettanto vero che i mis-

sionari che partirono per il Giappone erano fermamente convinti che il loro Paese fosse il non plus 

ultra del progresso sociale18. E con tale pietra di paragone giudicarono la società e la cultura giap-

ponesi.  

     Questa miscela di rinnovamento cristiano partito dal New England, Pietismo e destino mani-

festo nella pratica risultò nella comparsa di numerose associazioni per la raccolta di fondi da desti-

nare all’ evangelizzazione dei paesi pagani, compreso il Sol Levante. L’ organo privilegiato per la 

realizzazione della “disinterested benevolence” 19 era l’ American Board of Commissioners for Fo-

reign Missions, nata nel 1810, e organizzata su base volontaria. 

L’ interesse in patria per le vicende dei missionari all’ estero era molto vivo, tanto che esistevano 

bollettini e riviste dedicate al tema. In queste pubblicazioni i missionari venivano rappresentati co-

me degli eroi partiti per realizzare il volere della Provvidenza, ossia trasmettere il Vangelo a genti 

altrimenti condannate alla dannazione eterna. Il fedele del New England poteva contribuire a questo 

sforzo versando delle donazioni. Già nel 1833 il Missionary Herald aveva iniziato a raccogliere 

fondi da destinare a una missione in Giappone, una cifra che nel 1869 ammontava a 4000 dollari20. 

Come spiega Caldarola, l’interesse dell’American Board per l’ arcipelago era dovuto fondamental-

mente a due ragioni. La prima era di natura strategica, ed era il fatto che in Giappone non esistesse 

ancora una forte presenza missionaria europea. La seconda era ideologica; gli Stati Uniti si perce-

pivano come “paradigma di successo”21 della modernità, e questo gli avrebbe permesso di riportare  

il Cristianesimo in Giappone. Per i pianificatori delle missioni, il Giappone arretrato e pagano a-

                                                                 
17

Cfr. http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/m/m051.htm;  

http://www.ushistory.org/us/29.asp 

18
Cfr. Powels, op. cit., pag.19. 

19
Cfr David W. Kling, “New Divinity and the Origins of American Board of Commissioners for Foreign Missions”, Church 

History, 72/4, 2003, pp. 791-819 . 
20

Cfr. Caldarola, op. cit., p. 25. 
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vrebbe cercato in tutti i modi di acquisire la cultura alla radice della modernità e della potenza sta-

tunitense, avrebbe intuito l’ importanza che la religione cristiana rivestiva per essa, tanto da credere 

(come loro) che modernità, occidentalizzazione e Cristianesimo fossero inestricabilmente collegate. 

In altre parole la modernizzazione implicava la conversione. Hepburn e gli altri fecero propria 

quest’ idea, così da mettere al primo posto della loro agenda la trasmissione della conoscenza e del-

la tecnica occidentale. Questo è solo apparentemente in contraddizione con la matrice pietistica. L’ 

approccio alla fede del credente americano dell’ epoca rifuggiva l’ approfondimento intellettuale;  

ma l’ invito alla fede,  il mezzo con cui si volevano avvicinare i giapponesi alla fede era basato 

sulla conoscenza. Da tale invito sarebbe scaturito l’ approfondimento ed eventualmente la conver-

sione a una fede cristiana strettamente personale, anti intellettualistica, che non richiedeva l’ assi-

stenza di altre persone, bensì una lettura attenta della Bibbia. Una fede che aveva saputo dare una 

risposta ai pionieri della frontiera e che anche in Giappone avrebbe trovato uditori.  

 

1.2 Prime missioni e metodi di predicazione 

 

     Nel 1859 il Cristianesimo era considerato ancora la jashū, come si è detto. Ai giapponesi era  

vietato aderire alla religione cristiana in privato, pena la morte, e di partecipare alle cerimonie pub-

bliche cristiane, che si tenevano rigorosamente nei quartieri per stranieri. Fino al 1873, anno in cui 

vennero rimosse le tavole di proscrizione (atto che segnò il tacito consenso alla pratica del culto cri-

stiano da parte del governo), le chiese potevano accogliere solamente fedeli occidentali. Nel 1862 a 

Yokohama venne eretta la prima chiesa cattolica sotto la supervisione del francese Mounicou;  

nello stesso anno venne fondata la prima chiesa protestante a Nagasaki. Gli edifici destavano grande 

curiosità nei giapponesi che, nonostante i richiami, entravano a frotte per visitarli.  

Da parte loro i missionari di qualsiasi denominazione cattolica, protestante od ortodossa, come tutti 

gli occidentali ebbero l’ obbligo di risiedere nelle enclave straniere fino al 1899, quando il governo 

accordò a tutti gli stranieri il permesso di residenza all’ interno del paese. Di conseguenza potevano 

esercitare le loro attività solo nei porti aperti. A volte trovavano il modo di aggirare i divieti  del 

governo, anche in maniera rocambolesca. Otis Cary, per esempio, dipinge le avventure notturne dei 

missionari cattolici che andavano a evangelizzare di nascosto la popolazione dei villaggi attorno a 

Nagasaki22. I protestanti riuscirono a viaggiare in qualità di medici itineranti e studiosi dediti a “e-

splorazioni scientifiche”; affiancarono i medici giapponesi e curarono i pazienti senza pretendere di 

convertirli, ma mostrando la vocazione sociale del loro modo di vivere il Cristianesimo, che im-

                                                                                                                                                                                                                     
21

Cfr. Caldarola, op. cit., p. 26. 
22

Cary, A history of Christianity…, op. cit., Vol. 1 p. 282-293. 
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pressionò le persone che entravano in contatto con loro.  

     Anche all’ interno dei porti aperti però si avvertiva il clima di sospetto che circondava i mis-

sionari. Spesso gli inservienti nelle loro case e gli insegnanti di lingua fungevano anche da spie go-

vernative. La pressione sociale era ancora tale da scoraggiare la maggior parte dei giapponesi ad af-

frontare l’ argomento religioso nelle conversazioni con loro. Accadeva anche che quando i missio-

nari iniziavano a tradurre il Vangelo, i loro assistenti giapponesi scappavano. E’ facile immaginare 

come fare proselitismo diretto, sul modello delle strade della Pennsylvania o del Massachusetts, 

fosse impossibile. Che fare dunque? Come avvicinare i giapponesi a Gesù e salvarli dalle fiamme 

dell’ inferno?  

La soluzione andava cercata nell’ intuizione che i missionari avevano avuto ancora prima di partire: 

il Giappone era rimasto impressionato dalla potenza degli Stati Uniti, e voleva emularli attraverso l’ 

acquisizione della tecnica occidentale. I giapponesi quindi avrebbero richiesto sapere occidentale in 

maniera crescente. E, col tempo, assieme all’ istruzione sarebbe arrivata la buona novella.  

Sulla base di queste considerazioni i chierici fondando delle scuole presso le proprie abitazioni, do- 

ve tenevano corsi di lingua inglese, ma anche di scienze e medicina. In particolare attraverso i corsi 

di lingua contavano di stringere amicizia con i giovani, sempre più interessati agli studi occidentali 

(yōgaku 洋学).  

Negli ultimi anni del periodo Tokugawa e per il primo decennio del Meiji le persone che si rivol-

gevano alle scuole erano ex samurai desiderosi di mantenere un certo status grazie agli studi,  

mercanti che intrattenevano scambi con i paesi occidentali e, talvolta, ufficiali governativi. La ri-

chiesta tipica degli studenti era “istruzione inglese senza Cristianesimo”23.  

Poco dopo il suo arrivo Liggins aveva iniziato a insegnare inglese, raccogliendo una classe di otto 

interpreti al servizio del governo. Dalle sue parole si comprende la volontà di introdurre surrettizia- 

mente il Cristianesimo: 

“ I  look upon these geographical,  historical, and  scientific works prepared by the  missionaries in Chinese as  

the pioneer  literature for  Japan; and as works in  Chinese are understood by  all well-educated Japanese, 

these works are destined to be  eminently useful in doing away with this people’s  misconception of Christianity 

and thus  pre- paring  the way for the circulation of Scriptures”24 

 

Nel 1861 Liggins, Verbeck e Brown avevano già venduto dozzine di copie della traduzione cinese 

                                                                 
23

Crf Ōhata Kiyoshi, Ikado Fujio, “Christianity”, in Kishimoto Hideo (a cura di), Japanese Religion in the Meiji Era, trad. 

John F. Howes, Tōkyō, Ōbunsha, 1956, p. 179. 
24

Cfr. Cary, A history of Christianity…, op. cit., Vol. 2 p.45. 



17 
 

della Bibbia e alcune riviste cristiane di nascosto25. Nel 1859 Hepburn e Brown presiedettero un 

comitato per la traduzione della Bibbia in giapponese; nel 1871 il Nuovo Testamento fu completato. 

La traduzione di Hepburn venne pubblicata tra il 1872 e il 1873. Inoltre, i libri di storia e geografia 

importati dalle missioni cinesi cercavano di mettere in buona luce i paesi cristiani e consigliavano la 

lettura delle Sacre Scritture. Secondo i missionari, lo studio, la vicinanza e il rapporto personale tra 

insegnanti e allievi, e non da ultimo le opere filantropiche che le missioni andavano costruendo, a-

vrebbero cancellato l’ immagine aggressiva ereditata dai gesuiti. E fu proprio la vicinanza personale 

a determinare la prima conversione, proprio nell’ ambito della traduzione della Bibbia; Ballagh a-

veva assunto Yano Mototaka in qualità di insegnante di lingua, ma era riuscito a coinvolgerlo anche 

nella traduzione del Vangelo di Giovanni. Yano nel 1864 si ammalò, e decise di convertirsi. Bal-

lagh chiese il parere della moglie e del figlio di Yano, che acconsentirono, sicché Yano morì da cri-

stiano.26 

     Fino al 1873 gli americani avrebbero contato sull’ approccio della predicazione indiretta.  

Come accennato nel paragrafo precedente, c’ era grande eterogeneità nelle modalità d’ incontro tra i 

missionari americani e i giapponesi. Il comun denominatore, soprattutto dopo il 1868, fu l’ istru-

zione. Per avere un’ idea della differenza negli “stili”, può essere utile comparare tre figure dalla 

personalità forte e carismatica: James C. Hepburn, Leroy L. Janes e William S. Clark. 

     James C. Hepburn è un buon esempio di come doveva essere l’ approccio dei primi prote-

stanti,  per quanto dei tratti del suo carattere e il suo atteggiamento verso la cultura giapponese lo 

rendes- sero allo stesso tempo molto diverso dai suoi compagni. Infatti solitamente i missionari 

protestanti  tendevano a restare irriducibilmente attaccati ai costumi che avevano ereditato dalla 

madrepatria, riproducendoli sia nella vita quotidiana che nell’ insegnamento. Ad esempio, rifiuta-

vano di vestirsi alla giapponese (a differenza dei cattolici). Questa vena conservatrice e colonialista, 

unita all’ esclusivismo tipico dei monoteismi, impediva un dialogo simpatetico con i non cristiani. 

Hepburn fu l’ unico ad avere un grado di apertura tale da apprezzare la cultura giapponese senza 

pregiudizi. 

Giunto nel mese di ottobre del 1859, per i primi tre anni Hepburn fu ospitato con la moglie in un 

tempio a Kanagawa (Yokohama). Quando la casa nella concessione venne ultimata, vi fondò una 

scuola e una clinica in cui esercitare la professione medica, sicché l’ ambiente non era frequentato 

solo dai pazienti ma anche da molti giovani affamati di sapere occidentale. La scuola di James sa-

rebbe diventata il Meiji Gakuin, mentre quella della moglie, che da sempre aveva aperto anche alle 

                                                                 
25

Nell’ accordo del 1858 venne stabilito che gli Stati Uniti potessero vendere ogni tipo di merce tranne oppio e armi da 

fuoco. La letteratura cristiana veniva venduta con il beneplacito del console Harris, disposto a intervenire qualora fos-

sero sorte obiezioni da parte del governo nipponico. Cfr. Cary, op. cit., p. 53. 
26

Cfr. Iglehart, op. cit., p. 37-38. 
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ragazze, avrebbe dato origine alla Ferris Girls’ School, istituzioni pionieristiche dell’ istruzione 

moderna in Giappone. Hepburn inoltre non si occupò solo di medicina, ma condusse anche appro-

fonditi studi linguistici, che gli permisero nel 1867 di pubblicare il dizionario giapponese- inglese e 

inglese- giapponese, contenente 42.000 lemmi.27 

Hepburn non faceva proselitismo; preferiva l’ “evangelismo silenzioso”28, ossia dimostrare con la 

propria opera e la rigorosa condotta morale che cosa il Cristianesimo poteva offrire. Questo tratto 

ricorse in molti dei pionieri del Protestantesimo in Giappone. Laddove non era possibile predicare 

allo scoperto, la preparazione e il carisma dei missionari erano sufficienti a calamitare i giovani 

giapponesi nelle scuole, come si vedrà nel secondo capitolo. Nel 1872 Hepburn vendette gli stru-

menti da lavoro e ritornò in America, dicendo che il Giappone formava già buoni medici, e che per 

questo non c’ era più bisogno di lui. Lasciava dietro di sé una scuola, nuove cure oftalmologiche, il 

sistema di trascrizione fonetica utilizzato ancora oggi, e una traduzione della Bibbia uscita tra il 

1872 e il 1873.  

     Nel 1871 Leroy Janes venne contattato da Verbeck su richiesta del daimyō di  Kumamoto. Il 

processo di modernizzazione del Paese non aveva portato vantaggi alla zona, così il governatore 

aveva deciso di correre ai ripari puntando sull’ introduzione di una scuola di studi occidentali, un 

ospedale e una scuola di medicina. Per la scuola il daimyō voleva un uomo d’armi. Così Verbeck gli 

segnalò Janes, un capitano dell’ esercito in pensione.  

Janes assunse il ruolo di insegnante e amministratore della scuola; diede un’ impronta militare all’ 

educazione, ma per tre anni non accennò una parola riguardo al Vangelo. Infine, a un anno dal ta- 

cito riconoscimento del Cristianesimo, propose ai suoi allievi migliori un corso serale sulla Bibbia 

in casa propria. Sosteneva che il Cristianesimo fosse alla base della civiltà occidentale. Quindici  

giovani accettarono, convinti che con ciò il loro inglese sarebbe migliorato. In breve i partecipanti 

furono più di cinquanta, e nel 1875 più di trenta si convertirono. L’ anno seguente diedero origine a 

una delle diverse “bande” di cristiani giapponesi del periodo, come si vedrà nel capitolo seguente. Il 

clan Kumamoto licenziò Janes alla fine del contratto29.   

     Un altro approccio ancora venne adottato da Clark. Anche in questo caso un americano venne 

invitato a insegnare, stavolta da  Kuroda Kiyotaka 黒田清隆 (1840-1900), un ex samurai di Sa-

tsuma che dopo il 1868 divenne il vice direttore del kaitakushi 開拓使, l’ ufficio per la colonizza-

zione. Nell’ ambito del piano di sviluppo dello Hokkaidō rientrava anche la fondazione della scuola 

di agronomia di Sapporo (Sapporo nōgakkō 札幌農学校) su modello Massachussetts Agricultural 
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Cfr. Charles W.Iglehart, A Century of Protestant Christianity, Tōkyō, Charles E. Tuttle Company, 1965, I ed. 1959, p. 

36. 
28

Cfr. Cary, op. cit., p. 177. 
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College. Nel 1876 il kaitakushi firmò un contratto di un anno con William S. Clark, che in qualità di 

preside avrebbe creato i curriculum e il regolamento del college30. Oshiro scrive che all’ inizio 

Clark non aveva pianificato la trasmissione del Vangelo negli insegnamenti, e riporta l’ episodio 

che gli fece cambiare idea: mentre si trovava sul battello che da Tōkyō avrebbe portato la prima 

classe del college ad Hakodate, lui e Kuroda si ritrovarono a constatare la maleducazione dei giova-

ni. Clark affermò che era indispensabile impartirgli un’ educazione cristiana, in modo da elevare la 

loro morale.31 Kuroda acconsentì tacitamente. Oltre allo studio della Bibbia, Clark introdusse an-

che un training per il rafforzamento del carattere dell’ individuo, simile a quelli che offriva l’ Am-

herst College32. Gli studenti della prima classe vennero battezzati.  

Gli esempi di Hepburn, Janes e Clark testimoniano caratteri diversi, ma anche anni diversi. E’ 

chiaro che Clark poté avanzare una richiesta così diretta a un organo ufficiale perché tre anni prima 

il governo aveva decretato in modo informale la fine della persecuzione del Cristianesimo. Janes 

aveva dovuto essere più cauto, e lo stesso Hepburn, per quanto preferisse dedicarsi alla clinica e alla 

traduzione.  

     Riassumendo, il Cristianesimo di matrice americana entrò in Giappone grazie a organizzazio-

ni volontarie come l’ American Board of Commissioners for Foreign Missions. I missionari prove-

nivano per lo più dal New England, un ambiente segnato da numerosi revival cristiani che influen-

zarono il loro modo di proporre il messaggio cristiano. Fino al 1873 gli strumenti privilegiati per 

avvicinare i giapponesi furono i corsi di lingua inglese, la medicina e gli studi occidentali. Quali 

erano i frequentatori tipici delle scuole missionarie sarà l’ argomento del capitolo successivo. 
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Cfr. Cary, op. cit., p. 207. 
30

Cfr. George M. Oshiro, “Nitobe Inazō and the Sapporo Band. Reflections on the Dawn of Protestant Christianity in 

Early Meiji Japan”, Japanese Journal of Religious Studies, 34/1, 2007, p. 99-126. 
31

Cfr. Oshiro, op. cit.,p. 104. 
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CAPITOLO DUE 

 DI FRONTE AL CRISTIANESIMO: CONTRARI, MEDIATORI, CONVERTITI. 

  

2.1 I Contrari 

 

     Durante i primi anni del ritorno del Cristianesimo in Giappone, all’ interno della società 

giapponese le voci favorevoli alla sua reintroduzione furono poche. A parte gli intellettuali che se 

ne erano interessati fin dal periodo Edo, procurandosi i testi al porto di Nagasaki,33 e i frequentatori 

delle scuole e cliniche missionarie, la popolazione restava se non ostile, indifferente. Quando l’ im-

peratore promulgò il giuramento, secondo cui la conoscenza doveva essere ricercata nel mondo e i 

costumi del passato abbandonati, l’ intenzione era quella di acquisire le competenze tecniche  dei  

paesi occidentali, evitando accuratamente di farsi influenzare dalla religione che era divenuta sino-

nimo di occidente, il Cristianesimo. Inoltre alcuni credevano che fosse impossibile parlare di spiri-

tualità facendo riferimento all’ Europa e all’ America; veniva accettata l’ inevitabilità del contatto 

con le potenze, ma, allo stesso tempo, veniva messa in dubbio la possibilità stessa che queste aves-

sero potuto elaborare forme di profonda spiritualità. 

     I pregiudizi fomentati dagli ideologi di periodo Tokugawa dominavano ancora l’ immaginario 

collettivo, per cui la religione cristiana era ritenuta pericolosa, tanto che nelle zone rurali si credeva 

che i missionari potessero operare malefici. Più in generale, la resistenza era dovuta a due fattori, 

uno di tipo epistemologico e l’ altro di carattere pratico. Il primo risiedeva nella difficoltà a com-

prendere e accettare i presupposti stessi della fede cristiana, come la nozione di un Dio creatore o il 

processo di caduta e redenzione. L’ altro era il terrorismo esercitato dalle autorità per scoraggiare i 

sudditi imperiali ad avvicinarsi alla jashū; la dissuasione veniva esercitata da secoli fino al presente, 

con il ripristino delle tavole di proscrizione, e la presenza costante di spie governative.  

     Le tattiche per prevenire la curiosità verso il Cristianesimo non operavano solo a livello pub-

blico, ma anche a livello privato. Il primo censore delle scelte religiose era il capofamiglia dello ie, 

la cui contrarietà al Cristianesimo determinava automaticamente la contrarietà degli altri compo-

nenti del clan.34 In altre parole, la scelta religiosa non era mai una scelta privata, ma rispondeva 

                                                                                                                                                                                                                     
32

Cfr. Kishimoto, op. cit, p. 210. 
33

Nagasaki era il porto attraverso cui i trattati cristiani stampati a Shanghai e Macao raggiungevano il Giappone clan-

destintamente. Uemura Masahisa affermò che i libri venivano importati su richiesta di intellettuali giapponesi. Cfr. 

Kishimoto Hideo, Japanese Religion in the Meiji Era, Tokyo, Ōbunsha, 1956, p. 175, Yamaji Aizan, Essays on the Mod-

ern Japanese Church, Ann Arbor, Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 1999, I ed. 1906, p. 17.  
34

Per converso, se il capofamiglia simpatizzava per la religione cristiana, era molto più facile per i convertiti essere ac-

cettati dalla famiglia. 
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sempre alle condizioni poste dalla comunità. Se un membro della famiglia in una posizione inferio-

re si fosse dichiarato cristiano, sarebbe stato condannato all’ ostracismo da parte della famiglia e del 

villaggio. La minaccia dell’esclusione in una comunità che valorizzava l’ armonia sociale sopra o-

gni cosa spesso era sufficiente a intimidire gli aspiranti convertiti a desistere dai loro propositi.  

     La contrarietà al Cristianesimo si manifestò in questi anni anche attraverso episodi di repres-

sione perpetrati dal nuovo governo, destando le sdegnate proteste delle ambasciate occidentali. I più 

violenti si ebbero contro la comunità cattolica. Nel 1865 a Urakami un nutrito gruppo di kakure ki-

rishitan uscì allo scoperto, stimolato dal proselitismo dei padri francesi. I cristiani si rifiutarono di 

fare le tradizionali offerte al tempio buddhista  locale; i monaci furono profondamente risentiti, e 

comunicarono il fatto alle autorità locali. 

Nel 1867 tremila persone vennero arrestate e imprigionate; diverse morirono per le condizioni proi-

bitive delle carceri. Le potenze europee e gli USA erano furiosi, e sollevarono proteste formali con-

tro un Paese che giudicavano, senza mezzi termini, barbaro. Questo rappresentò una seria minaccia 

nell’ avanzamento delle trattative per la revisione dei trattati ineguali, e costrinse il governo a rive-

dere le proprie posizioni. Rilasciò i prigionieri con la scusa che questi sembravano aver ritrattato e 

abiurato.35 Ma l’ ammorbidimento del governo fu meramente dimostrativo, perché nel 1870 mise 

in campo una vera e propria ritorsione nei confronti dei cristiani di Urakami; infatti costrinse i so-

pravvissuti a lasciare le proprie case e trasferirsi in province distanti; piccoli gruppi vennero asse-

gnati a regioni diverse, in modo che la comunità venisse spezzata. Gli esuli poterono ritornare so-

lamente con la rimozione delle tavole di proscrizione e il tacito riconoscimento del Cristianesimo, 

nel  1873. L’ incidente di Urakami ebbe un peso diplomatico rilevante, poiché venne addotto dalle 

potenze come una delle cause che impedivano la revisione dei trattati.  

     In contrasto, negli stessi anni la piccola comunità protestante non subì una persecuzione così 

accesa. Una delle motivazioni era che i protestanti offrivano un tipo di conoscenza da cui le autorità 

locali potevano trarre vantaggio. Da parte delle autorità ci fu un atteggiamento che si può definire 

“disapprovazione permissiva”, per dirla con Iglehart36. 

Pochi convertiti affrontarono il carcere o morirono in esilio. Furono episodi riguardanti singole 

persone, e non intere comunità. Nell’ estate del 1871 a Kōbe venne arrestato Ichikawa Einosuke 市

川栄之助 (1831?-1872), insegnante di lingua del missionario O. H. Gulick, perché in casa sua era 

stata rinvenuta una copia della traduzione di Hepburn del Vangelo di Marco. Il console americano e  

la missione tentarono una mediazione con il governatore locale, ma inutilmente. Ishikawa morì in 

prigione l’ anno successivo. 

                                                                 
35

Cfr. Kishimoto, op. cit., p. 188. 
36

Cfr. Iglehart, A century of Protestant Christianity in Japan, Tokyo, Charles E. Tuttle Company, 1965, I ed. 1959, p. 41. 
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2.2 I Mediatori 

 

     La violenza e l’ oppressione furono la facciata ufficiale dell’ atteggiamento dell’ oligarchia  

Meiji verso il Cristianesimo. In realtà la situazione fu molto più complessa e ambigua, frutto della 

contrapposizione di ideologie, interessi e idee affatto differenti tra le varie parti. Il dibattito sulla 

reintroduzione della religione cristiana fu vivacissimo nell’ intellighenzia vicina al governo, e si 

giocò fondamentalmente sui benefici che il riconoscimento avrebbe avuto sulle sorti del Paese. 

Permettere o meno ai cristiani di professare la loro fede fu una questione affrontata con totale utili-

tarismo, sempre nell’ ottica della revisione dei trattati.  

     Il primo tentativo di mediazione può essere rappresentato dalla missione Iwakura 岩倉 

(1871-1873), il “grand tour” in Europa e Stati Uniti cui parteciparono membri di spicco del governo 

per acquisire le competenze appropriate in materia politica, giuridica, economica ed educativa, al 

fine di rendere il Paese moderno e competitivo. Nonostante il motto bunmei kaika 文明開化 (Ci-

viltà e Progresso), inteso come appropriazione della tecnologia occidentale in senso materialistico, 

la commissione rimase fortemente colpita dall’ importanza rivestita dal Cristianesimo in occidente; 

restò sorpresa nel constatare che, nell’ avanzatissima America, ogni domenica la comunità si fer-

mava a pregare in chiesa. Gli inviati compresero che la modernità aveva radici lontane, riconducibi-

li in parte alla religione cristiana.  

Inoltre, durante la loro permanenza all’ estero i delegati furono costantemente rimproverati dell’ ar- 

retratezza e barbarie del loro paese di origine, proprio perché questo non consentiva la libera pro-

fessione di culto, e anzi si accaniva nella persecuzione dei cristiani. Il messaggio delle sedi politiche 

occidentali era chiaro: se il Giappone non si fosse dimostrato sufficientemente civile da permettere 

a giapponesi e stranieri di praticare liberamente, agli occhi delle potenze sarebbe sempre rimasto in  

uno stato di minorità. Queste accuse ripetute furono determinanti affinché la missione, una volta ri-

tornata in patria, provvedesse alla rimozione della proibizione del Cristianesimo nel 1873.  

Alla missione Iwakura partecipò un personaggio che va ricordato in modo particolare per la sua a-

pertura nei confronti del Cristianesimo:TanakaFujimaro田中不二麿 (1845-1909), commissario per 

l’ istruzione. Egli richiese a Niijima Jō 新島襄 (1843-1890), allora studente presso l’ Amherst 

College, di fargli da guida negli Stati Uniti, e di preparare un saggio sull’ educazione universale in  

Giappone; Tanaka l’avrebbe voluto come collaboratore del ministero dell’ istruzione, ma Niijima 

rifiutò, pur restando suo collaboratore al suo ritorno in Giappone. Tanaka fu il fautore di un sistema  

educativo decentrato, come quello statunitense; negli anni Ottanta cercò di opporsi alla reintrodu-

zione dell’ educazione confuciana nelle scuole, e venne sollevato dall’ incarico per la sua difesa 
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della libertà religiosa e dell’ educazione in stile americano.37  

Mori Arinori 森有礼 (1847-1889), un altro membro della missione Iwakura e futuro ministro dell’ 

istruzione, in un memoriale al governo del 1872 non si schierò apertamente con i cristiani, ma affer- 

mò la necessità della libertà di culto e dell’ imparzialità dello stato in materia religiosa. Venne as- 

sassinato da un fanatico con il pretesto di aver compiuto un’ azione poco rispettosa nei confronti del 

tempio di Ise, lo stesso giorno in cui venne emanata la costituzione (11 febbraio 1889). 

     Un altro esempio di mediazione fu la Meirokusha 明六社 (Associazione del sesto anno dell’ 

era Meiji), fondata da Nishi Amane西周(1829-1897), Tsuda Mamichi津田真道 (1829-1903), 

Katō Hiroyuki 加藤弘之 (1836-1916), Nakamura Masanao 中村正直(1832-1891), Nishimura 

Shigeki 西村茂樹 (1828-1902), Mori Arinori, Kanda Kōhei神田孝平(1830-1898) e Fukuzawa 

Yūkichi 福澤諭吉 (1835-1901). Attraverso il suo giornale, Meiroku Zasshi 明六雑誌

38, si pro-

poneva di popolarizzare le idee occidentali, in particolare quelle liberali e ispirate all’ utilitarismo; 

si può parlare della Meirokusha come del maggior propugnatore del movimento bunmei kaika negli 

anni Settanta.39  

L’ associazione non appoggiò il Cristianesimo, ma non fu ostile nei suoi confronti. I componenti 

non raggiunsero un consenso unanime sulla posizione ufficiale da manifestare nei suoi confronti;  

Nakamura e Tsuda arrivarono alla sua elevazione a religione di Stato; il primo in un memoriale  

propose addirittura di far battezzare l’ imperatore e metterlo a capo della Chiesa giapponese. Altri 

membri venivano da un background Buddhista o agnostico; in generale, la tendenza razionalistica 

del gruppo non favorì l’ entusiasmo per la fede cristiana.40 

     Un membro lontano dalla religione nell’ associazione era Fukuzawa Yūkichi, che merita un  

discorso a parte. La sua vicenda dimostra come l’ accettazione o meno del Cristianesimo fosse es-

senzialmente un problema politico. All’ inizio degli anni Ottanta Fukuzawa aveva lanciato degli at-

tacchi contro la religione cristiana, considerata una minaccia nazionale; in quel periodo si temeva 

che la Russia volesse estendere le sue mire allo Hokkaidō, e che avesse inviato i missionari della 

chiesa ortodossa per  preparare il terreno all’ invasione. Le critiche di Fukuzawa fecero eco a que-

sta  polemica, ereditando le critiche mosse dagli ideologi di periodo Tokugawa contro i cattolici; 

inoltre definì i missionari degli irresponsabili che percorrono grandi distanze per andare a importu-

nare degli sconosciuti; sono studenti che sanno a malapena scrivere, portano confusione e sofferen-
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Cfr. Scheiner, Christian Converts and Social Protest in Meiji Japan, Tokyo, Charles E. Tuttle Company, 1973, pp. 

161-163. 
38

Il sesto anno dell’ era Meiji corrisponde al 1873. Il giornale Meiroku Zasshi venne edito dal 1874 al 1875.  
39

Cfr. Huish, David J., “The Meirokusha: Some Grounds for Reassessment”, Harvard Journal of Asiatic Studies, 32, 1972, 

pp. 208-229. 
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za alla gente.41 Sebbene non lo praticasse, divenne apologeta del Buddhismo, considerato fonda-

mentale per la sopravvivenza nazionale. 42  

Tuttavia, pochi anni nel 1884 mostrò un’ opinione del Cristianesimo opposta: l’ adozione del culto 

divenne auspicabile per facilitare l’ occidentalizzazione, e dunque l’ avanzamento, del Giappone tra 

le nazioni più potenti. Fukuzawa non aderì al Buddhismo, e parlava puramente nell’ ottica dell’ in-

teresse nazionale; con il bunmei kaika e il keimō 啓蒙, l’ illuminismo, voleva eliminare quei tratti 

culturali tradizionali che intralciavano la modernità, promuovendo scienza, ragione, spirito indi-

pendente e, pragmaticamente, il Cristianesimo.  

     Come si è visto, il dibattito dell’ intellighenzia Meiji in materia cristiana seguiva l’ andamen-

to della situazione politica internazionale: era bene avere un’ opinione positiva o negativa in merito 

a seconda di come ciò avrebbe avvantaggiato il Giappone. Questo atteggiamento si rifletté a livello 

macroscopico nell’ opinione pubblica. Il boom di conversioni fu organico alle scelte di maggiore 

apertura o chiusura operate dal governo. Ciò è particolarmente vero per il boom delle conversioni 

degli anni Ottanta, che corrispose al periodo di intensa occidentalizzazione, non solo in settori uffi-

ciali come la politica e l’ economia, ma anche nel privato, con la moda, i tagli di capelli e la cucina 

europea.  

All’ irrigidimento e rinnovato nazionalismo nell’ ideologia dominante che emerse a partire dalla  

fine degli anni Ottanta, corrispose una simultanea ondata di apostasie; prese dalla mania per l’ oc-

cidente molte persone si convertirono al Cristianesimo in maniera superficiale, per poi abiurare nel 

decennio successivo. 

Anno Battesimi Apostasie 

1881-1890 9.850 983 

1891-1900 7.770 3.795 

Come si può notare, nel decennio di “furore filoccidentale” in vista della revisione dei trattati, la 

percentuale di abiuranti fu circa il 10% di quella dei battesimi. Nel decennio successivo, reazionario,  

la percentuale aumentò drasticamente.43  

     Ci furono anche apostasie che passarono attraverso il Cristianesimo in maniera meno emotiva, 

più ponderata, come nel caso dell’ intellettuale Tokutomi Sohō 徳富蘇峰 (1863-1957). Egli si  

                                                                                                                                                                                                                     
40

Cfr. Notto R. Thelle, Buddhism and Christianity in Japan. From Conflict to Dialogue 1854-1899, Honolulu, University 

of Hawaii Press, 1987, p. 48. 
41

Cfr. Yamaji, op. cit., p. 104. 
42

Cfr. Robert S. Schwantes, “Christianity Versus Science: A Conflict of Ideas in Meiji Japan”, The Far Eastern Quarterly, 

12/2, 1953, pp. 123-132. 
43

La tabella si trova in Kishimoto, op. cit., p. 24. 
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convertì al Cristianesimo nel periodo in cui studiava all’ università Dōshisha di Kyōto, e fu profon-

damente influenzato dalla personalità di Niijima Jō 新島襄. Divenne famoso come critico sociale e 

redattore del giornale Kokumin no Tomo 国民の友 (L’ amico della nazione), pubblicato tra la fine 

degli anni Ottanta e l’ inizio degli anni Novanta. L’ enfasi sulla coltivazione del carattere e sull’ in-

dividuo morale che aveva ricevuto dall’ ambiente cristiano restò una costante nella sua vita intellet-

tuale, anche dopo aver abbandonato la chiesa. Il suo caso dimostra come l’ importanza dell’ influ-

enza cristiana in Giappone sia stata dovuta, oltre alla comunità di osservanti vera e propria, anche 

da  persone che intrattennero un contatto passeggero con la fede cristiana, finendo per abbando-

narla ma contemporaneamente conservando degli spunti che segnarono la loro riflessione. In questo 

senso Tokutomi fu esemplare. 

 2.3.1 I Convertiti   

 

     Come si è detto nel capitolo precedente, per entrare in contatto con i giapponesi, i missionari 

fondarono delle scuole private, inizialmente in casa. Ma che tipo di persona si arrischiava a entrare 

in contatto con dei gaijin cristiani, su cui pesava il sospetto di una nazione? Negli anni a cavallo del 

1868 la maggior parte dei frequentatori delle scuole missionarie furono ex samurai o giovani di-

scendenti da  famiglie samuraiche. Per capire le motivazioni che spinsero i bushi ad accostarsi alle 

scuole cristiane e, in molti casi, a convertirsi al cristianesimo, è bene fare un breve excursus sulla 

loro condizione nei primi anni del periodo Meiji. 

     La restaurazione del potere imperiale e la conseguente rincorsa del modello politico- econo-

mico occidentale aveva causato la rottura del sistema sociale precedente (mibunsei 身分制). Già 

dall’ inizio del periodo Edo i samurai si ritrovarono a vivere la contraddizione per cui in teoria rap-

presentavano la classe sociale più potente,44 ma nella pratica avevano ben poco potere. La situa-

zione di relativa tranquillità nella politica interna (che ad alcuni storici fa parlare di “Pax Tokuga-

wa”), il costante  arricchimento dei mercanti, con i quali spesso i samurai si indebitavano,  ave-

vano privato la classe guerriera del potere e dell’ incisività che detenevano nei bakufu precedenti o 

nel periodo dell’ unificazione del Giappone. La Restaurazione in seguito comportò cambiamenti ra-

pidi e traumatici per questa classe sociale. Il 3 gennaio 1868 era stata decretata la restituzione del 

potere al giovane imperatore Mutsuhito 睦仁 (1852-1812); tale svolta determinò l’ improvvisa 

nuova centralità del tennō, che per secoli era stato il depositario dell’ autorità, ma non del potere, in 

mano agli shogun dal XII secolo. Era il capo militare del Paese l’ oggetto della fedeltà dei bushi. Il 
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Secondo l’ ordinamento di matrice confuciana shinōkōshō士農工商, in cima alla scala sociale c’ erano i guerrieri, 

seguiti dai contadini, dagli artigiani, e infine i mercanti.  
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concetto stesso di nazione, di cui l’ imperatore era a capo per mandato divino, era ancora nebuloso, 

vuoto. 

Poi c’ erano stati i  provvedimenti per lo smantellamento del mibunsei e l’ unificazione di tutte le 

classi sociali, famiglia imperiale esclusa. Nel 1869 venne operata la distinzione tra kazoku 華族,  

che includeva l’ aristocrazia civile e gli ex daimyō, e heimin 平民, che comprendeva contadini, ar-

ti- giani, eta e, dal 1870, anche i samurai. Nel 1871 venne definitivamente abolito il mibunsei, e 

venne- ro unificate tutte le classi sociali, in modo da consentire la mobilità sociale e geografica di 

cui l’ av- vio dell’ industrializzazione necessitava.  

 L’ istituzione di  un esercito di coscritti in stile occidentale nel 1873  segnò la virtuale soppres-

sione della figura del bushi, e sembrò definitivamente archiviare il passato feudale. Se nel periodo 

Edo i samurai dovevano deporre la katana prima di entrare nei quartieri di piacere o nelle sukiya 数

奇屋, dal 1869 non potevano più portarle nemmeno in pubblico, e ora il loro nome si sarebbe me-

scolato a quello di migliaia di heimin.  

Infine nel 1871 ci fu l’ abolizione del sistema dei bakuhan 幕藩, che rappresentava la cornice al cui 

interno lo status del samurai trovava legittimazione. Agli han si sostituirono province e distretti ur-

bani, controllati da governatori inviati dal governo centrale. I daimyō persero il ruolo che gli spet-

tava precedentemente, ma spesso riuscirono a ottenere titoli nobiliari, stipendi e incarichi di presti-

gio. Più difficili da accontentare furono i loro vassalli. Alcuni samurai cercarono di riciclarsi nella 

nascente burocrazia statale; altri, molti altri, andarono a ingrossare le fila delle frequenti ribellioni 

locali che turbarono il Paese per tutto  il primo decennio Meiji, portate avanti sia da uomini di  

spada insoddisfatti del mutato quadro politico, sia dai contadini esasperati dalla tassa sugli immobili 

approvata nel 1873. Non di rado le due componenti si mescolavano. Per rimediare alla situazione 

vennero avanzate proposte da più parti. Una delle motivazioni che Saigō Takamori 西郷隆盛 

(1828- 1877) addusse per l’ invasione della Corea fu che in tal modo la potenza distruttiva dei sa-

murai sarebbe stata dirottata fuori dal Paese. Da parte sua, il governo aveva cercato di favorire l’ 

emigrazione di ex bushi verso lo Hokkaidō, al fine di sviluppare l’ area; nel 1873 venne data loro la 

possibilità di liquidazione in cambio di una somma di denaro e titoli di stato, che tre anni dopo di- 

venne obbligatoria. Questa somma permise ai più abili di intraprendere nuove attività45.  

     Questi furono i cambiamenti che coinvolsero direttamente la classe dei bushi. In questo con-

testo i samurai che non avevano appoggiato l’ imperatore, magari appartenenti a famiglie storica-

mente fedeli ai Tokugawa, si ritrovarono completamente estraniati dal nuovo contesto socio- poli-

tico. E qui entra in gioco la componente pratica della scelta di frequentare le scuole dei missionari: 
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Cfr. Caroli, Gatti, op. cit., p. 150. 
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cercare di inserirsi nel nuovo ordine sociale attraverso il padroneggiamento degli yōgaku. I corsi 

avevano dei costi abbastanza contenuti da rappresentare un buon investimento, assieme alla mag-

giore possibilità di mobilità sociale verso l’ alto che la conoscenza dell’ inglese permetteva46. Nel 

periodo delle enclave straniere, samurai da diverse zone del paese accorrevano a Tōkyō, Yokohama, 

Kōbe, Nagasaki e altre città che ospitavano centri per l’ istruzione occidentale; più raramente acca-

deva che daimyō lungimiranti chiamassero dei missionari per istruire gli allievi migliori dei loro ex 

domini, come nel caso di Hosokawa Morihisa 細川守久 a Kumamoto. Il sapere occidentale aveva 

una valenza strategica, e questo fatto in futuro permise al Cristianesimo di raggiungere anche le zo-

ne più interne del Paese. 

     Le motivazioni di ordine pratico però vennero a fondersi e confondersi con le esigenze pret-

tamente esistenziali dei samurai. Gli sconvolgimenti politici e sociali portati dal 1868, e la susse-

guente fine del monopolio del mestiere delle armi da parte dei bushi, determinò una condizione di 

alienazione dal nuovo assetto sociale da parte dei samurai, ben descritta da Scheiner. La sensazione 

era che il loro glorioso passato avesse perso del tutto significato, poiché il servizio al proprio daim-

yō e i riconoscimenti che ne derivavano non sussistevano più. Offrire fedeltà a Mutsuhito non era 

un gesto automatico, soprattutto per chi aveva combattuto contro l’ alleanza Satchō (degli han di  

Satsuma e Chōshū) o chi non aveva preso posizione nello scontro tra i fautori del bakufu e quelli 

dell’ imperatore. Nel primo caso Yamaji Aizan 山路愛山 (1865-1917), riferendosi implicitamente 

alla propria esperienza personale, spiega come i “perdenti” della Restaurazione avessero ricercato 

una compensazione all’ esclusione dai nuovi centri di potere nell’ avvicinamento al movimento 

protestante, non da ultimo per la possibilità di critica sociale che questo forniva, in particolare 

quando inizieranno a emergere i nuovi poveri e gli esclusi della modernità, nei decenni successivi.47 

Non stupisce che futuri leader protestanti giapponesi nel primo Meiji si fossero opposti al nuovo 

establishment.48  

L’ alienazione dalle posizioni di potere nel nuovo regime e l’ incapacità di trovare un ruolo che 

fosse fonte di autorità come nelle epoche precedenti, rendevano i bushi consapevoli della distanza 

tra gli ideali del passato e l’ impossibilità di applicarli nel contesto attuale. Bisognava affidarsi a 

una nuova griglia interpretativa del presente, in grado di fornire gli strumenti intellettuali e psicolo-

gici per trovare riconoscimento dopo il Meiji Ishin 明治維新 e, in ultima analisi, dare un senso a-
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Cfr. Irwin Scheiner, Christian Converts and Social Protest in Meiji Japan, Londra, University of California Press, 1970, 

p. 19. 
47

Cfr. Graham Squires, “Yamaji Aizan and Essays on the history of the Modern Japanese Church”, in Yamaji Aizan, Es-

says on the Modern Japanese Church, Ann Arbor, Center for Japanese Studies, The University of Michigan, 1999, I ed. 

1906,  p. 17 . 
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Per esempio, Honda Yōichi si era recato a Yokohama per tentare di opporsi all’ alleanza Satsuma-Chōshū; Ibuka Ka-

jinosuke aveva combattuto assieme al padre contro le forze imperiali. Cfr. Scheiner, op. cit., p. 50. 



28 
 

gli avvenimenti.   

     In questa condizione i samurai iniziarono ad avvicinarsi al Cristianesimo. Nei primi anni del 

Meiji, quando questa religione era ancora proscritta, i fattori che all’ interno delle scuole favorirono 

l’ approdo alla fede furono prevalentemente tre: l’ insistenza sull’ inseparabilità tra Cristianesimo e 

cultura occidentale, lo zelo dei missionari e, soprattutto, il focus sull’ etica. 

     I missionari avevano assunto che la radice delle istituzioni politiche, del diritto e della cono-

scenza scientifica occidentali fosse il Cristianesimo, e non mancarono di ricordarlo ai loro studenti. 

In un momento in cui il Giappone era alla ricerca della ricetta della modernità, inevitabilmente que-

ste affermazioni resero la jashū attraente, soprattutto se ci si sofferma sul clima intellettuale dei 

primi anni di contatto tra religiosi americani e i giapponesi. I missionari non posero molta enfasi 

sull’ aspetto teoretico e filosofico della religione cristiana, non diedero molto peso alla teologia,  

preferirono il rapporto diretto con la Bibbia; allo stesso modo, evitarono di esporre le critiche che da 

più fronti iniziavano a minare la credibilità del Cristianesimo in occidente (Darwin, i maestri del 

sospetto, ecc.). Non era ancora venuto il momento per i dibattiti sulla natura della modernità, le di-

spute teologiche e il tennō come unico principio che giustificasse gli sforzi della modernizzazione, 

perciò l’ importanza del Cristianesimo per la modernità occidentale e quella giapponese non veniva 

messa in discussione. 

     Ciò che impressionò moltissimo gli studenti delle yōgakkō cristiane fu il forte senso di mis-

sione e lo zelo instancabile degli americani, che si manifestò sia nella passione per l’ insegnamento 

e l’ assistenza ai più deboli, sia in una condotta personale molto severa, che includeva astinenza da 

fumo e alcol, e una rigorosa morale sessuale. Per questo vennero chiamati, a dispetto delle diffe-

renze  denominative, “Puritani” (puritan プリタン). Anche la perseveranza di fronte alle difficol-

tà suscitò ammirazione. In breve il carisma personale dei singoli missionari fu una causa tutt’ altro 

che secondaria della conversione dei samurai.  

Lo zelo, l’ insegnamento appassionato, la devozione furono tutte sfaccettature di un sentimento di  

fondo che i giovani percepivano in uomini come Verbeck, Ballagh e gli altri: l’ interesse per il mi-

glioramento del Giappone; sembravano devoti non solo al Cristianesimo, ma al Giappone stesso. La 

condivisione del senso di miglioramento del Paese attraverso la religione straniera indubbiamente 

fu determinante affinché i giovani relativizzassero il sostrato di pregiudizi secolari nei confronti dei 

cristiani. 

     Infine, l’ aspetto che più di tutti rese il Cristianesimo una scelta degna di essere presa in con-

siderazione, fu l’ enfasi sull’ etica. Si pensi a Clark, che al momento della sua partenza non pensava 

lontanamente di evangelizzare gli allievi della scuola agraria di Sapporo, ma decise di riformare la 

condotta dei giovani tramite l’ insegnamento biblico. Janes a Kumamoto aveva dato ugualmente  
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molto peso all’ insegnamento etico, e così tutte le missioni americane, frutto di una visione che 

propugnava la fede visibile, fatta di atti concreti.  

     Da parte loro gli ex samurai erano orfani di un’ etica oramai inservibile, e l’ insistenza che i 

missionari ponevano sul comportamento etico toccò corde sensibili. In particolare i giovani senti-

rono che il Cristianesimo avrebbe potuto colmare il vuoto che avvertivano in riferimento a tre i-

stanze.  

2.3.1a  Caos del primo periodo Meiji.  

     La revisione dei trattati ineguali aveva monopolizzato l’ attenzione della nuova oligarchia a 

capo del Paese; tale oligarchia doveva condurre il Giappone verso una modernità che era illusorio 

chiamare soltanto “strutturale”; lo sforzo immane che questo avrebbe richiesto alla popolazione non  

era però sorretto da una narrazione adeguata che sostituisse il sistema di valori precedenti. Il senso 

di caos era palpabile nell’ adozione acritica di istituzioni, forme economiche, idee e usanze occi-

dentali, provenienti dai paesi e dalle tradizioni culturali più disparate, dal liberalismo francese al 

dispotismo illuminato prussiano. Era la mania per l’ occidente, che sarebbe durata fino alla fine de-

gli anni Ottanta del XIX secolo. Gli intellettuali del periodo saltavano da una corrente all’ altra del  

pensiero occidentale, dominati da un senso di agonia della tradizione, sentimento condiviso appieno 

dai samurai che si avvicinavano al sapere occidentale. 

Ebina Danjō 海老名 弾正 (1856 -1837), uno dei leader cristiani della  prima generazione, de-

scrisse il periodo come la distruzione della moralità, di tutta  la moralità precedente.49 Altri nota-

rono la completa rimozione di ogni principio etico o religioso dalla politica e dall’ istruzione. I sa-

murai, che avevano subito un improvviso declassamento per i provvedimenti dal 1869 al 1873, sen-

tivano che le categorie morali che avevano garantito il loro status e motivato le loro azioni durante 

il periodo Tokugawa, erano saltate. La conversione al Cristianesimo permise loro di dare un senso 

agli avvenimenti, interpretando la Restaurazione come parte del disegno divino. Inoltre la dimen-

sione di miglioramento sociale del messaggio proposto dai missionari americani, permise loro di 

esercitare una critica sullo status quo di un cambiamento cui riconoscevano pochi meriti e molti di-

fetti; in altre parole, poterono assumersi il ruolo di riformatori sociali in quanto Cristiani.   

2.3.1b  Ricerca di  un nuovo signore.  

     La fine del sistema bakuhan aveva determinato anche la scomparsa del rapporto signore- 

vassallo che aveva caratterizzato i secoli precedenti. L’ impronta di questo rapporto però non sa-

rebbe scomparsa tanto presto dall’ abito mentale degli  ex bushi. A chi giurare fedeltà nella società 

creata da una rivoluzione che non avevano appoggiato?  

Questa domanda plasmò il loro modo di recepire il Cristianesimo, almeno all’ inizio. La figura di 
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un dio personale, di cui professarsi figli, venne vissuta con le sfumature di un nuovo tipo di fedeltà 

verso un nuovo signore. La potenza di una dichiarazione del genere ebbe conseguenze importanti 

per i convertiti. Da una parte infatti consentì loro di rompere con la tradizione precedente, che de- 

terminava ancora il loro modo di guardare al presente ma che andava superata per potersi adattare 

con successo alla nuova situazione. I giovani samurai poterono affrancarsi dal giogo che li sottopo-

neva al daimyō e ai genitori, in termini prima psicologici e poi concreti.  

Concepirsi fedeli a Dio inoltre permise ai cristiani giapponesi di formulare delle istanze di opposi-

zione allo status quo nel secondo periodo Meiji, in particolare con l’ avvento della stretta autoritaria. 

Come si vedrà in seguito, il tema della fedeltà alla propria religione in alcuni casi consentirà di ar-

ginare la crescente ingerenza dello stato nella vita del cittadino (e, in questo caso, credente). Questo 

punto però suggerisce anche il rovescio della medaglia. Infatti, a mano a mano che il governo an-

dava assumendo le sembianze di un regime totalitario con mire imperialiste fondato sulla linea i-

ninterrotta  della casa imperiale, i cristiani divennero i sospetti di mancanza di lealtà per eccellenza. 

Se, in ultima istanza, la loro fedeltà andava a Dio, come potevano essere dei sudditi affidabili di un 

sovrano divino?   

2.3.1c  Un completamento del Confucianesimo.  

     La formazione etica degli ex samurai affondava  le sue radici nel Confucianesimo, in ideali 

quali obbedienza al proprio superiore, pietà filiale, lealtà. Nei primi anni del periodo Meiji questa 

base sembrò essere completamente spazzata via dal rinnovamento (per essere poi ripresa e rima-

neggiata con l’ ultranazionalismo, a partire dalla fine degli anni Ottanta dell’Ottocento). Ebina 

affermò: 

“Confucianism which had ruled the human spirit for many years was also destroyed. The Confucian classics lost 

their value. All this was a result of the Restoration. In such an age we were raised”50 

La consapevolezza che l’ impianto confuciano non era più sufficiente per regolare la moralità de- 

gli ex samurai è un aspetto particolare del caos ideologico dei primi anni del Meiji, ma merita uno 

spazio a sé stante, in quanto la ricerca di un completamento del Confucianesimo fu determinante 

per la conversione.  

Il Confucianesimo non era soltanto il substrato dell’ educazione dei samurai, ma era anche il lin-

guaggio con cui il Cristianesimo veniva spiegato nei primi anni della presenza missionaria in Giap-

pone, attraverso un libro in particolare, il Tendō Sakugen 天道溯源 [La causa finale 

dell’universo] di W. A. P. Martin, compilato in cinese. Dalla lettura dell’ opera Nakamura Masanao 

中村正直 (1832-1891), cristiano membro della Meirokusha, Ebina Danjō e altri rintracciarono la 
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figura di un creatore nel Confucianesimo descritto, una figura che gli permise di concepire il Cri-

stianesimo come una religione “più avanti” nella comprensione del reale, dato che il dio demiurgo 

era la sua cifra distintiva. L’ idea della  superiorità del Cristianesimo venne rilanciata dallo stu-

dioso confuciano, Yokoi Shōnan 横井小楠 (1809-1869).51 Egli con la jitsugaku influenzò anche 

l’ ambiente della Yōgakkō di Kumamoto e contribuì ad aprire la strada alla dottrina cristiana. Le i-

dee di tentei 天帝 e jōtei 上帝 presenti nel pensiero di Wang Yang Ming e inizialmente desi-

gnanti principi naturali impersonali, vennero reinterpretati come dotati di carattere personale.52 Il 

passo dal tentei al dio  personale cristiano fu breve, come si legge nelle parole di Ebina: 

“When I learned Christianity I thought that the jōtei taught in Confucianism and the God taught in Christianity 

were the same thing; they reduced to the same source”53 

La tradizione ōyōmei da una parte permise il recupero del passato, perché si trattava comunque di 

una corrente confuciana, per quanto anticonvenzionale; dall’ altra fornì gli strumenti intellettuali 

che permisero il suo stesso superamento a opera dei convertiti di Kumamoto.  

     In sintesi, il Cristianesimo rappresentò per gli ex samurai una cornice etica in grado di rio-

rientare la fedeltà e l’ obbedienza, così familiari, verso un altro obiettivo. La conversione ebbe il 

senso di una reintegrazione della propria identità spezzata dal traumatico passaggio alla modernità. 

Aveva fatto ritrovare il senso del loro esistere. 

 

2.3.2 Le “bande” 

 

     Non tutti gli studenti si convertivano, ma spesso le prime classi registravano numerose con-

versioni, come nel caso delle scuole Kumamoto e Sapporo,  rispettivamente guidate da Janes e 

Clark. La conversione solitamente aveva un carattere rapido e violento. Negli anni 1871-81 la mag-

gior parte dei convertiti protestanti erano allievi delle scuole dei missionari.  

Nel periodo Meiji, il 30% dei convertiti era di origine samuraica, sebbene fossero il 6% della popo-

lazione totale54. E, con poche eccezioni, anche la leadership della prima comunità protestante giap-

ponese provenne da questo background. Nomi famosi come quelli di Niijima Jō, Uemura Masahisa 

上村正久 (1858-1925), Uchimura Kanzō 内村鑑三 (1861-1930), Ebina Danjō, Kozaki Hiromichi 
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小崎弘道  (1856-1838), Honda Yōichi 本多庸一  (848-1912), Nitobe Inazō  新渡戸稲造

(1862-1933), i grandi evangelizzatori e leader riformatori protestanti dell’ epoca, furono tutti di e-

strazione samuraica. Ciò non significa che tutti i samurai avessero simpatie per il Cristianesimo o 

per l’ occidentalizzazione. Al contrario, la fazione dei sonnō jōi 尊王攘夷 (Onore all’ imperatore, 

fuori i barbari) fu ben nutrita anche oltre gli anni del bakumatsu. Ma fu la notevole presenza di 

convertiti provenienti da una classe sociale prestigiosa, colta e rispettata nei secoli precedenti a 

rendere diversa l’ avventura cristiana in Giappone rispetto ad altri paesi dell’ Asia  orientale. In 

India la classe brahmanica aveva impedito in ogni modo la diffusione della buona novella; in Cina i 

convertiti erano stati pochi, e generalmente tra i contadini poveri. Negli stessi anni solo in Giappone 

il Cristianesimo, soprattutto nella forma protestante55 pescava nel bacino di un ceto medio- alto, 

nonostante il declassamento che i samurai avevano subìto per mano dei  riformatori Meiji. Questo 

è ancor più vero se si  pensa che, con lo sviluppo economico di quegli anni, i samurai andranno a 

costituire, assieme ad altre categorie, la nuova borghesia urbana, su cui il Protestantesimo america-

no farà presa, come si vedrà più avanti. 

     In un certo senso, i samurai e i missionari americani non potevano non incontrarsi. Venivano 

da contesti simili. Entrambi facevano parte di elite che stavano progressivamente perdendo potere  

nel loro Paese: si è detto che il New England di Hepburn restava la roccaforte della classe intellet-

tuale, ma perdeva importanza rispetto alle grandi città. Allo stesso modo i domini feudali che non 

avevano aderito allo schieramento pro imperatore rischiavano di essere tagliati fuori dal processo di 

apertura e modernizzazione del Giappone. Entrambi erano alla ricerca di un  rinnovamento morale 

e spirituale che gli permettesse di inserirsi in un mutato contesto sociale ed economico. Questo de-

siderio di rinnovamento venne trasmesso dagli Stati Uniti al Giappone, dove venne recepito e fatto 

proprio dai samurai.56  

     Nel periodo in cui frequentavano le scuole missionarie, i giovani spesso si riunivano in “ban-

de” denominate in base al luogo di appartenenza. Le “bande” più famose furono quella di Sapporo, 

di Yokohama e di Kumamoto. Ognuna era composta da futuri leader della Chiesa protestante giap-

ponese, di costituirono la base. Esse riflettevano l’ impronta e il carattere del predicatore americano 

che le aveva formate. 

     La Banda di Yokohama nacque in occasione di un incontro di preghiera per il nuovo anno, 
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nel 1872, organizzato da Brown, Ballagh e Hepburn. Qualcuno suggerì che un gruppo di studenti 

delle scuole private avrebbe potuto trarre beneficio dalla continuazione degli incontri, che avven-

nero nonostante la proscrizione del Cristianesimo fosse ancora in atto.57 I membri di questo gruppo 

frequentarono meeting settimanali di studio della Bibbia in compagnia dei missionari, durante i 

quali avvennero le conversioni. I componenti di questo gruppo vennero ricordati per il forte carat-

tere evangelico, e l’ impronta presbiteriana e riformata, ereditati dallo stretto contatto con gli ame-

ricani. Dalla Banda di Yokohama provenne Uemura Masahisa, un pastore fondamentale per la suc-

cessiva storia del Protestantesimo giapponese.   

     La banda di Kumamoto nacque all’ interno della yōgakkō del dominio, voluta nel 1871 dal 

daimyō Hosokawa Morihisa per ripristinare l’ influenza del suo dominio sulla scena nazionale. L’ 

influsso delle missioni straniere non fu molto sentito in questa regione. L’ influenza che permase fu 

quella di studiosi come Yokoi Shōnan, un confuciano favorevole all’ introduzione degli studi occi-

dentali. 

Per la trasmissione del sapere occidentale venne scelto Leroy L. Janes, l’ uomo d’ armi che Hoso-

kawa aveva richiesto. Ai suoi occhi, Janes, essendo un laico e, per di più, veterano della guerra ci-

vile americana, non avrebbe potuto coltivare mire missionarie. Tuttavia, per accertarsi che egli non 

introducesse surrettiziamente la dottrina cristiana, venne ordinato che le sue attività venissero sor-

vegliate, e che egli segnalasse alle autorità i suoi spostamenti fuori dalla scuola.58  

In questo clima, Janes sapeva che non avrebbe potuto parlare del Cristianesimo direttamente. Infatti 

per i primi tre anni preferì dedicarsi alla strutturazione e al consolidamento del curriculum della 

scuola, in cui lo studio della Bibbia e tantomeno la preghiera erano esclusi. Decise che sarebbe stata 

una scuola preparatoria, tra le elementari e l’ università, data l’ età variabile degli iscritti (tra i 13 e i 

22 anni).  

L’ impronta protestante iniziò a emergere con l’ enfasi sul carattere individuale; per Janes lo studio 

indefesso doveva forgiare individui forti e indipendenti. Per questo, oltre all’ orario prolungato delle 

lezioni, il veterano aggiunse molte ore di studio individuale. La sua attenzione per l’ individuo 

venne sottolineata anche nella pratica, quando affidò agli studenti del secondo anno, i primi che 

aveva tenuto dopo una severissima scrematura tra i candidati, il tutorato degli allievi del primo an-

no; i tutor erano personalità forti, che avevano interiorizzato lo spirito dell’ insegnamento di Janes. 

Janes inoltre giudicò gli studenti per la loro abilità, non per status della famiglia; questo contribuì 

gli studenti a uscire dalla logica restrittiva dei ranghi samuraici, e a dotarli di un’ etica sempre più 

distante da quella dei loro genitori. Non visse l’ insegnamento come una semplice trasmissione di 
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nozioni, ma si pose come un vero precettore morale attraverso la propria condotta personale: non 

arrivò mai in ritardo, non si concesse mai una vacanza, fu efficiente. Non fumava né beveva, rego-

lamento che impose anche agli studenti, assieme alle regole ferree del dormitorio. Janes divenne per 

i giovani il modello del gentiluomo cristiano.59 

Pur non parlando apertamente del Cristianesimo, Janes fece emergere surrettiziamente i valori cri-

stiani durante le lezioni; tutti gli insegnamenti in qualche modo furono collegati alla superiorità 

dell’ occidente cristiano, in una vera e propria propaganda. La sua fu la presentazione di un’ etica 

per cui creare uomini di buon carattere era creare cristiani, senza fare evangelismo.  

Per Janes, tutte le regole che aveva imposto, e i contenuti delle lezioni dovevano servire da prepara-

zione al Cristianesimo. Le lezioni in particolare presentarono un’ interpretazione della storia come 

progresso basato, in ultima istanza, sulla religione cristiana. Lo sviluppo scientifico stesso poggiava 

sul Cristianesimo. Per capire l’occidente moderno (per poi imitarlo) bisognava comprendere il Cri-

stianesimo, era il messaggio di Janes. Questo suo modo di vedere la cultura occidentale, unito al 

concetto di tentei del Confucianesimo popolare a Kumamoto, contribuì in modo determinante all’ 

avvicinamento della futura Banda di Kumamoto alla religione cristiana.  

Il veterano della guerra civile iniziò a tenere delle lezioni sulla Bibbia solamente a partire dal suo 

terzo anno di permanenza a Kumamoto, dopo che il Cristianesimo venne riconosciuto indiretta-

mente. Parteciparono quei ragazzi che, in numero crescente, provavano curiosità per il Cristianesi-

mo, dopo che Janes vi aveva rapidamente accennato a lezione. Fu durante gli incontri serali sulla 

Bibbia in casa sua che si ebbero le prime conversioni, e la formazione della Banda.  

Questa contò personaggi del calibro di Ebina Danjō e Kozaki Hiromichi, entrambi futuri presidi di 

un’ importante università cristiana, la Dōshisha 同志社, fondata nel 1875 da Niijima Jō. L’ atto che 

suggellò la nascita del gruppo ben descrive il temperamento appassionato dei giovani. Nel gennaio 

del 1876 essi si riunirono e scalarono il monte Hanaoka60 e firmarono una dichiarazione di fede in 

cui espressero la volontà di diffondere il verbo cristiano e di servire il Paese attraverso il loro credo.  

Dal loro giuramento si evince quanto il loro modo di vivere il Cristianesimo fosse stato influenzato 

da Janes; i componenti della Banda avevano riconosciuto l’ eccellenza della religione cristiana, il 

suo essere completamento ideale del Confucianesimo, che andava superato. Erano convinti che la 

gente che si appoggiava ancora alle vecchie dottrine andasse illuminata, ma non per fare del prose-

litismo fine a sé stesso, bensì per servire la propria nazione. E qui sta la cifra distintiva della Banda 

di Kumamoto, cioè un Cristianesimo impregnato di nazionalismo.  

I membri della Banda erano samurai che avevano trovato un nuovo padrone, metafisico. Janes con 
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la sua identificazione di modernità, occidentalizzazione e Cristianesimo aveva reso la propria reli-

gione un mezzo per aiutare il loro Paese a migliorarsi e rimediare al caos generato dai mutamenti 

istituzionali; era riuscito a convincerli che, oltre alla tecnica occidentale, fosse necessario assimilare 

anche la religione per modernizzare il paese. Attraverso questa identificazione, la conversione di-

ventò per i giovani della yōgakkō un atto politico. Volevano servire Dio e la nazione.  

I membri della Banda si riunivano ogni sera per studiare la Bibbia; alcuni vegliavano tutta la  notte 

in preghiera, altri, i più ferventi, facevano delle abluzioni nell’ acqua ghiacciata per rafforzare la 

propria fede.61  

La notizia di giovani promettenti del dominio convertiti alla jashū non ebbe riscontri positivi. Sca-

tenò una spedizione punitiva da parte di altri samurai (antioccidentali) della provincia. I giovani 

convertiti vennero aspramente criticati anche dai compagni di scuola non cristiani. Ciò testimonia l’ 

ostilità che il Cristianesimo doveva ancora fronteggiare nelle zone  più interne  del Paese, una si-

tuazione che permase nei periodi di maggiore apertura, e che si esacerbò in quelli di chiusura e rin-

novato nazionalismo. 

Al termine dei loro studi, nel 1876, i membri della Banda di Kumamoto si trasferirono alla Dōshi-

sha di Kyōto per perfezionare la loro formazione teologica. Il loro rapporto con l’ università non fu 

solo quello di chi ricerca un’ istruzione superiore, ma fu anche il rapporto di chi sente di poter dare 

qualcosa all’ università stessa; essi infatti portarono alla Dōshisha il senso di disciplina di Janes, 

requisito fondamentale del buon studente cristiano. Nel 1878 vennero ordinati pastori, mentre l’ 

anno successivo si laurearono in teologia. Quindi iniziarono a predicare in diverse parti del Paese, 

nelle città come in provincia.62. In seguito, con l’ avvento del nazionalismo, i componenti della 

Banda si distinsero per la volontà di creare una Chiesa nazionale finanziariamente indipendente da-

gli aiuti americani.63 

     La Banda di Sapporo si formò durante la presidenza di Clark tra il 1876 e il 1877 alla scuola 

di agronomia dell’ omonima città. Clark, presidente del Massachusetts Agricultural College, era 

stato chiamato in qualità di oyatoi gaikokujin 御雇外国人, una figura tipica del periodo Meiji di 

tecnico occidentale che andava in Giappone su invito delle istituzioni del Paese per apportare nuove 

conoscenze e contribuire al suo miglioramento materiale. Per volere del kaitakushi, egli stabilì le 

regole dell’ istituto, il curriculum (che comprese attività inedite, come il lavoro manuale, escursioni 

ed esercitazioni militari) e selezionò gli alunni.  

La scuola era governativa, ma venne fortemente influenzata dall’ educazione cristiana declinata se-

condo gli standard protestanti del New England dell’ epoca. Clark infatti, assieme alle basi accade-
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miche, gettò anche le basi spirituali della scuola, perché era fermamente convinto che l’ istruzione 

fosse composta di pratica e morale. Kuroda Kiyotaka era della stessa opinione, sebbene non imma-

ginasse quanto Clark avrebbe fatto per promuovere l’ educazione morale. 

Per Clark retta morale e  Cristianesimo coincidevano, sicché decise di insegnare il Cristianesimo 

sotto forma di educazione morale. In classe e durante le escursioni di botanica fece riferimento all’ 

importanza della preghiera, e dell’ osservanza di una morale retta. I riferimenti al Cristianesimo si 

ebbero fin dalle prime lezioni, quando Clark pretese il canto di un inno cristiano da parte degli al-

lievi, e spiegò dei brani dalle Sacre Scritture, cui seguiva una preghiera. Le autorità giapponesi non 

protestarono. 

Inoltre, per rafforzare il legame con la morale cristiana, nel 1877 Clark fece firmare a tutti gli stu-

denti del primo e secondo anno un documento (Covenant of Believers in Jesus) in cui elencò i pre-

cetti morali da seguire, facendo esplicito riferimento alla fede in Dio, ai comandamenti e al Vange-

lo; inoltre dichiarò che, per garantire l’ assistenza reciproca, lui e gli studenti avrebbero formato un 

gruppo che si sarebbe riunito settimanalmente a leggere la Bibbia, tenere conferenze e pregare. E’ 

interessante notare come in questo documento Clark non fece riferimento ai ministri di culto prote-

stanti, né a requisiti quali il battesimo o la confessione. Clark restava un laico, e nei suoi insegna-

menti non sposò alcuna particolare denominazione protestante. Proprio per questo suo modo prag-

matico di propagare il Cristianesimo, Clark riuscì a convertire la maggioranza degli allievi del pri-

mo anno. A loro volta, questi sollecitarono la conversione degli allievi più giovani, dando origine a 

una piccola comunità cristiana interna alla scuola.  

Fu dopo la permanenza di Clark alla Sapporo nōgakkō, che si formò la Banda di Sapporo, i cui 

membri più illustri furono certamente Uchimura Kanzō e Nitobe Inazō. Le caratteristiche principali 

della Banda furono due. La prima fu il carattere forte e indipendente, su cui Clark aveva insistito 

fino alla sua partenza, quando lasciò loro in eredità il motto “Boys, be ambitious”; aveva enfatizzato 

molto lo sviluppo dell’ individuo, il che contribuì a un approccio più distaccato nei confronti delle 

istituzioni religiose ufficiali .64  

Tale carattere venne rafforzato dalla seconda caratteristica, l’ isolamento del gruppo rispetto alle 

comunità protestanti dello Honshū, ma anche rispetto alla missione di Hakodate, che all’ epoca si 

poteva raggiungere dopo giorni di cavalcata. L’ isolamento di Sapporo fece sì che la Banda non ri-

sentisse particolarmente dell’ influenza delle missioni americane e delle comunità più grandi. A 
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Sapporo esistevano due stazioni missionarie, una metodista e l’ altra episcopale, ma la Banda non 

volle mai unirsi a loro per paura di perdere la propria indipendenza e farsi coinvolgere dal crescente 

settarismo delle denominazioni, oltre al fatto di non condividere la prassi religiosa dei missionari.  

Il risultato fu un modo di vivere il Cristianesimo più libero, e, a differenza della Banda di Kuma-

moto, molto meno evangelico.   

La banda di Sapporo e, più in generale, la comunità cristiana interna alla scuola continuò con le let-

ture bibliche e la celebrazione di riti basati sul Covenant of Believers in Jesus di Clark e sul Credo 

apostolico, come aveva insegnato Clark; erano tutti laici, nessuno aveva ricevuto un’ ordinazione. 

Questa forte indipendenza permise la formazione di un leader carismatico come Uchimura Kanzō, 

fondatore del movimento cristiano indigeno mukyōkai 無教会. 65 Altri studenti cristiani della 

Sapporo nōgakkō istituirono una Chiesa indipendente, non affiliata ad alcuna denominazione prote-

stante, nota come la Chiesa Indipendente di Sapporo (札幌独立キリスト教会).  

     Tutte e tre le “bande” dimostrarono di aver interiorizzato il modello di Cristianesimo propo-

sto dai missionari del New England, poiché sottolinearono l’ importanza dello studio della Bibbia e 

l’ approccio più emozionale che  razionale alla religione. Tutte, inoltre, accettarono la severa con-

dotta dei loro mentori, come i principi dell’ astinenza dagli alcolici e dal tabacco.  

Queste furono le “bande” più famose e più importanti per lo sviluppo di una Chiesa giapponese au-

tonoma, ma nello stesso  periodo nacquero anche bande  più piccole e slegate dagli istituti educa-

tivi; alcune “bande” minori si raggruppavano attorno al singolo missionario, come nel caso di Wil-

liams della Chiesa episcopale.  

 

2.3.3 Le Chiese    

 

     Nella maggior parte dei casi i convertiti, dopo aver completato la loro formazione cristiana (e 

in alcuni casi avendo ricevuto l’ ordinazione) si trasferivano nella nuova capitale, Tōkyō. Lì inizia-

vano la loro attività evangelica in stretta collaborazione con le missioni straniere, per poi diffonder-

la nelle zone più interne del paese. Fino al 1873 la crescita del numero di convertiti restò limitata, 

perché la proibizione ufficiale del credo restava un forte deterrente. Dopo quella data si registrò un 
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aumento impetuoso, dato dalla possibilità per convertiti e missionari di fare proselitismo aperto, e 

per i giapponesi di poter frequentare le chiese e le attività  cristiane di natura educativa, ricreativa e 

sociale che iniziavano a diffondersi nel paese. In particolare il periodo di rapida crescita si ebbe tra 

la fine degli anni Settanta e l’ inizio degli anni Ottanta del XIX secolo, con un picco che corrispose 

alla stagione di revival che partì da un meeting di preghiera interdenominativo del 1883 Yokohama, 

e si protrasse nel periodo centrale degli anni Ottanta.66 Il ritmo della crescita è ben visibile nella 

tabella sottostante.67 

Anno Numero chiese Membri 

1878 44 1.617 

1882 93 4.367 

1885 168 11.000 

1890 300 34.000 

 

Il Cristianesimo uscì dall’ isolamento delle enclave straniere e iniziò a essere trasmesso dai giappo-

nesi ad altri giapponesi.68 Va ricordato che l’ espansione fu possibile anche per il desiderio di oc-

cidentalizzazione che caratterizzò il Giappone fino alla fine degli anni Ottanta. Il Cristianesimo 

venne visto dalla corrente più pragmatica di politici e intellettuali69 come un mezzo per raggiungere 

gli standard culturali occidentali; ciò favorì la sua ricezione, nonostante le continue vessazioni in  

molte parti del Paese. E’ significativo che il governo avesse approvato dei provvedimenti che face-

vano esplicitamente riferimento alla cristianità, come l’ introduzione del calendario gregoriano nel 

1872 e della domenica come giorno di riposo per le scuole governative, nel 1874.70 E’ la prova di 

come spesso il confine le idee di occidente e di cristianità fossero labili nel periodo di craze per le 

cose occidentali.  

     All’ inizio degli anni Settanta dell’ Ottocento vennero fondate le prime chiese per opera dei 

missionari americani e di chierici giapponesi. Nel marzo 1872 venne istituita la prima chiesa prote-

stante di Yokohama, guidata da nove studenti delle scuole della concessione. La chiesa era presbite-

riana nell’ aspetto, ma in realtà non apparteneva a nessuna denominazione; gli unici principi che ri-

conosceva erano Cristo e la Bibbia, come si leggeva nella regola. Il suo carattere spiccatamente an-

tidenominazionista, rifletteva lo stile evangelico dei primi missionari protestanti. Essi infatti non 
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avevano enfatizzato le differenze dottrinarie delle rispettive denominazioni, perché la stagione di  

revival cristiani che avevano vissuto nel New England aveva favorito un clima di cooperazione tra  

le maggiori denominazioni protestanti americane, in particolare riguardo alle opere missionarie. Il 

rifiuto di riferirsi a una tradizione specifica denota anche la volontà di non inalberarsi in controver-

sie teologiche tipiche dei primi anni di conversione.  

La chiesa di Yokohama raccolse soprattutto presbiteriani e riformati. Per i primi tre anni gli incontri 

avvennero in una struttura temporanea, ma una campagna di raccolta fondi da diversi paesi permise 

l’ edificazione di una costruzione della più ampia chiesa di Yokohama nel 1875.71 Questa chiesa 

stabilì anche due branche, a Kōbe e Ōsaka. Come si può notare, inizialmente le chiese si trovarono 

nei grandi centri urbani, dove vivevano le classi più ricettive al messaggio cristiano, quali ex samu-

rai, mercanti e contadini imprenditori, tutti confluiti nella nuova classe media.   

     Nella conferenza del maggio 1874 la chiesa protestante di Yokohama con quella di Tōkyō 

fece una dichiarazione volta al rafforzamento dell’ unità denominativa, ma nell’ arco di pochi anni 

la tendenza sarebbe cambiata. Al successo numerico del Cristianesimo infatti si accompagnò un 

crescente denominazionismo, sia all’ interno dell’ American Board of Commissioners for Foreign 

Missions, sia nelle chiese giapponesi. Nel caso degli uffici missionari, ciò implicò un approccio 

maggiormente orientato alle differenze dottrinarie nei nuovi missionari che giungevano nell’ arci-

pelago. Per quanto riguarda la realtà giapponese, questo significò la comparsa di scismi e rotture. 

Nel corso del periodo Meiji i diversi tentativi di unificazione risulteranno perlopiù fallimentari, data 

la crescente influenza settaria e l’ affidamento totale alle Sacre Scritture che da sempre aveva con-

traddistinto l’ operato protestante americano. Il tentativo di unificazione più importante fu tra la 

Chiesa congregazionalista e quella presbiteriana, nel 1886. Nacquero due commissioni volte a ela-

borare un documento d’ intesa, che poi si unificarono. I presbiteriani accettarono la versione propo-

sta nel 1888, ma i congregazionalisti rifiutarono, ritenendo il testo insufficientemente in linea con la 

propria tradizione. Il documento venne messo da parte per ulteriore studio, però le buone intenzioni 

si risolsero in un nulla di fatto.72 

     I primi a staccarsi dalla chiesa di Yokohama furono i presbiteriani, che nel 1877 si uniranno 

alla Chiesa Riformata Olandese e alla Missione Presbiteriana Scozzese per formare una vera e pro-

pria confederazione di chiese indipendenti, la Nihon Kirisuto Itchi Kyōkai 日本キリスト一致教会 

(Chiesa di Cristo Unita del Giappone).73 Questa Chiesa si focalizzò principalmente sullo sviluppo  

di evangelisti giapponesi, tanto da aprire una scuola di teologia che formò diversi leader cristiani 
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giapponesi. Nel 1881 i presbiteriani decisero di sottoporre tutte le loro chiese al controllo di tre 

presbiteri, coordinati da un’ assemblea annuale presieduta da un presidente giapponese, a indicare la 

progressiva volontà di distaccarsi dalle missioni americane. Nel 1890 la Chiesa divenne la Nihon  

Kirisuto Kyōkai 日本キリスト教会 (Chiesa di Cristo in Giappone). Nonostante lo scisma, la  

chiesa di Yokohama continuò ad attrarre fedeli in gran numero. 

     Il Congregazionalismo venne introdotto in Giappone da Mr. e Mrs. Greene, inviati a Kōbe 

dall’ American Board of Commissioners for Foreign Missions nel 1869, su consiglio di Niijima Jō, 

che lo consolidò alla Dōshisha. Chi frequentò l’ università durante il suo rettorato fu influenzato dal 

congregazionalismo ed ebbe un ruolo importante al suo interno. Il riferimento va alla “banda” di 

Kumamoto, che, dopo la chiusura della yōgakkō si trasferì  quasi interamente alla Dōshisha. Da 

qui entrò a far parte della Nihon Kumiai Kyōkai 日本組合教会, una federazione congregazionali-

sta, nata nel 1886 nell’ area di Kyōto- Ōsaka. 

     La Chiesa Battista aveva avuto un rappresentante in Giappone nella persona di Jonathan Go-

ble, che aveva seguito il commodoro Perry a bordo delle sue navi nel 1854. Egli tornò in Giappone 

assieme alla missione Iwakura, e fondò  la prima chiesa battista a Yokohama. La seconda chiesa 

venne costruita nel 1877 a Tōkyō. I battisti si impegnarono molto nell’ attività educativa, in parti-

colare attraverso le scuole femminili.  

     Nel 1877 tre missionari americani fondarono la Chiesa Episcopale Giapponese, che rifiutò l’ 

unione con altre denominazioni e, più in generale la cooperazione. Nel 1907 contava 12.000 comu-

nicandi. 

     Una denominazione che arrivò in Giappone già divisa al proprio interno fu la Chiesa Metodi-

sta, che giunse attraverso la Chiesa Metodista Episcopale, la Chiesa Metodista del Canada, e la 

Chiesa Metodista Episcopale del Sud. La prima chiesa venne fondata  a Tōkyō nel 1875, e appar-

teneva alla Chiesa metodista episcopale. Vennero battezzati sotto questa denominazione alcuni ap-

partenenti alla Banda di Sapporo, da un missionario di stanza a Hakodate. Un’ altra chiesa venne 

eretta a Kagoshima nel 1878. Il primo vescovo della Chiesa Metodista fu un giapponese, Honda 

Yōichi. Dopo ripetuti tentativi di unificazione falliti, finalmente, nel 1907, i tre rami si unificarono  

dando origine alla Chiesa Metodista del Giappone, che nel 1910 contava circa 12.000 fedeli.  

     Infine, nel 1887, le chiese anglicane- episcopali si unificarono nella Nippon Seikōkai 日本聖

公会.74 

     Il settarismo che contraddistingueva il Protestantesimo americano si era placato durante il pe-

riodo di rinnovamento spirituale dell’ inizio dell’ Ottocento, ma già verso la fine del secolo le riva-
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lità e la competizione erano tornate a rafforzarsi. Ciò inevitabilmente finì per influenzare il movi-

mento missionario, traslandosi nei territori delle missioni, in particolare tra gli anni 1883-1889. La 

competitività crebbe anche nel contesto giapponese, dove nacquero chiese non più cooperative e 

votate all’ unità, ma direttamente ispirate dalle caratteristiche della singola denominazione. Negli 

anni Ottanta fecero la loro comparsa in Giappone emissari dell’ Unitarianismo e dell’ Universali-

smo, movimenti che trovarono simpatie anche in ambiente buddhista, ma che non vantarono un 

rapporto collaborativo con le branche più antiche del Protestantesimo americano.75 Il clima di osti-

lità interdenominativa venne fomentato anche dall’ introduzione di nuove correnti di teologia,  

importate dall’ Europa grazie all’ arrivo delle società missionarie evangeliche svizzera e tedesca, 

come la cosiddetta “alta critica” di Albrecht Ritschl e Adolf Von Harnack76, e la teologia liberale,77 

cui i convertiti non erano avvezzi. Nondimeno alcuni ne furono incuriositi, soprattutto in virtù della 

crescente insoddisfazione per lo scarso imprinting intellettuale dei missionari, che tendevano a re-

primere la curiosità intellettuale dei convertiti. Ebina, Kanamori Tsūrin 金森通林 (1857-1945), e 

alcuni membri della banda di Kumamoto cercarono di elaborare una teologia originale combinando  

elementi di quella moderna con la tradizione giapponese. Altri pastori invece lasciarono la Chiesa 

all’ inizio degli anni Novanta, in seguito al contatto con le nuove correnti teologiche. Due esempi 

illustri furono quelli di Kanamori Tsūrin, che lasciò la Chiesa per poi ritornare qualche anno dopo e 
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dedicarsi totalmente all’ evangelismo, e Yokoi Tokio, che fece apostasia senza ritrattare mai.78 

I missionari disapprovavano queste letture, perché essi avevano rifiutato l’ approccio speculativo e 

critico; temevano le derive sincretiche e relativistiche di certi approdi teologici, nonché l’ accre-

sciuta libertà di quelli che avevano sempre visto come “figli spirituali”, dunque dipendenti. Rispo-

sero alla sfida del senso critico giapponese irrigidendo le loro posizioni teologiche ed enfatizzando 

l’ interpretazione letterale della Bibbia. 79 

     Nonostante il clima di maggiore rivalità, lo spirito di cooperazione non si era spento, e rie-

merse nel ciclo di revival che ebbe inizio a Yokohama nel 1883, che si trasformò in un incontro di 

amicizia interdenominativa a Tōkyō. Fedeli da tutto il Paese accorsero nella capitale, e incontri si-

mili si tenevano anche nelle province.80 Nello stesso anno a Tōkyō venne festeggiato l’ anniversa-

rio della nascita di Lutero. Un revival importante si sviluppò a partire dall’ università cristiana Dō-

shisha, dove duecento studenti vennero battezzati.81 

     La YMCA giapponese fu il prodotto di questo periodo di rinnovato fervore. Bisogna ricorda-

re che durante il periodo Meiji le comunità protestanti furono composte prevalentemente da giovani 

uomini, quindi un’ associazione di  questo tipo venne accolta con favore. Inizialmente l’ associa-

zione si chiamò “Y”, e venne fondata nel 1880 da Kanda Nobutake e Kozaki Hiromichi. Kanda era 

venuto a conoscenza della YMCA durante il soggiorno negli Stati Uniti, e, assieme ad altri sacerdo-

ti che svolgevano il loro magistero nella capitale, iniziò a pianificare la fondazione di un’ organiz-

zazione simile. Da tali incontri nacque “Y”. Kanda si trasferì nel Kansai per fondare una filiale, la-

sciando la presidenza della sede di Tōkyō a Kozaki. Immediatamente “Y” iniziò a offrire incontri  

mensili incentrati sul Cristianesimo. Questi meeting permisero al Cristianesimo di incontrare la so-

cietà civile giapponese, poiché i temi affrontati riguardavano sempre più tematiche sociali.  

Per raggiungere un sempre maggior numero di persone, in particolare i ceti più istruiti, la YMCA si 

espresse attraverso Rikugō Zasshi 六合雑誌, giornale fondato da Uchimura Kanzō e Tsuda Sen 津

田仙 (1837-1908) nel novembre 1880. Si occupava di critica sociale, e ospitava le firme di molti 

intellettuali di spicco dell’ epoca. Fin dalla prima edizione apparve chiara la volontà di rimettere or-

dine nella società sconvolta del Meiji. La necessità di recuperare un ordine stabile era stato alla base 

della conversione, e ora si ritrovava nelle istanze di critica del giornale di critica più diffuso in 

Giappone.  

Nel 1887 la YMCA era già una rete di associazioni nazionali.82 Nel 1889 Luther D. Wishard (1854 
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-1925) segretario del comitato internazionale della YMCA, giunse in Giappone per una conferenza  

estiva alla Dōshisha. Nel 1895 il Paese ottenne ancora maggiore visibilità, ospitando la conferenza  

internazionale degli studenti YMCA. Col tempo i contatti con gli altri paesi avrebbero iniziato a di-

radarsi, principalmente per il mutato clima dei rapporti internazionali,83 sempre più tesi a causa 

della mancata revisione dei trattati ineguali nel 1889.   

     Alla fine degli anni Ottanta la crescita si arrestò, seguita da un crollo e dalla successiva cre-

scita ritardata fino al 1899. La crisi più severa avvenne nelle zone rurali dominate da congregazio-

nalisti e  presbiteriani. Ballhatchet adduce due motivi.84 Il primo fu la crescente pressione econo-

mica esercitata dalle chiese urbane nel senso dell’ indipendenza economica dai fondi esteri. In se-

condo  luogo vi fu la crescente disistima del Cristianesimo da parte della popolazione giapponese 

in generale, conseguenza della nuova ventata di nazionalismo. 

     A questo punto, è importante  chiedersi come cambiò il rapporto tra i convertiti, in partico-

lare i chierici nativi, e i missionari. Nei primi anni di vita cristiana, i convertiti erano dominati da un 

sentimento che Howes chiama self abasement, un senso d’ inferiorità dato dalla situazione politica 

in cui versava il Giappone in seguito ai trattati ineguali. In un certo senso erano dei privilegiati, 

perché avevano la possibilità di entrare in contatto con degli occidentali direttamente (non solo at-

traverso i libri); ma questo li rendeva consapevoli della schiacciante superiorità materiale di Europa 

e Stati Uniti. In più il messaggio che i missionari facevano passare era improntato sull’ immagine 

degli USA come del paese che aveva raggiunto le più alte conquiste in campo politico, sociale ed 

economico. Era un gioco di specchi: laddove i missionari affermavano la superiorità degli Stati U-

niti e, più in generale, dell’ occidente, i giovani convertiti introiettavano il messaggio provando in-

sicurezza.85 Inoltre i missionari tendevano a vedere i convertiti come una sorta di “bambini spiri-

tuali” ancora incapaci di autonomia, sia a livello concreto, sia nella capacità di giudizio e, pertanto, 

bisognosi di una guida. 

     A livello pratico, i missionari agivano da veri e propri ingegneri della comunità cristiana. O-

gni denominazione, con le sue chiese e le sue scuole, era affiliata ad almeno una missione straniera. 

Le missioni erano Chiese fintanto che facevano evangelismo. Negli anni la loro grandezza aumen-

tava, così come il patrimonio di cui potevano disporre, e con ciò potevano pianificare l’ evangeliz-

zazione di nuove aree del Paese. Finché le missioni si occupavano del lavoro sociale, e i pastori 

giapponesi della sopravvivenza delle chiese locali, esse potevano determinare i confini delle diocesi 

e l’ eventuale costruzione di nuove chiese. Questo fu l’ aspetto che i leader protestanti indigeni ini-
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ziarono a mettere in discussione: vollero essere in grado di autodeterminare la direzione dell’ e-

spansione. Bisognava ottenere un’ autonomia materiale dalle missioni e una psicologica dai mis-

sionari.  

     La modernizzazione e, in ambito cristiano, l’ autonomia finanziaria delle chiese giapponesi fu 

molto importante per cambiare l’ immagine che i neofiti avevano di sé. Il processo venne facilitato 

anche dai viaggi che alcuni tra i convertiti compirono per studiare nei seminari americani; esperen-

do di persona la realtà statunitense, con tutte le sue contraddizioni, iniziarono a demistificare l’ im-

magine che si erano creati della “terra dei liberi e dei coraggiosi”. In particolare essere testimoni 

della segregazione razziale tra bianchi e neri fu un’ esperienza traumatica e decisiva per iniziare a  

mettere in discussione il proprio senso d’ inferiorità.  

     L’ avanzamento dell’ indipendenza economica fu graduale e più o meno accentuato a seconda 

delle denominazioni. E’ certo che a partire dal 1873 si assistette al graduale passaggio di consegne 

dalle missioni al clero indigeno, spesso in maniera conflittuale. In molti casi infatti l’ atteggiamento 

più assertivo da parte dei leader cristiani giapponesi non trovò espressione nella mediazione con la 

controparte americana, ma nello scontro.  

     Il rapporto tra i sacerdoti giapponesi e le missioni iniziò a deteriorarsi a partire dalla fine de-

gli anni Ottanta, quando il rinnovato sciovinismo minacciò di assestare un duro colpo al Cristiane-

simo, sia in termini di migliaia di apostasie, sia per i rapporti più tesi tra i credenti e il resto della 

popolazione. Per rafforzare la presenza cristiana nel periodo di crisi gli americani proposero una 

predicazione più intensa, che fosse testimonianza vivente del messaggio cristiano attraverso predi-

che nelle strade, incontri, maggiore conservatorismo nella lettura della Bibbia.86 La fede andava 

esteriorizzata.  

All’ opposto, i cristiani giapponesi predilessero una linea più discreta, di una fede vissuta in inte-

riore homine; cercarono di non affidarsi alla dimostrazione esteriore della propria fede per non 

compromettere le relazioni con la società circostante, da sempre più o meno velatamente ostile alla 

pratica cristiana. In altre parole favorirono una visione del Cristianesimo più rarefatta, nella chiave 

dello sviluppo interiore. Questa visione di una fede “sottotono” non piacque ai missionari, che la 

consideravano troppo poco cristiana. 

Il dilemma divenne manifesto in quello che era il settore cardine dell’ espansione protestante nel 

Paese: l’ istruzione. I cristiani giapponesi che avevano fondato scuole di diverso ordine e grado ini-

ziarono a volersi discostare dalle scuole delle missioni vere e proprie, che miravano principalmente 

alla conversione; apprezzavano la loro opera educativa, ma ritenevano che le loro scuole formassero 

degli individui troppo poco giapponesi. Per sopravvivere nel nuovo clima nazionalista i giovani 
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avevano bisogno di un’ educazione cristiana che non escludesse gli elementi tradizionali, ma che li 

integrasse. Alcuni episodi dimostrano la tensione tra le due linee di pensiero.  

Durante il periodo di impiego presso la Hokuetsu Gakkai 北越学会 di Niigata Uchimura Kanzō 

invitò un bonzo nichirenita a parlare agli allievi. Questo causò l’ opposizione dei missionari, e le 

conseguenti dimissioni di Uchimura. Al suo posto arrivò Matsumura Kaiseki 松村介石 

(1859-1939), responsabile della didattica dall’ orientamento simile a quello del predecessore. Egli, 

rifiutandosi di pregare e portare un messaggio evangelico a un incontro con i governatori della pre-

fettura, causò la dipartita dei missionari dalla scuola. Un altro incidente coinvolse la Dōshisha, nata  

come università cristiana, che compì la scelta radicale di cancellare dallo statuto le frasi che sanci-

vano il suo essere un’ istituzione cristiana,87 a seguito della Direttiva Numero Dodici (1899) che 

vietava gli insegnamenti religiosi nelle scuole approvate dallo Stato. La scelta attirò la disapprova-

zione dei missionari americani. 

     Questi episodi dimostrano un’ accresciuta fiducia in sé stessi da parte dei cristiani giapponesi 

nel corso del tempo, ma non bisogna dimenticare il periodo in cui avvennero. Erano gli anni del ri-

sveglio dell’orgoglio nazionale. L’ influenza del nazionalismo, cui molti convertiti, in particolare di 

origine samuraica, non erano impermeabili, fu determinante nella ricerca di una maggiore autono-

mia dalle missioni straniere. Queste tendenze si rifletterono nel crescente desiderio d’ indipendenza 

nella gestione delle chiese delle varie denominazioni.  

Mosso dalla contrarietà verso i missionari in presidio permanente in un periodo di nazionalismo 

crescente, Uemura Masahisa si mobilitò per ridurre il potere dei missionari all’ interno della sua 

Chiesa contro ogni linea gradualistica. Si è già accennato come la Nihon Kirisuto Kyōkai (presbite-

riana) avesse istituito un’ assemblea generale annuale. Per ridurre il potere dei missionari, i prelati 

giapponesi decisero di sottolineare la differenza tra le chiese guidate da personaggi importanti come 

Uemura e autosufficienti dal punto di vista economico, e congregazioni minori, sostenute dai mis-

sionari; per loro le seconde erano troppo gracili per poter godere del diritto di rappresentanza all’ 

interno dell’ assemblea. La proposta di togliere il diritto di voto alle congregazioni minori (e dun-

que ai missionari) venne cassata nel 1904, ma l’ anno successivo passò con una larga maggioran-

za.88 E’ inevitabile pensare che un evento come la guerra russo- giapponese (1904-1905), in cui per 

la prima volta il Giappone sconfiggeva una potenza occidentale, abbia avuto l’ effetto di rafforzare 

la coscienza nazionale dei cristiani giapponesi, incoraggiandoli a difendere le proprie pretese di 

fronte agli evangelizzatori yankee.  

Un’ altra denominazione che lavorò alacremente per rendersi economicamente indipendente dal so-
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stegno straniero fu il Congregazionismo. Tra tutte le denominazioni presenti in Giappone, la prima 

a ottenere la completa indipendenza fu la Kumiai Kyōkai (1895). Anche in questo caso, il naziona-

lismo che animava gli ex samurai della Banda di Kumamoto divenne un potente motore nella mar-

cia verso l’ affrancamento da quella che molti ex bushi iniziavano a vedere come un’ altra domina-

zione straniera. Questi cristiani erano disposti a fare sacrifici personali89 pur di aumentare il mar-

gine di autonomia delle chiese giapponesi.  

In termini quantificativi, nel 1882 a fronte di 15 chiese autonome, altre 80 ricevevano aiuti dagli uf-

fici missionari americani; nel 1889, si ebbe una proporzione di 153 chiese autosufficienti, contro 

124 che ancora necessitavano di aiuti stranieri.90 Si nota come all’ aumentare del numero di chiese 

corrispose una spinta verso l’ indipendenza finanziaria.  

 

2.3.4 Dalla religione dei samurai alla religione della classe media 

 

     Nei primi anni della storia del Protestantesimo in Giappone i samurai ebbero indubbiamente 

il ruolo di “pietra angolare” su cui fondare le chiese. Nella loro condizione di alienazione dalle 

stanze del potere, erano in una posizione privilegiata per accogliere la religione proibita dal governo, 

per cui la scelta di aderirvi venne determinata contemporaneamente dall’ attaccamento ai valori 

passati e dal senso di insufficienza di tali valori nel presente. Con il procedere della modernizza-

zione però avvennero dei cambiamenti destinati a modificare la composizione sociale degli adepti 

del credo cristiano protestante, a partire dal decennio 1880.  

     Nei primi anni Settanta la soppressione del sistema bakuhan e l’ eliminazione del mibunsei 

avevano privato la classe samuraica del monopolio delle armi e, in generale, dello status privilegia-

to detenuto in epoca Tokugawa. Grazie alle competenze acquisite presso le yōgakkō alcuni ex sa-

murai poterono ambire a posti di burocrati di rango inferiore, insegnanti, politici di provincia, gior-

nalisti91 nel nuovo assetto sociale. Con gli anni, sotto la spinta dell’ industrializzazione e dell’ ur-

banizzazione, tale assetto si sarebbe evoluto nel segno della società capitalistica, in cui emersero un’ 

alta borghesia industriale, il proletariato e un nuovo ceto medio di colletti bianchi che trovava posto 

nelle agenzie governative, aziende private e altre istituzioni specializzate.92  

Questo nuovo ceto andò a comporsi inizialmente di ex samurai, che nei primi decenni del Meiji ve-

nivano visti ancora come adeguati a ricoprire posizioni di responsabilità. Successivamente essi 
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vennero affiancati dai gōnō 豪農, i contadini imprenditori,93 e dai mercanti, una tendenza che si 

sarebbe consolidata a partire dalla guerra Sino- giapponese (1894-189594). In particolare i gōnō, che 

avevano rappresentato l’ elite locale agraria benestante e istruita del periodo Tokugawa, entrarono 

nella middle class a partire dagli anni Ottanta. Il pilastro dell’ ordine sociale moderno si spostò dalla  

figura del samurai a quella del  gōnō, che, alla pari dei guerrieri, si sentiva destinato a condurre il  

Paese verso il fukoku kyōhei 富国強兵 (nazione ricca, esercito forte),  partecipando all’ opera di  

modernizzazione del Paese non più dalle campagne, ma dagli uffici della burocrazia di Tōkyō. In  

questo processo di ascesa continuarono a perseguire i valori che li accomunavano alla vecchia elite 

guerriera: l’ istruzione e la coltivazione di sé. E, come i samurai, sentivano che per guidare al me-

glio il nuovo Giappone serviva una conoscenza specializzata. Perciò nel corso degli anni Ottanta e  

Novanta i gōnō affollarono le scuole della capitale, scegliendo anche istituti cristiani. In luoghi co-

me il Meiji Gakuin Daigaku 明治学院大学 e lo Aoyama Gakuin 青山学院 trovarono alcuni e-

sponenti della prima generazione di intellettuali cristiani di origine samuraica coinvolti nell’ educa-

zione. Negli stessi anni divenne attiva anche la YMCA, capace di attrarre anche gli studenti delle 

scuole governative; all’ Università Imperiale di Tōkyō e all’ Università di Sendai, per esempio, si 

formarono dei gruppi di studenti cristiani in diverse classi e per diverse generazioni.   

Inoltre le molte organizzazioni per il welfare sociale, soprattutto orfanotrofi, cliniche e ospedali, le  

leghe per la Temperanza, che vedevano lavorare fianco a fianco stranieri e giapponesi, e le varie i-

niziative per la riforma delle carceri impressionarono positivamente la borghesia, contribuendo a 

modificare la tradizionale immagine negativa del Cristianesimo.   

     L’ apprezzamento del Cristianesimo da parte della classe media urbana negli anni Ottanta non 

coincideva soltanto con l’ istruzione e le attività ricreative e di volontariato, ma rispondeva a una 

necessità più profonda, quella di una nuova etica. Uomini come Uchimura avevano fatto uscire il 

Cristianesimo dalla nicchia dei frequentatori delle concessioni straniere per farlo penetrare nella so-

cietà, decisi a influenzare l’ opinione pubblica.95 La nuova classe media urbana venne attratta dalla 

predicazione dei chierici giapponesi soprattutto per l’ enfasi che questi ponevano sulla riforma so-

ciale. Non bisogna dimenticare che i primi convertiti si concepivano come i riformatori del “legno 

storto” della restaurazione Meiji; era una visione elitaria di chi voleva avere ancora un ruolo nella  

società. Se nei fatti era stata la riforma di sé a condurre i samurai verso la fede cristiana, negli anni 
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l’ accento venne posto sempre di più sulle potenzialità di cambiamento sociale che il Cristianesimo 

offriva.  

Questo tratto era in consonanza con le richieste che la nuova classe media aveva iniziato ad avan-

zare nei confronti dell’ oligarchia al governo. Sul piano politico le richieste erano l’ introduzione  

del principio di rappresentatività per mezzo di un gabinetto parlamentare, i cui membri sarebbero 

stati eletti tra i neonati partiti, la tutela della libertà d’espressione, di stampa, di fede; erano tutti o-

biettivi propugnati dal Jiyū Minken Undō 自由民権運動 (Movimento per la Libertà e i Diritti del 

Popolo), per cui il “popolo” era la nuova borghesia urbana (non certo le masse lavoratrici), che si 

ritrovava estromessa dai centri del potere.96 Le fonti di queste proposte politiche restavano le scuo-

le frequentate dalla nuova classe media, che venne massicciamente esposta alle teorie di filosofia 

politica alla base delle rivoluzioni americana e francese, e al Cristianesimo, in particolare per la sua  

enfasi sulla dignità e la libertà dell’ individuo. E’ interessante notare come alcuni tra i primi predi-

catori, come Kataoka Kenkichi 片岡 健吉 (1844-1903) e Honda Yōichi si unirono al movimento, 

diventandone leader.97 Il movimento si espanse anche nelle campagne, dove s’ intrecciò con le i-

stanze di protesta contro l’ eccessivo carico fiscale sui contadini affittuari; assieme al Jiyū Minken 

Undō spesso arrivava anche l’ evangelizzazione protestante, tanto che quando le proteste vennero 

schiacciate, si assisté anche a numerose apostasie.98  

In confronto al movimento bunmei kaika, che era stato di  natura elitaria e intellettuale, il Jiyū 

Minken Undō espresse proposte politiche e coinvolse un maggior numero di persone. L’ oligarchia 

Meiji non si aspettava una tale mobilitazione, e agì per sopprimere il movimento all’ inizio degli 

anni Ottanta. Tuttavia esso aveva stimolato la riflessione del governo, che reagì in maniera duplice. 

Da una parte si adoperò per l’ introduzione di un gabinetto elettivo nel 1885 e l’ elaborazione di una 

costituzione, emanata nel 1889; d’ ispirazione prussiana (durante gli anni Ottanta la Germania era 

venuta sostituendo la Francia e l’ Inghilterra come exemplum da imitare), limitava molto la possibi-

lità di opposizione dei partiti, facendo tramontare i sogni libertari di molti intellettuali del periodo, e 

veniva concepita come un atto di generosità compiuto dall’ imperatore/padre nei confronti del  

po-polo/ bambino. Dall’ altra iniziò a stringere la morsa autoritaria destinata a limitare i diritti  re-

clamati dal movimento popolare, stringendo maggiormente i controlli sulla stampa e sulla libertà d’ 

associazione, oltre a introdurre l’ insegnamento della morale nelle scuole pubbliche a partire dall’ 

ordinanza sull’ educazione (kyōikurei 教育令) del 1879; questo fu il primo passo per condizionare 

l’ istruzione nel senso dell’ estinzione del dissenso e la forgiatura di sudditi leali verso lo Stato.  
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     Sul piano sociale le proposte della classe media riguardavano il miglioramento delle condi-

zioni di vita delle classi disagiate. Negli ultimi decenni del periodo Meiji intellettuali e riformatori 

della classe media iniziarono ad aggiungere una sfumatura sociale al desiderio di progresso della 

nazione. Questo implicava identificare i problemi sociali ed elaborare delle risposte.99 La prospet-

tiva era diversa rispetto al Jiyū Minken Undō, con il quale avevano avanzato la richiesta politica di 

essere rappresentati da un parlamento democraticamente eletto. L’ intervento nella sfera sociale era 

focalizzato invece sugli strati sociali inferiori. In altre parole, la classe media informava il resto del-

la società dei propri valori, stabilendo i parametri di ciò che giusto o accettabile e che cosa no.100 Il 

Cristianesimo venne in aiuto con la tradizionale teoria e pratica di assistenza agli ultimi, e nel com-

plesso acuì la coscienza sociale della middle class. Ecco che i rappresentanti di questo ceto più vi-

cini alla religione cristiana si interessarono delle più svariate attività sociali. Usufruirono delle 

strutture scolastiche di matrice cristiana, mandarono i figli alla scuola domenicale, si interessarono 

alla condizione femminile tramite le conferenze delle Temperance League americane, simpatizzano 

con i primi movimenti per la tutela dei lavoratori, negli Stati Uniti non di rado guidati da pastori. 

Ciò non significa che l’ intera classe media si convertì al Cristianesimo; tuttavia, la presenza cri-

stiana in questi anni non poteva più essere ignorata dal resto della società, per lo zelo e l’ organiz-

zazione delle sue attività, e le proposte di critica sociale avanzate dall’ intellighenzia cristiana o da 

simpatizzanti cristiani, attraverso un organo come Rikugō Zasshi, il giornale di critica più letto all’ 

epoca.  

La nuova generazione di sacerdoti e laici nati tra gli anni Sessanta e Settanta, capace di proporre al-

la nuova classe media una religione coerente con i suoi valori, determinò il raddoppio del numero 

dei fedeli negli anni a cavallo del nuovo secolo101, nonostante il decennio di crescita ritardata 

1889-1899, causata principalmente dalla recrudescenza nazionalista, che mise nuovamente in catti-

va luce il Cristianesimo, in quanto religione dell’ occidente.  

   Infine va ricordato che il periodo di entusiasmo per l’ occidente portò alla conversione non solo 

membri della nuova classe media (che restavano comunque la maggioranza), ma anche rappresen-

tanti delle classi superiori, in particolare alcuni eletti della prima Dieta del 1889, come Kataoka 

Kenkichi, Nakajima Nobuyuki 中島信行 (1846-1899), Saitō Mibuo e Shimada Saburō 島田三郎 

(1852-1923). In questi anni si registrarono convertiti anche tra l’ aristocrazia e i dirigenti degli zai-

batsu, essenzialmente per la consueta convenienza politica.102 Tuttavia sono fatti indicatori di come 
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la chiesa protestante, in particolare il Congregazionalismo, avesse raggiunto anche i ceti più abbien-

ti e prestigiosi.  

 

2.3.5 Alcune idee cardine 

 

     Il Cristianesimo portò un corpus etico inedito in Giappone. Alcune idee si dimostrarono par-

ticolarmente attraenti lungo la fase del suo sviluppo durante il periodo Meiji, in grado di fornire le 

basi per una critica sociale efficace. Furono tre: l’ idea di  individui liberi ed eguali di fronte a Dio, 

l’ impegno nell’ assistenza agli ultimi e ai diseredati, e la componente sociale del Cristianesimo vi-

sta come ponte ideale con il pensiero socialista. 

     La centralità dell’ individuo venne accolta positivamente fin dalle prime conversioni degli ex 

samurai. Per comprendere la portata rivoluzionaria delle sue implicazioni, è utile richiamare il posto 

occupato dall’ individuo nella tradizione giapponese precedente. Per l’ ethos tradizionale l’ indivi-

duo poteva realizzarsi solo attraverso il gruppo, e non separatamente o, ancor peggio, in contrasto 

rispetto a esso. Dal gruppo, in prima istanza dai genitori, l’ individuo riceveva con gratitudine tutto 

ciò che gli serviva per vivere, e doveva ripagare questi doni con lealtà (chū 忠) e pietà filiale (kō 

孝). La sua vita era inestricabilmente intrecciata con il kyōdōtai 協同体, la comunità, e le uniche  

parentesi in cui poteva dirsi relativamente indipendente  in quanto  individuo erano quelle della 

creatività artistica103, varie forme di edonismo e la vita religiosa; la singolarità veniva concessa 

purché non inficiasse l’ armonia del gruppo o impedisse al soggetto di assolvere i propri doveri 

verso la comunità.104 In tale ordine non c’ erano i presupposti per una contestazione basata sulla 

dignità della persona umana e sui diritti naturali dell’ individuo.  

I samurai erano ancora immersi in quest’ ottica quando la Restaurazione sconvolse gli equilibri so-

ciali su cui questo sistema di valori si basava. In particolare la lealtà verso il signore feudale perse 

di senso, e non trovò ancora un equivalente nella lealtà verso l’ imperatore. Il Cristianesimo s’ inse-

rì in questo iato e venne vissuto in chiave di fedeltà a Dio come signore trascendente. Questo ebbe  

conseguenze importanti nel  loro viversi come individui, perché dopo la conversione i samurai ini-

ziarono a percepirsi come individui dotati di una coscienza che rispondeva ai comandamenti cri 

stiani, e responsabili di fronte a Dio. La nuova prospettiva consentì loro una duplice riforma di sé.    

Da una parte permise loro di superare la logica di obbedienza alla famiglia e al daimyō, soprattutto 

negli anni immediatamente successivi al 1868. Un esempio calzante a questo proposito è Niijima Jō. 
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Figlio di una famiglia di Annaka105 vicina ai Tokugawa, era stato educato per entrare in un posto 

prestigioso della burocrazia; nel 1859, a sedici anni, era impiegato nell’ ufficio del dominio a Edo. 

Era un privilegiato, tanto da  riuscire ad accedere al training in studi occidentali sovvenzionato dal 

daimyō. Avrebbe fatto a meno volentieri del suo posto a Edo per ritornare nel dominio e continuare 

gli amati studi classici, ma non era possibile. Si sentiva oppresso dai doveri verso il suo signore, 

ancor più quando questi morì e venne sostituito dal fratello, che Niijima non poteva fare a meno di 

descrivere come frivolo e capriccioso. L’ancora di salvezza in tanta frustrazione era rappresentata 

dallo studio dell’olandese, concessogli dal daimyō precedente, e il continuo approfondimento del 

cinese. Questi studi gli permisero di documentarsi meglio sugli Stati Uniti. Grazie al cinese riuscì a 

leggere anche delle opere sul Cristianesimo.  

Fu una folgorazione. La comprensione di essere figlio di Dio gli permise di superare ogni remora 

nei confronti di una famiglia e di un signore opprimenti, e di partire per gli Stati Uniti nel 1864. La  

conversione fu la porta d’ accesso all’ individualità libera e autonoma, in grado di distaccarsi dagli 

obblighi morali precedenti.  

Il senso di autonomia venne potenziato dagli anni di studio presso la Phillips Academy di Andover 

dal 1865 e, soprattutto, l’ Amherst College a partire dal 1867.106L’ insegnamento dell’Amherst in-

fatti era caratterizzato dal pietismo, che, come si è detto nel primo capitolo, valorizzava l’ individuo 

e la sua esperienza personale. L’ assunto era che ogni individuo doveva deliberare sulla giustizia o 

erroneità di ogni questione, in termini di una legge morale più elevata; il cristiano era tenuto a mo-

strare pietà e moralità in ogni questione che affrontava.107 La scuola si impegnava a formare un 

uomo che agiva in perfetto accordo con la legge di Dio, perché solo a questa condizione egli poteva 

portare giovamento alla società. In altre parole lo sviluppo della coscienza era imprescindibile per  

l’ intervento benefico sulla società intera cui i cristiani erano chiamati. Questo messaggio venne 

accolto da Niijima, e, in madrepatria, dai samurai che avevano accettato l’ insegnamento cristiano.  

Non si trattava più solamente di affermarsi come individui, ma di stabilire il ruolo dell’ individuo 

nella società. E qui si trova la seconda riforma di sé che il concetto di individuo comportò nei primi 

cristiani giapponesi. L’ individuo doveva aiutare il nuovo Giappone con la propria coscienza, in uno 

schema per cui “come io sono in crisi, così il Giappone è in crisi, e come il Cristianesimo mi ha 

salvato, permettendomi di riformarmi, così io, attraverso il Cristianesimo, riformerò il Giappone”.  

 L’ etica pietista così intesa giustificò il desiderio di riforma dei samurai. Niijima sosteneva che bi-

sognasse coltivare la propria coscienza in modo da trasformarla in un’ arma per la riforma sociale, 

per cui  
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“In identifying secular progress with the cultivation of conscience, Niijima had reduced the problem of moderni- 

zation to the questiono of self- reform. He had made progress a concomitant of moral developement. Secualar and 

religious were identified; national aims became identical to the objectives of the pious”108 

L’ individuo, attraverso la conversione, ottiene un ruolo storico. Niijima voleva che in Giappone ve 

nisse creata una società che rispettasse le richieste della coscienza individuale, in cui l’ individuo 

non fosse sottomesso ai diktat della società stessa.  

L’ idea piacque anche ad alcuni intellettuali laici, tra cui Tokutomi Sōhō, che si era convertito al 

Cristianesimo durante il periodo alla Dōshisha, salvo poi fare apostasia. Ma l’ influenza di Niijima 

permase nella sua convinzione che la coltivazione della coscienza avesse potenzialità di riforma so-

ciale. In particolare credeva che se i giovani senza radici, perse con la fine del regime Tokugawa, 

avessero già una moralità che, se coltivata, avrebbero condotto il Giappone a una rivoluzione mora-

le in senso restaurazionista. Egli credeva che la tensione sociale nel Paese fosse dovuta a continui 

scontri tra opposti, tra giovani e vecchi, tra coloro che adottarono solo i fenomeni materiali dell’ 

occidente e i seguaci della sua spiritualità (cultura), tra l’ età della distruzione e quella della costru-

zione. Solo i giovani versavano in una condizione di alienazione adatta a scatenare la volontà di ri-

formare la società appropriandosi dello “spirito interiore della cultura occidentale”; nella nuova e-

poca avrebbero avuto successo grazie al loro carattere e alle loro credenze, e non più per via dello 

status predeterminato come in passato. Come in Niijima, questa riflessione suggerisce come la cri-

tica politica si fosse spostata ancora una volta nell’ ambito della coscienza individuale, qui rappre-

sentata dalla mancanza e dal riconoscimento della legittimità delle richieste del popolo, della socie-

tà e della natura.109 

Tokutomi esponeva le sue idee in uno dei giornali più importanti del periodo Meiji, il Kokumin no 

Tomo, che costituiva un altro importante organo di critica, assieme a Rikugō Zasshi.  

Nel contesto giapponese tutelare l’ individuo sarebbe stato sempre più difficile con l’accrescersi del 

potere di controllo da parte dello Stato e la crescente pervasività dell’ ideologia del kokutai 国体. 

Niijima però era lungi dall’ essere antipatriottico; aveva un’ idea di  patriottismo peculiare, coe-

rente con la sua elaborazione del Congregazionalismo americano. L’ individuo, in ultima istanza 

non si confrontava con le leggi della società, ma con dei valori morali assoluti. Un individuo che 

avesse coltivato la propria coscienza attraverso i dettami cristiani era automaticamente un buon cit-

tadino, perché, attraverso la coltivazione avrebbe realizzato la perfezione in termini di società. Es-

sere buoni  cristiani era una forma di amore per la nazione. Questa sua idea lo rendeva inevitabil-

mente sospetto agli occhi degli intellettuali ultranazionalisti che sostenevano la necessità della fe-
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deltà incondizionata all’ imperatore; Niijima non poteva accettare che lo Stato imponesse delle ri-

chieste contrarie alla sua coscienza. Tuttavia egli non avvertiva la stigma della mancanza di lealtà 

che affliggeva molti altri correligionari, perché coltivare la coscienza da liberi individui cristiani era 

un servizio a Dio e, di riflesso, al Giappone.  

Niijima aveva risolto il nodo della  fedeltà, destinato a diventare il problema centrale nelle relazio-

ni tra la comunità cristiana e lo stato giapponese, in particolare dopo  la fine degli anni Ottanta. L’ 

idea di individuo libero e responsabile di fronte a Dio restò tuttavia una valida alternativa al potere 

totalizzante della cieca lealtà al sovrano così come veniva concepita da intellettuali come Inoue Te-

tsujirō 井上哲次郎 (1855-1944). Dopo lo sgretolamento del Jiyū Minken Undō, la nozione cri-

stiana di individuo costituì un’ utile premessa per nuove istanze di protesta nella forma del movi-

mento sociale.  

   La seconda idea importante era l’ assistenza agli esclusi. L’ idea di dono centrale nell’ etica tra-

dizionale giapponese era quella dello hōon 報恩, la restituzione dei favori che il membro del mura 

doveva ai propri genitori, agli avi, alla comunità, al signore del dominio, ai kami, al Buddha, e a tut-

ti gli esseri senzienti che avevano collaborato per la sua esistenza. Il Buddhismo aveva assunto 

connotazioni confuciane, in modo da garantire una solida piramide di relazioni gerarchiche tra de-

bitori e creditori di benefici. In quest’ ottica la disuguaglianza veniva accettata come un dato di fatto. 

In questo contesto, erano poche le istituzioni che si occupavano di dare a chi aveva di meno. Dopo 

l’ istituzione del danka seido, nel XVII secolo, i templi buddhisti iniziarono a fornire dei servizi di 

welfare alle famiglie iscritte ai registri, per ricambiare le prestazioni economiche e lavorative che 

queste fornivano ai templi; oltre a certificare di non essere cristiani, tutti i giapponesi (forzatamente) 

appartenenti alla comunità del tempio dovevano finanziare i riti e le commemorazioni funebri, e pe-

riodicamente erano tenuti a svolgere dei lavori di manutenzione delle strutture religiose e di colti-

vazione delle terre appartenenti al tempio. In cambio di questi benefici materiali i monaci organiz-

zavano i terakoya 寺子屋, le scuole locali, ricavate nei locali dei complessi monastici. Qui bambini 

e persone comuni potevano imparare a leggere e a scrivere, ricevere dei rudimenti di aritmetica, e 

insegnamenti morali. Queste scuole variavano a seconda della denominazione buddhista, ma gli in-

segnamenti di morale erano sempre di stampo confuciano, caro al regime Tokugawa.110 Si trattava 

di un controdono per ricambiare un sostegno essenziale da parte della popolazione obbligata a certi-

ficare la propria appartenenza al tempio locale. La buona gestione del tempio e la sua sussistenza 

finanziaria infatti dipendevano pesantemente dalla disponibilità di tempo, tasse e lavoro offerto dal 
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danka.   

Per contro, il Cristianesimo protestante americano propose un modello di dono totalmente rivolu-

zionario: era l’ amore per il prossimo che si manifestava in maniera sistematica e concreta attraver-

so le opere di bene portate avanti dalla missioni. Era un dono che non esigeva un controdono. Certo, 

i missionari speravano che questa dimostrazione di amore e di fede portasse alla conversione delle 

persone che usufruivano dei loro servizi; questo fu vero soprattutto nel primo periodo, in cui scuole 

e ospedali cristiani servivano da “esca” per avvicinare i giapponesi e proporre loro la buona novella. 

Ma nella seconda metà del periodo Meiji, in particolare nelle zone urbane e industrializzate, dove 

apparivano palesi i segni di un nuovo tipo di povertà e di disagio sociale indotti dal nuovo sistema 

economico, l’ atteggiamento dei missionari e degli attivisti cristiani mutò. La riflessione sulle cause 

strutturali dei mali sociali si approfondì, e, aiutata dalla riflessione cristiana che si stava svolgendo 

negli Stati Uniti nello stesso periodo, si arrivò a concepire l’ aiuto dell’ altro come una necessità, 

perché nella miseria non era possibile alcun progresso morale e spirituale. Questo rimandava sem-

pre all’ amore per il prossimo, ma con una valenza sociale molto più accentuata.  

L’ assistenza agli ultimi veniva vissuta come segno tangibile di fede, volto a concretare il progetto 

di Dio sulla Terra, e fece sì che i cristiani si occupassero di settori della società e di problematiche 

sociali ancora del tutto trascurate dal  nuovo governo, e che non erano state oggetto di particolare  

interesse nei secoli precedenti. Si pensi all’ istruzione superiore e universitaria disponibile anche 

alle donne, alle cliniche di medicina generale di beneficenza, in cui i Protestanti si specializzarono, 

il miglioramento delle condizioni nei penitenziari, la prevenzione della delinquenza minorile.   

     Questo tipo di attività ricordava costantemente alle autorità il potenziale sovversivo dell’ es-

sere cristiani, ossia di concepire di essere sottoposti unicamente al giudizio di Dio, e di vedersi co-

me membri di un’ unica famiglia umana, che non conosce nazioni, né classi. Non è un caso che 

questo sentimento di fratellanza e di cura dell’ altro divenisse il motore del crescente interesse di  

molti protestanti per le condizioni dei lavoratori che dalle campagne sciamavano nelle industrie tes-

sili e metallurgiche nella seconda metà del  periodo Meiji; l’ alacre attività di welfare sociale cri-

stiana impressionò la società giapponese dell’ epoca per la grande capacità organizzativa e la qualità 

del servizio, favorendo una disposizione più benevola verso i cristiani.  

     Infine, il Cristianesimo divenne anche un ponte teoretico verso il socialismo, in particolare a 

partire dalla guerra Sino- giapponese, la cui mobilitazione condusse a livelli di industrializzazione e 

urbanizzazione senza precedenti. Questi due fenomeni portarono con sé i problemi sociali tipici 

della società industriale, cui i cristiani giapponesi si dimostrarono sempre più sensibili, animati da 

un forte spirito umanitario. Il protestantesimo non sarebbe rimasto parrocchiale e socialmente iso-

lato di fronte alla piaga dello sfruttamento dei lavoratori, a differenza dei cattolici e degli ortodossi. 
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In questi anni alcuni gruppi protestanti iniziarono a focalizzare la loro attenzione non più sugli ef-

fetti, i mali sociali dell’ economia capitalistica, bensì sulle cause di questi. Furono in particolare gli 

unitariani a intraprendere uno studio sistematico del pensiero socialista.  

     Crump problematizza la possibilità stessa di parlare di socialismo in Giappone; secondo lui 

sarebbe più opportuno parlare sempre di socialismo tra  virgolette in questo paese, perché la mag-

gioranza delle idee che vennero definite “socialiste” nel periodo Meiji e Taishō, in realtà, non mi-

sero mai in discussione alla radice il sistema capitalistico giapponese, ma affermarono la necessità 

di  apportarvi delle modifiche.111 Non è questa la sede per approfondire il problema. Qui si vuole 

mettere in luce l’ apporto teorico del Cristianesimo e dei cristiani giapponesi al “socialismo”.  

     Il socialismo come veniva interpretato dal gruppo di studio cristiano era un misto di sociali-

smo, romanticismo e umanitarismo cristiano, tanto che a posteriori lo si definì “socialismo cristiano 

di  periodo Meiji”.112 Le sue basi teoriche avevano radici plurime, provenienti da contesti molto 

diversi tra loro. Le influenze provennero dai social- predicatori americani di fine Ottocento, dalle 

Fabian Society inglesi e da una particolare interpretazione del pensiero di Lev Tolstoj.  

     Tolstoj era noto a molti giapponesi istruiti, soprattutto negli anni Novanta dell’ Ottocento. La  

sua popolarità nacque in prima istanza dalla sua fama di scrittore, poi per le sue idee religiose, e, in-

fine, in concomitanza con la guerra russo- giapponese, per la sua indefessa opposizione al conflitto. 

Ma il suo nome nel Giappone Meiji iniziò a essere collegato al socialismo vero e proprio. Abe Isoo 

安部磯雄 (1865-1949)  ricorda come, durante il suo  periodo di studio negli Stati Uniti  tra 

1891 e il 1895, la lettura degli scritti religiosi e pacifisti del maestro russo sia stata determinante per 

il suo avvicinamento al socialismo.113 L’ interpretazione che Tolstoj diede del sermone della mon-

tagna114, da lui considerato il fondamento dell’ etica cristiana, e interpretato in chiave di totale ri-

fiuto di ogni forma di violenza, anche verso i propri nemici, ispirò alcuni cristiani giapponesi a vi-

vere in maniera radicale la loro fede.115 Il suo radicale pacifismo e l’ opposizione alla tirannia zari-

sta furono d’ ispirazione per i socialisti, cristiani e non.  

La rivista di matrice cristiana Kokumin no Tomo pubblicò alcuni romanzi di Tolstoj a puntate, un 

lungo articolo dell’ autore nel gennaio1896, e una lettera impregnata di posizioni pacifiste nel di-

cembre 1896. E il suo pacifismo fu sufficiente perché egli venisse definito “socialista” dalla stampa 

nipponica. Una definizione in cui egli non si ritrovava, e che anzi criticava. Abe Isoo durante la 

guerra russo- giapponese gli aveva spedito la copia dello Heimin Shinbun 平民新聞 (Il giornale 
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del cittadino comune) che riportava il suo articolo pubblicato dal Times con il commento di sociali-

sti come Kōtoku Shūsui 幸徳秋水(1871- 1911). Tolstoj rispose piccato con una lettera che scon-

volse i socialisti giapponesi, in quanto affermava di non approvare il socialismo, e di dispiacersi per 

il fatto che le migliori menti del Giappone avessero preso dall’ Europa una teoria illusoria, debole e 

fallace.116  

     Un altro contributo venne dalla Fabian Society, in particolare quella americana. La prima Fa-

bian Society era nata a Londra nel 1884; d’ ispirazione socialista riformista, ruotava attorno alle 

personalità di George B. Shaw, Herbert G. Wells e Sidney Webb, e contribuì alla formazione del 

partito laburista nel 1900. Favoriva le riforme graduali, in grado di portare a una lenta evoluzione 

delle istituzioni in senso socialista. La Fabian Society inglese dunque non nacque in ambito cristia-

no, ma venne arricchita dalla componente cristiana in America, dove la prima Fabian Society era 

stata fon data nel 1895, e vedeva come suo membro più importante il Rev. William Dwight Porter 

Bliss di Boston, già attivo nella Society of Christian Socialists. La Fabian Society americana veniva 

ad aggiungersi a una serie di istituzioni cristiane socialiste promotrici del welfare sociale, la tutela 

dei lavoratori e l’ elevazione della working class nate in quegli anni. L’ America era in fase di  

massiccia industrializzazione; la comunità cristiana aveva rilevato immediatamente le conseguenze 

negative sulla società, e aveva cercato di porvi rimedio, o almeno di  portare sollievo. Prima dei 

fabiani c’ erano state la già menzionata Society of Christian Socialists (1889) e l’ American Institu-

te  for Christian Sociology (1894).117  

     Presso queste istituzioni erano attivi i predicatori sociali, e, più  in generale, i socialisti cri-

stiani  americani, che rappresentano la terza influenza sul socialismo cristiano giapponese. La loro 

attività poggiava su un socialismo determinato dalla carità, che rifuggiva le asperità della lotta di 

classe in favore della speranza di un ravvedimento da parte dei capitalisti. Oltre a Bliss, Richard T. 

Ely, professore di economia politica all’università del Winsconsin e George Herron, professore di 

Cristianesimo applicato al Grinnell College furono figure determinanti nel percorso di importanti 

cristiani giapponesi verso il socialismo;da notare che entrambi figuravano nella dirigenza dell’ A-

merican Institute for Christian Sociology. Katayama Sen frequentò il Grinnell College, prima di 

proseguire con l’ Andover  Theological School e la Yale Divinity School. Lì incontrò Herron, che, 

per sua stessa ammissione, fu determinante per l’ adesione al socialismo. Un altro futuro attivista 
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“Cunctator” (il Temporeggiatore), famoso per aver atteso il momento propizio per attaccare i cartaginesi invasori. In 

un pamphlet esplicativo si legge“For the right moment you must wait, as Fabius did most patiently, when warring 

against Hannibal, though many cen- sured his delays; but when the time comes you must strike hard, as Fabius did, or 

your waiting will be in vain, and fruitless”. Cfr. www.fabians.org.uk/about/the-fabian-story/ 
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del movimento socialista in Giappone, Murai Tomoyoshi 村井知至 (1861-1944) dedicò il suo li-

bro Shakaishugi (Il socialismo) al professor Herron. Aveva studiato ad Andover e a Grinnell.  

Il “Vangelo” dei predicatori sociali non giunse in Giappone solamente attraverso i giapponesi che  

avevano studiato all’ estero, ma anche per merito di predicatori che avevano raggiunto l’ arcipelago. 

Un esempio fu il Rev. W. Learned, che tenne una serie di conferenze alla Dōshisha a partire dal 

1875; viene descritto mentre parla tenendo la Bibbia in una mano e un testo di economia nell’ al-

tra.118 Pur ritenendo il socialismo una delusione, critica non infrequente da parte cristiana, egli si 

sentì in dovere di informare gli studenti sulle sue teorie. Infine, il nome di Washington Gladden 

(1836-1918)119 compariva spesso nella stampa socialista nipponica, fosse cristiana o meno.120 

   Nei primi anni del movimento socialista l’ influenza dei social- predicatori americani determinò 

un equivoco nella concezione stessa di socialismo presso gli studiosi e attivisti giapponesi. Non solo 

credevano che il programma politico socialista dovesse essere fondato su convinzioni cristiane, ma 

a tratti il confine stesso tra socialismo e cristianesimo diveniva labile. L’ appartenenza al credo cri-

stiano determinava la simpatia per il socialismo. Come si vedrà nel prossimo capitolo, questa con-

fusione fu motivo di attrito e infine di rottura con la componente materialista del movimento negli 

anni a venire. Inoltre, uomini come Abe e Kawakami Kiyoshi 河上 清 (1873-1949) sostennero 

decisamente una linea moderata, che voleva convincere tutti, con le argomentazioni a favore di un 

socialismo di riforme che avrebbe soddisfatto sia i capitalisti che i lavoratori. I risultati pratici del  

socialismo cristiano verranno analizzati nel capitolo seguente. 
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Cfr. Crump, op. cit., p. 89. 
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Cfr. Crump, op. cit., p.35. 
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Pastore congregazionalista noto come “il padre del Vangelo sociale”, svolse il suo ministero in diverse chiese della  

costa est degli Stati Uniti, e contemporaneamente scriveva articoli ed editoriali sui giornali, tra cui l’ Independent. Fu 

tra i fondatori del movimento del Vangelo sociale, che venne creato per rispondere ai numerosi problemi  sociali dell’ 

America del tempo. Cfr. www.washingtongladdensociety.com/biography.html.   
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CAPITOLO TRE 

PRATICHE SOCIALI DEL CRISTIANESIMO PROTESTANTE IN GIAPPONE 

 

     L’ attività sociale delle  missioni protestanti, cui si andò ad aggiungere successivamente il 

sostegno di chierici attivisti e comunità giapponesi, fu la cifra distintiva della presenza cristiana 

americana in Giappone a partire dall’ arrivo dei primi missionari. Il primo era stato Hepburn, che 

con la fondazione della clinica a Yokohama era stato un vero e proprio pioniere; in seguito altri 

compatrioti si erano avventurati all’ interno del paese a portare servizi medici con il beneplacito 

delle  autorità, visto che la motivazione dei viaggi rientrava nella dicitura “esplorazioni scientifi-

che”, e permetteva di ottenere il visto per uscire dalle enclave straniere.  

Parallelamente nei porti aperti nascevano scuole aperte sia a uomini che donne, non nel senso che 

erano scuole miste, ma che tra  le scuole ve ne erano alcune indirizzate specificamente al pubblico 

femminile, un fatto totalmente inedito nell’ arcipelago. Nel decennio successivo allo sbarco dei 

primi missionari inoltre aprirono i battenti diversi kindergarten, che segnarono l’ inizio dell’ educa-

zione specifica del bambino nei primi anni di vita, oltre a una miriade di altre attività volte al wel-

fare sociale, che spaziavano dall’ assistenza ai poveri nelle grandi città alla cura di malattie tabù 

come la lebbra. L’ attività medica dei  protestanti venne  particolarmente apprezzata anche perché 

permise, come nel caso di Hepburn, la trasmissione della scienza medica occidentale e la formazio-

ne di una nuova classe di operatori sanitari in loco.  

     L’ interesse di missionari e convertiti in merito alle nuove problematiche generate dalla rivo-

luzione industriale e dalla modernizzazione ugualmente prendeva in considerazione gli aspetti più 

disparati, vissuti con la medesima urgenza e il medesimo desiderio di  miglioramento. Vi furono 

missionari e chierici giapponesi che si  interessarono alle condizioni dei carcerati e proposero in-

terventi di riforma, altri che misero in luce la piaga della delinquenza giovanile negli slum, altri an-

cora che sposarono l’ ideologia socialista e consacrarono la loro attività  all’ elevazione della co-

scienza delle masse lavoratrici, all’ avanzamento dei diritti dei lavoratori e delle lavoratrici, dando 

contributi si-gnificativi alla parabola del movimento socialista giapponese e alla formazione dei 

primi sindacati. Il fermento di  attività da parte di protestanti occidentali e giapponesi ebbe un im-

patto tale sull’ opinione pubblica che ancora in tempi molto recenti l’ immagine del Cristianesimo 

per molti giapponesi è quella di una religione socialmente molto attiva e impegnata.  

     Nell’ analisi delle attività sociali delle varie denominazioni protestanti si è preferito soffer-

marsi su tre aspetti in particolare, che non rappresentano tutte le tipologie di  attività con cui i pro-

testanti intervennero sulla società giapponese, ma sono sicuramente le più significative, quelle con 
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il maggior impatto. Si tratta dell’ istruzione, del miglioramento della condizione femminile e la tu-

tela dei lavoratori. Il periodo preso in considerazione resta il Meiji, ma è bene ricordare che alcuni 

fenomeni ebbero i prodromi nel periodo Meiji per poi manifestarsi completamente nel periodo Tai-

shō (1912-1926), cui si farà riferimento. 

 

3.1 L’ istruzione 

 

     La fondazione di istituzioni educative da parte delle missioni nell’ arco del periodo Meiji at-

traversò una vera evoluzione, passando dalle piccole scuole allestite nelle case dei missionari nelle 

enclave straniere a istituzioni diffuse in tutto il Paese, che fornivano diversi livelli d’ istruzione a 

seconda delle fasce d’ età e del sesso degli studenti. Le tipologie di scuole si articolavano come se-

gue.  

 

3.1.1 I Kindergarten 

 

   I kindergarten, gli asili, vennero introdotti  in Giappone da Europa e Stati Uniti a partire dal 

1868, e durante tutto il periodo Meiji riuscirono a scavarsi una nicchia tale nel costume corrente da 

diventare un’ istituzione permanente nel nuovo sistema educativo giapponese.  

Inizialmente non furono i Cristiani a introdurre i primi asili in Giappone, ma il governo, che con  l’ 

introduzione del sistema scolastico moderno nel 1872 li organizzò su base pubblica121; si trattava di 

uno dei molti prestiti di istituzioni occidentali durante il periodo di assorbimento della “tecnica” oc-

cidentale. 

Le missioni cristiane protestanti furono la seconda fonte dei kindergarten, ma non per questo meno 

significativa e apprezzata. La vicenda degli asili cristiani in Giappone è interessante perché rispec-

chia i tempi dell’ evoluzione del rapporto tra la comunità cristiana e il governo giapponese, come si 

vedrà. 

L’ introduzione dell’ asilo in Giappone da parte del ministero dell’ istruzione era stata merito, an-

cora una volta, di Tanaka Fujimaro che, durante la partecipazione alla missione Iwakura negli Stati 

Uniti, aveva avuto la possibilità di visitare l’ asilo di St. Louis, ancora nella sua fase sperimenta-

le.122   

                                                                 
121

 Il Ministero dell’ Istruzione era stato fondato nel 1871, e subito aveva iniziato a elaborare una riforma dell’ istru-

zione in senso moderno. Nel 1872 venne proclamato il diritto d’ istruzione di tutti i bambini giapponesi nel Codice 

Fondamentale dell’ Istruzione. Cfr. Roberta Wollons, “The Black Forest in a Bamboo Garden: Missionary Kindergartens 

in Japan, 1868-1912”, History of Education Quarterly, 33, 1, 1993, pp. 1-35. 
122

 L’ istituzione del kindergarten era una novità anche negli Stati Uniti e in Europa, dove traeva le sue origini. Esso in-

fatti deriva dalle teorie di  puericultura del  tedesco Friedrich Froebel  (1782-1852). Egli rigettava l’ idea tradizio-
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Alla metà degli anni Settanta del XIX secolo il movimento per gli asili stava fiorendo in America, 

complici donne vicine al trascendentalismo e altre emigrate dalla Germania, fautrici del metodo 

Froebel. Sul modello dei primi asili americani nacquero il primo kindergarten privato a Kyōto nel 

1875 e il primo pubblico a Tōkyō nel 1876, accanto alla Scuola Normale Femminile. Inizialmente 

queste strutture servivano le famiglie dell’ aristocrazia di corte legata all’ imperatore. 

Essendo gli anni di maggiore liberalismo e di apertura nei confronti delle idee occidentali, le teorie 

che animavano gli insegnamenti erano quelle di Froebel, ma anche di Pestalozzi e di Rousseau, 

de-cisamente individualiste. Questo tipo di teorie non ebbero lunga vita, perché già a partire dalla 

fine  del decennio il Giappone iniziò a reagire agli eccessi dell’ occidentalizzazione con una pre-

senza sempre più intrusiva del governo nel campo dell’ istruzione. I kindergarten pubblici non 

vennero ri-sparmiati, divenendo un luogo propedeutico alla scuola elementare, in cui incrementare 

l’ educazio-ne morale, futuro fulcro delle politiche educative imperiali.  

Questa scelta determinò il distacco dalle teorie di Froebel e il progressivo approfondimento di te-

matiche confuciane e nazionaliste, con l’ e-manazione dell’ ordinanza per l’ educazione del 1879, 

che determinò l’ introduzione dell’ etica tra le materie di studio delle scuole elementari. La mac-

china per forgiare sudditi imperiali obbedienti era stata azionata.  

     Esattamente dieci anni dopo, all’ inizio di un decennio contrassegnato dal rigetto dell’ occi-

denta-lizzazione sfrenata e dall’ orgoglio per le tradizioni autoctone, venne fondato un importante 

kinder-garten cristiano, lo Shoei  頌栄 (kindergarten “Gloria”) assieme a una scuola per la for-

mazione di insegnanti d’ asilo. Era il secondo sul suolo giapponese; il primo risaliva al 1886, co-

munque dieci  anni in ritardo rispetto al servizio pubblico. La fondatrice dello Shoei era Anne 

Lyon Howe (1852-1943),  missionaria congregazionalista inviata in Giappone dall’ American 

Board of Commissioners for Foreign Missions nel 1887 a Kōbe; lì donne americane della missione 

e convertite giapponesi stavano già lavorando alla creazione di un kindergarten cristiano da affian-

care alle altre venti strutture pubbliche già esistenti in città.  

Ella dedicò quarant’ anni all’ insegnamento della  pedagogia froebeliana alle puericultrici giappo-

nesi e alla formazione dei bambini. Tradusse le opere di Froebel e scrisse dei trattati che vennero 

adottati da asili pubblici e privati e da scuole di formazione per gli insegnanti anche al di fuori dell’ 

orbita cristiana. La sua traduzione di Mother Play di Froebel in giapponese, arricchita dalle rappre-

                                                                                                                                                                                                                     

nale della  peccaminosità dell’ infante, ma era convinto che la sua natura fondamentalmente buona andasse educata 

già nei primi sei anni di vita. Per questo inventò una serie di giochi ed esercizi adatti a fargli sviluppare abilità e qualità 

morali. Da queste teorie nacque l’ istituto del “giardino dei bambini”. Benché le sue idee venissero apprezzate dalla 

classe media tedesca, gli asili vennero banditi dal governo prussiano perché considerati rivoluzionari e socialisti. In 

compenso le teorie di Froebel ebbero una pronta accoglienza negli Stati Uniti a metà del XIX secolo. Il kindergarten 

entrò ufficialmente nella cultura americana con l’ Esposizione Centennale di Philadelphia del 1876, dove nel Padiglione 

delle Donne venne allestito un modello.  
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sentazioni grafiche delle lezioni rimodellate secondo il contesto nipponico, fu un contributo signifi-

cativo alla pedagogia infantile nel Paese; l’ opera suscitò vivo interesse tra gli educatori cristiani e 

non cristiani. Questi ultimi però  mostrarono maggiore diffidenza, poiché  l’ autrice era donna, 

straniera e cristiana.  

Ben presto lo Shoei sotto la direzione di Howe divenne un punto di riferimento per le altre scuole  

per l’ infanzia, e fu in grado di attrarre genitori cristiani e non; la prima classe contava cinquanta  

bambini. La sua scuola di formazione divenne la più importante della comunità cristiana in Giap-

pone. La fama del suo asilo fu più forte del risentimento dovuto al fatto che una gaijin avesse tanta 

autorità in una materia così delicata; i bambini che formava entravano senza problemi nelle scuole 

elementari pubbliche, e gli insegnanti che si diplomavano alla sua scuola di formazione fondavano 

propri kindergarten.123 Howe veniva chiamata negli asili pubblici di Kyōto per trasmettere i suoi 

in-segnamenti. Frotte di insegnanti dal Kansai e da Tōkyō raggiungevano lo Shoei per assistere alle 

lezioni. Il suo nome fu conosciuto anche al di fuori della comunità cristiana giapponese.  

     Il confronto con le autorità governative e l’ influenza sempre più marcata dell’ ideologia del      

kokutai sull’ istruzione divenne materia di riflessione anche per Howe, nonostante  il suo kinder-

garten attraesse proprio per il grande valore educativo. Fin dal suo arrivo aveva potuto osservare 

che negli asili statali di Kōbe l’ educazione del bambino veniva vissuta come un prolungamento di 

quella impartita dalle madri in preparazione all’ ingresso alle scuole elementari, e che l’ etica giap-

ponese era centrale nel curriculum. Consapevole del clima politico ma determinata a offrire un’ e-

ducazione cristiana, Howe modellò i curriculum strettamente sulla lezione di Froebel, inserendo i 

giochi, le lezioni e gli insegnamenti morali occidentali che traeva dalle sue opere. Il carattere prote-

stante dell’ istituzione si manifestava nella lettura di episodi della Bibbia, la celebrazione di festività 

cristiane e i riferimenti al carattere divino delle storie morali più che quello di fedeltà allo Stato.  

Inevitabilmente, con la pubblicazione del Rescritto imperiale dell’ educazione (1890), Howe dovet-

te scendere a compromessi, e accettò di appendere l’ effige del tennō nelle classi, festeggiare le ri-

correnze nazionali e organizzare delle classi anche la domenica.124  

Howe lasciò il Giappone nel 1895, per poi farvi ritorno nel 1897. Allora poté constatare come l’ 

educazione cristiana si trovasse in un periodo di prove da superare. Nel 1899 venne emanata la Di-

rettiva numero dodici del Ministero dell’ Istruzione, che proibiva l’ insegnamento religioso (impli-

citamente cristiano) nelle scuole, provvedimento che aveva messo in seria difficoltà istituzioni quali  

l’ università  Dōshisha, che scelse di togliere il curriculum cristiano dai programmi. Molti missio-

nari avevano deciso di abbandonare il  Paese, costretti a chiudere le loro scuole. Inutile dire che la  
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Il primo caso risale al 1891, quando una neo insegnante stabilì il proprio asilo in Hokkaidō. Cfr. Wollons, op. cit., p. 

26. 
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legge voleva decurtare l’ offerta formativa cristiana, fomentando l’ atavico  sospetto che i cristiani  

non potessero essere dei sudditi leali. I risultati furono notevoli, perché molte scuole elementari e  

medie dovettero chiudere, causando un vero e proprio esodo di alunni, che dovettero scegliere altri 

istituti, talvolta troppo affollati per ospitarli.  

     Per converso si può  dire che i kindergarten cristiani furono risparmiati dal divieto di inse-

gnare materie religiose, perché il divieto coinvolgeva i bambini al di sopra dei sei anni. Il governo 

non si dimostrò eccessivamente intrusivo nelle questioni degli asili durante il periodo Meiji, perché 

in que-sta  prima fase  bastò  l’ ideologia dominante, di  cui molti  insegnanti  giapponesi  

erano portatori, a modificare i curricula senza l’ intervento diretto da parte del Ministero dell’ Istru-

zione.  

Il Rescritto inoltre non penalizzava particolarmente gli insegnanti provenienti dall’ estero. Uno 

stra-niero poteva continuare a insegnare e a essere preside dell’ asilo, purché dimostrasse un’ ade-

guata conoscenza della lingua. Requisito che Howe possedeva per poter continuare a svolgere il 

proprio lavoro. I contrasti però non mancarono. Lo Shoei si trovò nella situazione per cui, durante l’ 

assenza di  Howe, gli insegnanti giapponesi avevano iniziato a sostituire quelli occidentali (simil-

mente a  quanto accadeva in molti istituti cristiani), e stavano iniziando a modificare i curricula 

nella direzione di una maggiore consonanza con lo spirito nazionale, introducendo valori tradizio-

nali quali la  disciplina e il rispetto dei genitori; anche il potere di Howe al suo interno venne ri-

dotto. Il Rescritto non fece altro che acuire i dissapori tra gli insegnanti giapponesi e quelli cristiani, 

a loro volta incerti sulla linea da adottare per la grande frammentarietà insita nella comunità prote-

stante (negli anni Novanta esistevano più di trenta denominazioni). Proprio gli insegnanti giappone-

si disistimavano  questo atteggiamento campanilistico, percependolo come una minaccia a una 

singola lealtà, quella imperiale.  

In tale situazione, Howe decise di tentare di unire le diverse denominazioni che fornivano i kinder-

garten. Così nel 1906  Howe organizzò il primo incontro annuale della Christian Kindergarten 

Union of Japan, che riuniva venti strutture e dodici denominazioni di paesi differenti. La cesura ri-

spetto ai primi anni fu evidente nell’ atteggiamento dell’ associazione: i meeting venivano condotti  

in inglese, e la partecipazione era consentita solo ai missionari. Scelte simili venivano operate nelle  

missioni stesse, in particolare le late comer americane degli anni Novanta, che si distinsero per  l’ 

incapacità di un dialogo proficuo con la popolazione locale.  

La fondazione della Kindergarten Union of Japan, di cui Howe fu la prima presidente, sancì la divi-

sione ufficiale degli asili pubblici e quelli cristiani, che si allinearono in tutto e  per tutto a quelli 

dei paesi occidentali. Ciononostante non bisogna pensare che Howe rimase asserragliata in posizio-
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ni di totale chiusura; non mancava mai di rimproverare la frammentarietà delle istituzioni protestan-

ti, e di invitare gli insegnanti a studiare approfonditamente il sistema scolastico giapponese.  

     La rottura con i kindergarten giapponesi non inficiò l’ importanza che l’ istruzione prescolare 

aveva per la comunità cristiana in Giappone. Gli asili infatti rappresentavano il maggiore sforzo 

educativo da parte dei protestanti, con ventisette istituti legati alle diverse denominazioni, su quat-

tro- cento totali nel 1906; equivalevano al 42% delle opere educative delle missioni.125 Con la 

debacle dell’ istruzione primaria e secondaria cristiana, causata dal Rescritto del 1899, i kindergar-

ten rimasero l’ ultima grande possibilità di fornire l’ educazione di  tipo cristiano senza ritorsioni, 

e di far pervenire la buona novella nelle case dei giapponesi in maniera indiretta durante il periodo 

Meiji.  

 

3.1.2 Le scuole elementari e medie 

 

     Le scuole elementari e medie fondate dai missionari protestanti furono una valida alternativa 

(e talvolta  la sola) alla nascente scuola pubblica  giapponese. Nel 1872 il governo Meiji aveva 

impostato il nuovo sistema scolastico su modello francese, composto di scuole elementari, medie, 

scuole superiori e università. Per quasi un decennio l’ insegnamento fu liberamente organizzato dai 

docenti, finché, nel 1880, venne imposto un curriculum autorizzato dal governo, che comprendeva 

lezioni di morale improntata sulla tradizione confuciana (rispetto dei genitori e dei superiori, fiducia 

negli amici, gentilezza) e sul nazionalismo (lealtà al tennō, amore della nazione).126 

   Prima ancora dei kindergarten, i missionari riuscirono a inserirsi nell’ offerta formativa nazio-

nale con  le loro scuole elementari e medie. Il governo aveva proclamato l’ obbligo dell’ istruzione 

elementare per tutti i bambini e le bambine giapponesi, ma, in effetti, la costruzione di strutture 

scolastiche in modo capillare sul territorio nazionale non fu immediata; nel 1879 era stato comple-

tato il 52% degli istituti elementari.127 Inoltre i tempi di frenesia per l’ occidente facevano sì che 

un’ istruzione in stile europeo trovasse il favore di molte famiglie. Questo fu uno degli elementi che 

per anni sorresse la fama delle scuole cristiane come migliori rispetto a una scuola elementare sta-

tale che stava muovendo i primi passi. Un altro elemento a loro favore erano i prezzi contenuti delle 

rette, che permise di attirare bambini da un ampio spettro della scala sociale dell’ epoca.  

     Come per le istituzioni educative cristiane superiori, anche nel caso delle scuole elementari si 
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Cfr. Wollons, op. cit., p. 32. 
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Cfr. Shōji Rutsuko, “Education and Christianity in Japan. A Personal Account of Four Generations”, Japan Christian 

Review, 60, 1994, pp. 8-28. 
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Cfr. Karen Seat, “Mission Schools and Education for Women”, in Mark R. Mullins (a cura di) Handbook of Japanese 

Christianity, Leiden, Koninklijke  Brill NV, 2003, p. 324. 
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assistette a un considerevole calo delle iscrizioni tra il 1890 e la fine del secolo, in corrispondenza 

con il generale raffreddamento dell’ entusiasmo per l’ occidente e il Cristianesimo. Nel frattempo la 

qualità delle scuole statali era migliorata, così che le famiglie si sentirono meno incentivate a man-

dare i figli alle scuole cristiane, non di rado bersaglio dell’ astio della comunità. Le sorti delle ele-

mentari si risollevarono all’ inizio del nuovo secolo, con un rinnovato incremento degli iscritti. Si 

nota come la fortuna delle iniziative esterne alla chiesa seguisse in maniera simbiotica l’ atteggia-

mento mutevole, ambiguo del governo e dell’ opinione pubblica.  

Le scuole sopravvissute al crollo degli anni Novanta venivano gestite  soprattutto dalla chiesa epi-

scopale e da quella metodista, si trovavano nelle città e continuavano ad  attirare bambini dalle 

famiglie economicamente più disagiate.128   

     Il vero bastione dell’ istruzione primaria cristiana furono le scuole medie, che mantennero li-

velli di iscrizioni apprezzabili anche nella tempesta degli anni Novanta. Erano divise tra scuole ma-

schili e femminili, e comprendevano ragazzi tra i dodici e i diciotto anni. Gli standard educativi e-

rano elevati, e, oltre ai programmi ministeriali, includevano lo studio della Bibbia. I leader della 

scuola erano missionari, che in un momento tanto cruciale per la formazione del carattere riusciva-

no a convertire molti alunni, in particolare nelle scuole femminili; le scuole medie femminili rap-

presentavano un ambiente più protetto dall’ incitamento nazionalistico rispetto a quelle maschili, e 

lasciavano un discreto spazio alla creatività individuale e al libero contatto con il Cristianesimo.  

 

3.1.3 I college 

 

     Come si è spiegato nei capitoli  precedenti, le prime istituzioni educative cristiane consiste-

vano in piccole classi organizzate all’ interno delle residenze dei missionari americani nelle enclave 

straniere, e venivano chiamate “scuole delle missioni”. Fin dall’ inizio il Protestantesimo privilegiò 

il canale educativo per portare il proprio messaggio ai giapponesi, negli anni Sessanta e Settanta 

dell’ Ottocento rappresentati dagli ex samurai, nei decenni successivi dalla nuova classe media ur-

bana, tanto che il report del 1932 Christian Education in Japan definì  le scuole di quegli anni “a-

genzie per l’ evangelismo diretto”129. Tra gli scopi principali delle scuole c’ era l’ avvicinamento 

degli studenti alla dottrina cristiana, nella speranza di una futura conversione e di un peso maggiore 

di quella religione nel contesto sociale giapponese.  

     Vi fu un notevole cambiamento nel contenuto e nella gestione di  queste scuole durante il 
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Cfr. Iglehart, A Century of Protestant Christianity in Japan, Tōkyō, Charles  E. Tuttle Company, 1965, Ia ed. 1959, 

 p. 125. 
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Cfr. Thomas John Hastings, “Japan’s Protestant Schools and Churches”, in Mark R. Mullins (a cura di) Handbook of  

Japanese Christianity, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2003, p. 105. 
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periodo Meiji. Nelle prime fasi di sviluppo la loro materia principe era sicuramente la lingua inglese, 

unita agli yōgaku. Dipendevano interamente dall’ appoggio finanziario degli uffici delle missioni in  

madrepatria. I curricula, così focalizzati sulle materie occidentali, rendevano queste scuole estranee  

allo spirito nazionale, tanto da attirarsi i sospetti del governo negli anni prima del 1873. General-

mente i diplomati che uscivano da queste scuole si consacravano all’ attività pastorale, dato che  

queste non venivano frequentate dai giovani rampanti che aspiravano alla carriera politica, che non  

le ritenevano un trampolino di lancio adeguato.130 Proprio per assicurare la formazione di futuri pa-

stori e leader delle scuole venivano offerti  insegnamenti che miravano allo sviluppo del carattere  

individuale, elemento su cui avevano insistito i primi missionari americani, ma anche i giapponesi 

che avevano studiato in seminari come l’ Amherst; e fu  il training del carattere a differenziarle 

maggiormente dalle altre università giapponesi, che non si curavano tanto dello sviluppo dell’ indi-

viduo, quanto dell’ utilità che lo Stato ricavava di ritorno nell’ offrire l’ insegnamento universitario. 

     Ma con il tempo le scuole avrebbero perso la dimensione domestica per trasformarsi in vere e 

proprie università private, come la Meiji Gakuin Daigaku, che rappresentò l’ evoluzione del Tōkyō 

Union Theological Seminary di Samuel Robbins Brown, della United Japanese- English Union 

School e della Japanese English Preparatory School, queste ultime prodotto del vulcanico Hepburn.  

Con il tacito riconoscimento e la maggiore considerazione del Cristianesimo presso l’ opinione 

pubblica gli studenti divennero più eterogenei. L’ accresciuto afflusso di studenti  mise i presidi di 

fronte all’ obbligo di modificare i programmi nel segno di una maggiore “giapponesità”. General-

mente venivano proposti tre curricula: teologico, per i chierici; inglese, per i docenti delle scuole 

medie; economico, per businessman di carattere.131 

Le attività spiccatamente cristiane divennero meno dirette e ufficiali rispetto agli inizi. Alcuni pre-

sidi giapponesi si spinsero oltre, e dichiararono la totale indipendenza economica dagli uffici mis-

sionari esteri, in un movimento costante di allontanamento dal modello delle  prime scuole dome-

stiche; era il segno di un maggiore radicamento nella realtà nazionale, fatta anche di studenti che 

sceglievano i college cristiani senza per questo condividere la fede, e di appoggi finanziari prove-

nienti dai non credenti.  

La crescita delle scuole delle missioni fu costante in tutta la fine del XIX secolo e oltre, come se-

gnala Hastings:132  

ANNO SCUOLE ISCRITTI CHIESE MEMBRI 

1883 31 1.091 93 4.987 
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Cfr. Kishimoto Hideo, Japanese Religion in the Meiji Era, Tōkyō, Ōbunsha, 1956, p. 220. 
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Cfr. Iglehart, op. cit., p. 128. 
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Cfr. Hastings, op. cit., p. 105. 
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1900 67 4.958 416 43.273 

1930/1936 114 36.781 1.865 204.228 

 

La crescita del numero delle scuole accompagnò quella delle chiese, per quanto si può notare che a 

partire dal 1900 tale crescita risulta più lenta rispetto al periodo precedente, complice il crollo delle 

iscrizioni soprattutto nel decennio del 1890, determinato dall’ aggressione del governo nei confronti  

dell’  insegnamento religioso e, più in generale, l’ ideologia nazionalista sempre più pervasiva che 

tendeva a screditare l’ affidabilità degli istituti cristiani per la formazione del buon suddito giappo-

nese. Queste tendenze si condensarono nel Rescritto imperiale sull’ educazione del 1890 e la Diret-

tiva numero dodici del 1899. Quest’ ultimo provvedimento in particolare sottintendeva l’ atteggia-

mento anticristiano del ministero, perché solo le istituzioni cristiane avevano lo scopo dichiarato di 

diffondere un messaggio religioso.  

E’ interessante notare l’ ipotesi suggerita da Hastings, che propone il ruolo preponderante delle 

scuole organizzate dalle missioni rispetto alle chiese vere e proprie nell’ influenzare positivamente 

l’ opinione pubblica riguardo le attività protestanti, ma anche nell’ opera di proselitismo. Restando 

nel solco dell’ esperienza di Uchimura, Kozaki e gli altri, erano le scuole a condurre al battesimo e 

non viceversa, nella stragrande maggioranza dei casi.133   

     Queste scuole rappresentavano una delle due tipologie di scuola cristiana esistente in Giap-

pone durante il periodo Meiji. La seconda tipologia era costituita dagli istituti cristiani fondati da 

giapponesi convertiti, che non necessariamente dipendevano dalle fonti estere; il loro personale 

amministrativo era misto, ma col tempo si assistette a una netta predominanza dei giapponesi.   

In questa categoria rientrarono anche le scuole delle missioni che rinunciarono a tale status. Di 

conseguenza la maggior parte degli istituti di istruzione superiore cristiane rientravano in questa 

seconda categoria.     

     L’ esempio più celebre di questa seconda categoria viene rappresentato dall’ università Dō-

shisha di Kyōto. Durante il periodo di studi all’ Amherst College, Niijima maturò l’ idea di fondare 

un college cristiano in Giappone. Voleva una struttura inedita nel proprio paese, in cui poter educa-

re  uomini capaci di servire la nazione attraverso la loro fede, senza che la loro coscienza individu-

ale cedesse alle pressioni esterne. Come le scuole delle missioni  infatti,  era convinto che l’ edu-

cazione spirituale dovesse accompagnare di pari passo quella dell’ intelletto. Era in questo modo 

che Niijima concepiva la modernità e la grandezza del Giappone. Questa idea fu una delle due 

componenti ideologiche che portarono alla nascita della Dōshisha. L’ altra era la preoccupazione di 

Jerome Davis, cofondatore della Dōshisha, missionario congregazionalista che aveva avuto l’ op-
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portunità di  insegnare in una scuola a Kōbe a cavallo degli anni Sessanta e Settanta;  lì aveva 

potuto apprezzare la prontezza intellettuale di molti giovani samurai, che a sua detta  mettevano 

alla prova le sue stesse capacità. In Giappone c’ erano menti brillanti, e le missioni non  potevano 

correre il rischio di lasciarsele scappare. La sua preoccupazione era che con il progressivo miglio-

ramento delle università pubbliche e private non cristiane, queste menti sarebbero state cooptate dal 

materialismo, arrivato in Giappone assieme a molte altre correnti filosofiche secolari. Occorreva 

dunque fondare un college cristiano competitivo al più presto. 

Appena prima di lasciare gli Stati Uniti nel 1874, Niijima domandò al proprio mecenate, Alpheus 

Hardy134, e al segretario dell’ American Board of Commissioners for Foreign Missions dei fondi per 

finanziare un college cristiano in Giappone. L’ associazione tuttavia si dimostrò titubante. Poco 

dopo Niijima partecipò all’ incontro annuale della società, durante il quale improvvisò un appas-

sionata arringa sull’ “emergenza Giappone” in campo religioso e morale; in risposta dall’ uditorio 

ricevette immediatamente cinquemila dollari.135 Davis e Niijima fondarono un college privato e 

cristiano su modello statunitense dei “liberal arts college” (che, negli Stati Uniti, avevano origine 

dalle maggiori denominazioni protestanti, come nel caso di Yale e Princeton). Inizialmente non esi-

stevano corsi fissi, e nemmeno regole condivise. Il governo inoltre non approvava che venisse fon-

data un’ università cristiana proprio nell’ ex capitale imperiale; quindi tentò di impedire che Niijima 

tenesse i corsi di  teologia, impresa improba, perché il pastore riuscì a condurre le lezioni in ma-

niera surrettizia.  

 

3.1.3 Le scuole domenicali 

 

   Le scuole domenicali136 furono un’ istituzione molto apprezzata all’ interno della comunità cri-

stiana, in particolare durante gli anni dell’ espansione della religione cristiana all’ interno della  

nascente classe media delle grandi città. La prima scuola domenicale venne organizzata dal missio-

nario John C. Berry della Chiesa presbiteriana a Tōkyō, nel 1874. Inizialmente questo tipo di inizia-

tiva non si rivolgeva ai bambini, come ci si aspetterebbe, ma agli allievi più vecchi delle scuole 

                                                                                                                                                                                                                     
133

Cfr. Hastings, op. cit., pp. 105-107. 
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Alpheus Hardy (1815-1887) era il proprietario della nave che portò Niijima Jō in America, e con la moglie si occupò 

di lui per tutti i sette anni di “fuga” dal Giappone. Finanziò la sua istruzione presso l’ Andover e l’ Amherst, fino ad as-

sistere alla sua ordinazione ne 1874. 
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Cfr.Irwin Scheiner, Christian Converts and Social Protest in Meiji Japan, Los Angeles, University of California Press, 

1970 p. 174. 
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La Sunday school è l’equivalente anglo-americano del catechismo cattolico. Originariamente nacque come istitu-

zione educativa per i bambini che lavoravano nelle fabbriche  dell’ Inghilterra della  fine del XVIII secolo, e oltre agli 

insegnamenti cristiani prevedeva che i bambini imparassero a leggere, scrivere e fare di conto. Quindi si espanse negli 

Stati Uniti, e da lì nelle missioni fondate nei paesi non cristiani. Generalmente sono indirizzate ai bambini, ma esistono 

anche Sunday School per adulti. 
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delle missioni, e si focalizzava sullo studio delle Sacre Scritture. Come per le yōgakkō, anche le 

scuole domenicali trovavano collocazione nell’ ambiente informale delle case dei missionari.  

 Nel giro di pochi anni le scuole domenicali iniziarono a diffondersi  anche al di fuori delle con-

cessioni straniere, e trovarono spazio nelle zone residenziali delle città. In queste circostanze fu na-

turale iniziare a rivolgersi ai bambini, che divennero i destinatari principali delle attività delle scuo-

le domenicali a partire dal 1877, quando alcuni missionari iniziarono a stampare e distribuire gior-

nalini e carte colorate per attrarre la curiosità dei  piccoli.137 Inizialmente i numeri erano sparuti, 

ed erano i missionari a ricercare nuovi potenziali studenti. Nell’ arco dei due decenni successivi 

tuttavia la situazione si ribaltò, sicché furono i bambini a gareggiare per entrare nelle scuole.    

     Le scuole domenicali rappresentavano una occasione da non perdere per l’ alto contenuto e-

ducativo e spirituale che fornivano e, non da ultimo, per i prezzi vantaggiosi cui guardavano i geni-

tori della classe media, in un periodo in cui l’ istruzione non poteva ancora dirsi universale. Non di 

rado accadeva che le famiglie usassero le scuole domenicali per aumentare il prestigio dei figli, data 

l’ aura di esotismo e la centralità degli studi occidentali nei programmi. 

   Il picco di attività si registrò a partire dagli anni Novanta del XIX secolo, quando diverse scuole 

delle varie regioni cominciarono a organizzarsi in vere e proprie unioni, mirate a potenziare l’ opera 

di evangelizzazione e di contrasto del crescente nazionalismo. Nel 1898 le chiese protestanti di ogni  

denominazione arrivarono a possedere 901 scuole domenicali, che fornivano prestazioni a 35.033 

studenti.138   

Nel 1906 gli sforzi di due decenni di cooperazione vennero coronati dalla fondazione della Japanese 

Sunday School Association, evento a cui presiedette F. Brown, presidente della World Sunday 

School Association. Il primo incontro ufficiale della società si ebbe l’ anno successivo. Come per la 

YMCA giapponese e molte altre associazioni cristiane giapponesi, questi furono gli anni dell’ in-

ternazionalizzazione, a dispetto del clima di crescente tensione interna ed estera. A differenza dei 

college cristiani, la popolarità di queste istituzioni tuttavia non risultò anche in una crescita altret-

tanto apprezzabile di conversioni. Molti ragazzi si imponevano di “dimenticare” gli insegnamenti 

cristiani ricevuti una volta che avessero mosso i primi passi nella società, coscienti che l’ essere cri-

stiani era ancora un fattore che sbarrava più porte di quante ne aprisse.  
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3.2 Le donne e il Vangelo in Giappone 

 

     Dopo centinaia di anni di patriarcato, in cui la donna restava sottoposta all’ autorità del padre 

prima, del marito e del figlio maggiore poi, le donne in Giappone non sembravano aver guadagnato  

maggiori diritti e autonomia con la Restaurazione. Anche nel periodo Meiji le virtù  proposte come 

proprie e appropriate al sesso femminile continuavano a essere pietà filiale e obbedienza verso i ge-

nitori, devozione verso il marito e abnegazione senza limiti verso i figli, riassunte nelle parole 

“buona moglie e saggia madre” (ryōsai kenbo 良妻賢母), un concetto che rimandava all’ ideologia 

di opere quali Onna Daigaku 女大学 (Il grande insegnamento delle donne).139 La vera novità del  

periodo venne rappresentata dalle migliaia di giovani donne che affollavano gli impianti di tessitura 

del cotone e della seta, che fuggivano dalle condizioni di miseria delle zone rurali nella speranza di 

un guadagno maggiore, spesso reclutate da broker mandati dalle aziende. Tra il 1870 e il 1930 il 

60% della forza lavoro industriale era composta da donne.140 Il Meiji non vide delle vere e proprie 

rivendicazioni femministe. Non c’ era ancora la coscienza che si sarebbe sviluppata negli anni Venti, 

le donne  avevano appena iniziato a uscire di casa e ad avere un reddito con cui sostenersi. Resta-

vano difficili da raggiungere anche per i primi sindacati, nati nell’ ultima parte dell’ epoca, che però 

gli diedero la possibilità di iscriversi. Tuttavia, si può dire che in questi anni di cambiamento il Cri-

stianesimo protestante abbia avuto un ruolo importante nel miglioramento della condizione femmi-

nile in generale.    

Con le modalità che si vedranno, il Cristianesimo diede loro la possibilità di attuare delle rivendica-

zioni politiche nel nuovo assetto parlamentare attraverso lo strumento della petizione, in campo e-

ducativo, offrendo loro livelli d’ istruzione impensabili fino al 1868. Il Cristianesimo non apportò 

solamente miglioramenti pratici alla vita delle donne. Quello che fece, in maniera rivoluzionaria per 

l’ epoca, fu mettere radicalmente in discussione ciò che la società si aspettava dalle donne, il loro 

ruolo all’ interno della famiglia e della società. Le donne, avvicinandosi alla religione cristiana o 

anche solo alle sue istituzioni educative e di welfare, poterono ricevere un’ istruzione di pari livello 

a quella maschile, fatto impossibile all’ interno delle  università imperiali; poterono scoprire un 

nuovo modello di famiglia, strettamente monogamica e fondata sul matrimonio; poterono concepire 

l’ idea di pianificare la nascita di un figlio. Infine alcuni gruppi cristiani gettarono una luce comple-

tamente nuova su un costume fino ad allora considerato parte della  norma sociale, in quanto spa-

zio di evasione: la prostituzione. La vendita del proprio corpo divenne il bersaglio di vere e proprie 
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Lo Onna Daigaku era un trattato scritto durante il periodo Kyōhō (1716-1736) dall’ educatore Kaibara Ekiken 貝原

益軒, e conteneva le indicazioni in materia morale e di conduzione della casa che le fanciulle dovevano seguire. 
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Cfr. Seat, op. cit., p. 327. 
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crociate condotte da associazioni cristiane di origine americana e inglese, che anche in Giappone 

trovarono simpatizzanti, pur con interessanti differenze;  la battaglia iniziò in ambito morale, inve-

stì la prassi e, infine, si tramutò in progetto politico, dando origine a proposte di legge contro la 

prostituzione legalizzata reiterate nel tempo e da ultimo vittoriose.  

 

3.2.1 L’ istruzione media e superiore femminile cristiana 

 

     Nonostante l’ appello all’ istruzione universale dei bambini, ancora nel 1882 solo il 20% delle 

bambine accedeva all’ istruzione elementare;141 è chiaro che in un periodo in cui non tutti potevano 

permettersi di pagare le tasse scolastiche, la precedenza veniva riservata ai figli maschi. La situa-

zione dell’ istruzione femminile a livello medio e universitario era ancora più indicativa delle poli-

tiche attuate dalle famiglie e dal governo nel primo periodo Meiji. 

Nel 1871 venne emanato un editto imperiale che incoraggiava esplicitamente l’ istruzione femmini-

le, ma era rivolto fondamentalmente alle donne dei ceti altolocati; si voleva favorire il contatto con 

gli stranieri.142 Il clima di maggiore apertura venne testimoniato anche da Kuroda Kiyotaka, fon-

datore dell’ istituto di agronomia di Sapporo, che selezionò cinque ragazze, tutte figlie di samurai 

entrati  nelle fila del nuovo governo, da mandare a studiare negli Stati Uniti. Aveva osservato lo 

status e il riconoscimento dovuto alle donne istruite dell’ upper class americana, e voleva lo stesso 

per quelle giapponesi.143 Nel 1874  inoltre venne fondata la Scuola Normale Femminile di Tōkyō 

(Tōkyō Joshi Shihan Gakkō東京女子師範学校). Tuttavia, bisogna ricordare che ciò a cui puntava 

il governo non era la formazione di una donna indipendente e con un’ istruzione paritaria rispetto a 

quella maschile. Lo dimostra il fatto che già nel 1880, ancora in piena occidentalizzazione, le ra-

gazze vennero escluse dall’ istruzione media statale. Non erano ammesse nemmeno nelle università 

pubbliche. Al posto della scuola media gli venne data la possibilità di frequentare le kōtō jogakkō高

等女学校 , istituti improntati sull’ economia domestica  e il rafforzamento della moralità, con l’ 

obiettivo di  formare “buone mogli e sagge madri”.144 Per questo motivo la carica sovversiva del 

tema della parità dell’ istruzione maschile e femminile poteva provenire da gruppi esterni all’ esta-

blishment, in particolare, come si vedrà, dai cristiani. Oltretutto fino al 1894 esistevano solo otto 

kōtō jōgakkō in tutto il Paese, sicché le famiglie che volevano assicurare un’ istruzione media alle 

figlie spesso si rivolgevano alle scuole cristiane.145 Come nel caso delle scuole elementari, il Cri-
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stianesimo riuscì a inserirsi negli interstizi lasciati dallo Stato, in un momento in cui l’ offerta pub-

blica non corrispondeva ancora completamente alla domanda d’ istruzione. 

     L’ attenzione per l’ istruzione femminile fu  una delle cifre caratterizzanti del Protestante-

simo americano sin dal suo arrivo in Giappone. La moglie di J. C. Hepburn, Clara, fu pioniera in 

questo senso, perché aprì una scuola domestica per ragazze, accanto a quella del marito. Gli anni 

Settanta videro un flusso continuo di missionarie, sia nubili che coniugate, dal New England e Mi-

dwest verso il Giappone, spronate dal revival e dalla nascita di organizzazioni femminili di matrice 

protestante. Costoro si presero a cuore in particolare l’ elevazione culturale delle donne giapponesi, 

a partire dal 1870, con la fondazione del Ferris Seminary (フェリス女学院) a Yokohama, per ope-

ra di Mary Kidder (1834-1910) della Chiesa Riformata d’ America;146 ella iniziò a insegnare nella 

scuola di Mrs. Hepburn, per poi trasferirsi in una sede autonoma nel 1875. I fondi, il materiale di-

dattico e il personale provenivano dagli uffici missionari della madrepatria, perciò istituti come il 

Ferris si possono definire “scuole delle missioni”.  

Era convinzione delle missionarie che non si potesse evangelizzare un paese finché non si fossero 

evangelizzate le donne. In tal senso le scuole femminili non differivano dalle scuole maschili, per-

ché assieme all’ intento educativo c’ era sempre quello di fare proseliti, attraverso lo svolgimento di 

servizi religiosi, le sessioni di preghiera e di studio della Bibbia, la celebrazione di feste cristiane. 

Come si è detto, le missionarie raccoglievano molte conversioni presso le scuole medie inferiori e 

superiori. I curricula variavano molto a seconda della personalità delle missionarie, ma dove veniva 

enfatizzata la preparazione culturale, gli standard erano alti anche per i parametri occidentali, con l’ 

insegnamento regolare di matematica, logica, scienze, storia, greco, latino, e molte ore d’ inglese. I 

programmi non avevano molto da invidiare a quelli delle scuole maschili. L’ uguaglianza tra uomo 

e donna era un concetto su cui gli insegnanti insistevano molto, ed le ragazze, soprattutto se conver-

tite, lo interiorizzavano portandolo anche fuori dalla scuola. 

 Le critiche mosse più frequentemente a questi istituti era l’ eccessiva occidentalizzazione che su-

bivano le allieve, le quali finivano per essere estraniate dalla loro stessa cultura,147 e aliene alla 

maggioranza delle coetanee che non frequentavano la loro scuola. In questo sta l’ altra somiglianza 

con  le scuole maschili, ossia il fatto che i frequentanti  ricercassero una preparazione focalizzata 

sugli studi occidentali; non deve sorprendere che, almeno nei primi anni, la maggioranza delle stu-

dentesse appartenesse al vecchio ceto samuraico. Un’ altra allieva tipica era la ragazza di provincia 

con ambizioni intellettuali, pronta a tutto pur di entrare nelle scuole occidentali. Yamashita parla di 

ragazze pronte a scrivere richieste con il sangue e tagliarsi i capelli pur di ottenere il consenso dei 
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genitori.148 Per i genitori non era semplice accettare queste drammatiche richieste d’ istruzione, 

perché era prassi comune che, nelle cittadine di provincia, le famiglie che mandavano le figlie in 

quel tipo di scuola venissero criticate. 

Con l’ aumento della presenza femminile nelle fabbriche però le direzioni iniziarono a diversificare 

l’ offerta formativa, istituendo anche dei corsi professionali, sempre rivolti esclusivamente alle gio-

vani donne. In questo modo poterono attrarre persone provenienti da altre classi sociali. 

Il periodo di maggior crescita di queste scuole corrispose a quello di apertura e occidentalizzazione 

del Giappone, ossia fino alla fine degli anni Ottanta. Sono indicativi i dati che dà Kishimoto: nel 

1887 c’ erano diciassette scuole femminili non cristiane, di cui otto nella capitale, per un totale di 

2.363 alunne; nel 1888 solo nell’ area Tōkyō- Yokohama c’ erano dodici scuole femminili cristiane, 

con 1.541 alunne.149 Scuole e college femminili non si trovavano solo nell’ area attorno alla capi-

tale, ma spuntavano in tutto il Paese; ne sono un esempio il Kwassui Jo Gakuin di Hiroshima e il 

Kōbe Girls’ College (Kōbe Jo Gakuin神戸女学院). La stessa Dōshisha aveva delle classi al fem-

minile.  

     Come fa notare Seat, venne a crearsi una profonda dicotomia negli obiettivi formativi tra le 

scuole private cristiane e quelle statali. I punti di maggiore attrito erano la subordinazione della 

donna al marito e al padre, e la dedizione allo Stato. 

Le missionarie americane informavano le scuole del  loro vissuto in quanto donne, che rispec-

chiava l’ ideale femminile vittoriano: la donna era comunque deputata alla casa (idea che si riflette-

va in quelle scuole in cui le missionarie sceglievano di potenziare la cucina occidentale e il cucito 

nei programmi), ma non era sottoposta né alla famiglia di origine, né tantomeno al marito. Era l’ 

angelo del focolare che si occupava dell’ educazione morale dei bambini, ma restava libera di di-

vorziare se l’ avesse ritenuto necessario, come nel caso Mary Clement Leavitt, che portò la 

Woman’s Christian Temperance Union in Giappone, e poteva aspirare a un’ istruzione oltre il li-

vello elementare. Questo  ideale, che in talune formazioni protestanti rasentava il proto femmini-

smo, con una visione della donna come moralmente superiore all’ uomo, era antitetico rispetto al 

sistema dello ie, sancito dal governo giapponese nel codice civile del 1889.150 Con l’ irrigidirsi 

delle posizioni del governo in  tema di istruzione (Rescritto Imperiale del 1890) e il suo crescente 

desiderio di vedere le donne completamente organiche al kokutai, le scuole femminili cristiane 

vennero sempre criticate: erano la fucina di elementi potenzialmente distruttivi dell’ ideale classico 

di famiglia giapponese, il primo  mattone del kokutai, il corpo dello Stato. Le scuole inoltre risul-
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tavano sospette perché contribuivano  a rompere i legami famigliari di pietà filiale, obiettivo di-

chiarato delle missionarie: per loro spezzare i vincoli di pietà filiale era il primo passo per avvicina-

re le giovani alla conversione.151 

L’ altro punto di scontro è il servizio allo Stato. L’ ideale proposto dalle missionarie prevedeva che 

le donne offrissero la loro dedizione a Dio, alla famiglia e alla società, qualora avessero svolto del 

servizio sociale, dunque sempre nell’ ottica dell’ amore per il prossimo. Lo Stato come ultimo e to-

talizzante oggetto di dedizione era per le insegnanti americane totalmente aberrante. Esse forgiano 

delle allieve capaci di senso critico nei confronti dello Stato proprio grazie all’ esposizione alle dot-

trine cristiane e al pensiero occidentale. Non è un caso che tra i manifestanti del Jiyū Minken Undō 

ci fossero diplomate e laureate cristiane. 

Tale presenza dimostrò al governo il potenziale deviante delle scuole, costringendolo a correre ai 

ripari, soprattutto dopo aver constatato il prezioso contributo delle donne durante  la guerra sino- 

giapponese. Era fondamentale  indirizzare l’ educazione delle donne verso l’ ideale del ryōsai 

kenbo. Ci fu anche questo dietro alla Direttiva Numero Dodici del 1899, che vietava l’insegnamento 

sia nelle scuole pubbliche che private riconosciute dal governo. Inoltre nello stesso anno stabilì che 

ogni prefettura dovesse possedere almeno una kōtō jogakkō; infine, dal 1900 poté rimuovere le tasse  

per la scuola dell’ obbligo.152 A queste condizioni, la concorrenza delle scuole statali diventava 

agguerrita. 

La sopravvivenza delle scuole medie inferiori e superiori dipendeva dalla capacità delle missioni di 

fare compromessi con le autorità. Tali compromessi presero la forma di una maggiore coerenza tra i 

programmi delle scuole statali, l’ utilizzo della Bibbia durante i corsi di morale (non di studi biblici 

come avveniva prima), la presentazione delle pratiche religiose come volontarie e non obbligato-

rie.153 In questo modo era possibile non incorrere nelle sanzioni delle autorità locali e ottenere il 

riconoscimento del governo. Per quanto riguarda il rapporto con la società in generale, le scuole 

puntarono sui loro cavalli di battaglia, cioè la lingua inglese, la musica, e programmi molto ricchi, 

nelle altre materie, unite alla trasmissione dello spirito di servizio agli altri. Questo gli permise di 

sopravvivere nei periodi successivi, talvolta fino al presente.  

 

3.2.2 Da “ie” a “katei”, un nuovo concetto di famiglia 

 

     Convertirsi al Cristianesimo per una donna di periodo Meiji significava anche accettare una  

concezione molto diversa di famiglia e di rapporto tra uomo e donna. Si è detto come, fin dal loro 
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arrivo, il bersaglio delle critiche delle missionarie americane fosse il ruolo subordinato della moglie  

rispetto al marito all’ interno dello ie. In realtà esse mettevano in discussione alla radice il sistema 

dello ie, opponendogli la tradizionale famiglia protestante, che poi non era altro che la famiglia 

borghese sviluppatasi in Inghilterra e Stati Uniti.  

La critica comprendeva le modalità con cui avveniva la formazione di una nuova famiglia, che nello 

ie si aveva tramite un accordo tra le due famiglie contraenti, spesso quando la figlia era ancora 

bambina, che avrebbe dovuto portare una dote al futuro marito. Le missionarie vedevano questo  

come una sorta di scambio commerciale in cui la donna, che non aveva voce in capitolo, veniva rei-

ficata. La cosa che più le sconvolgeva era che dietro queste unioni non ci fosse amore. Il matrimo-

nio per loro doveva essere fondato rigorosamente sull’ amore consacrato dal matrimonio, in un le-

game contratto secondo libera volontà e, qualora non insorgessero gravi difficoltà (alcolismo, vio-

lenza, sperpero di denaro, ad esempio) era destinato a durare tutta la vita. Il matrimonio protestante  

implicava una stretta monogamia, idea questa su cui avevano insistito anche i primi evangelizzatori. 

Era all’ interno del matrimonio che la donna retta e pia esprimeva la propria autorità morale.   

Queste  idee, ereditate dal vissuto religioso del New England del XIX secolo, portò le missionarie 

a voler convertire le donne giapponesi per insegnare loro la purezza e  la sacralità del vincolo ma-

trimoniale; attraverso la conversione delle donne infatti le case giapponesi (pagane) sarebbero state 

“innalzate alla condizione divina di una casa cristiana”.154 Il messaggio passava anche qui attra-

verso l’ equivalenza Cristianesimo- civilizzazione, nello stesso modo in cui i primi missionari ave-

vano  tracciato la corrispondenza tra Cristianesimo e modernità.  

 In quest’ ottica non potevano che criticare severamente tutti quei costumi considerati normali nel 

sistema dello ie, ossia il concubinato e la visita ai quartieri di piacere da parte degli uomini. Secon-

do loro queste erano usanze del tutto immorali che minavano alla base la stabilità del rapporto      

coniugale, e minacciavano la prosperità della famiglia. Entrambi venivano considerati impuri, ma 

venivano problematizzati utilizzando argomenti diversi. Come si leggerà nel prossimo paragrafo, la  

prostituzione  pubblica veniva sanzionata non solo per i danni che causava all’ integrità della fa-

miglia, ma anche, e forse soprattutto, per la violazione dei diritti naturali che tale sistema implicava 

(impossibilità di spostarsi dal bordello da parte delle prostitute, divieto di cessare liberamente la 

professione, eccetera). In poche parole, oltre agli argomenti tradizionali, si cercava di fare anche  

della condizione della prostituta la pietra dello scandalo. Nel caso del concubinato invece ci si sca-

gliava contro i diritti che le mogli illegittime e i figli potevano avanzare nei confronti di moglie ed 

eredi legittimi. Ciò instillava malcontento nella famiglia, causando disgregazione, oltre che rappre-
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sentare  un modello negativo che i figli avrebbero ripetuto.  

Non sfuggivano alle critiche anche costumi riguardanti le sole donne, come per esempio la frequen-

tazione dei bagni pubblici, giudicati inappropriati, o l’ uso dell’ obi, considerato dannoso per la sa-

lute della donna. 

     Le missionarie inoltre si proponevano di trapiantare in Giappone i ruoli di genere che aveva-

no esperito in patria. All’ interno del matrimonio moglie e marito venivano considerati  eguali, e 

tenuti all’ assistenza reciproca. L’ uguaglianza non veniva sottolineata solo dalle missionarie ame-

ricane, ma anche da convertiti giapponesi della prima ora come Uemura Masahisa. Uemura dimo-

strò di avere a cuore questo tema in molti modi. Innanzitutto permise alle donne di officiare i servizi 

religiosi e di votare nel consiglio della Chiesa di Cristo (presbiteriana), sostenendo che in tale de-

nominazione non c’ era alcun chiaro impedimento al sacerdozio femminile. Egli, facendo propria la 

corrente di pensiero che sottolineava non solo il valore di salvezza personale, ma anche quello so-

ciale della religione cristiana, era convinto che  le donne che avessero scelto una formazione cri-

stiana sarebbero state di grande aiuto alla società. Era anche favorevole all’ ingresso delle donne in 

politica, che però doveva essere preceduto  da un’ istruzione appropriata; era rimasto colpito dai 

contributi delle donne in campo politico in Inghilterra e negli Stati Uniti, come descrisse durante  

un incontro alla Meiji Jogakkō 明治女学校 nel 1889. Le loro erano riforme immediate, come 

quella per  l’ astinenza dall’ alcool o contro la prostituzione, che incontravano forte opposizione 

per il fatto stesso che le redini della politica venivano tenute esclusivamente dagli uomini.155 Ue-

mura era anche contrario alla piega reazionaria che stava prendendo l’ istruzione femminile, tutta 

finalizzata alla formazione di “buone mogli e sagge madri”.  

Un  altro sostenitore delle donne era Nitobe Inazō, seppure in maniera più moderata rispetto a 

Uemura; ammirava lo spirito di sacrificio dimostrato dalle donne giapponesi, ma nell’ ottica di quel 

ponte ideale che egli aveva tracciato tra bushidō e Cristianesimo: entrambi erano caratterizzati dal 

sacrificio di sé, e il secondo rappresentava il completamento del primo.   

     Ciò dimostra come i convertiti maschi accettassero la visione cristiana della donna, e la in-

centivassero. Abe Isoo ne è un esempio paradigmatico. Nel 1882 egli si fidanzò con Murakami 

Komao 村上駒尾, che possedeva la licenza elementare e stava imparando a mandare avanti la casa, 

come da tradizione. Abe però voleva un futuro diverso per lei, desiderava che approfondisse i suoi 

studi. Così, appena poté contare sullo stipendio di pastore, le pagò l’ iscrizione al Kōbe Jo Ga-
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kuin.156 Questo episodio testimonia come anche i convertiti avessero introiettato il nuovo ideale di 

ruoli di genere e di rapporto coniugale.   

     Abe inoltre divenne sostenitore di un’ idea quanto mai pruriginosa per il governo, soprattutto  

negli anni di ascesa militare, in cui il Paese necessitava di giovani numerosi, sani e forti che nutris-

sero le fila dell’ esercito imperiale. Abe infatti era fautore del controllo delle nascite. Era convinto 

che una delle cause della povertà fosse l’ ignoranza e l’ impossibilità di accedere a metodi di con-

traccezione sicuri da parte delle donne, il che risultava in un eccessivo numero di gravidanze, e la 

conseguente difficoltà a sfamare e istruire tutti i figli. Abe si prodigò anche affinché la legge che 

proibiva l’ aborto venisse abrogata, al fine di togliere le donne dalle cliniche clandestine.157  

Egli portò avanti il dibattito a favore del controllo delle nascite soprattutto negli anni Venti, assieme 

a Ishimoto Keikichi 石本恵吉 fondò il Nihon Sanji Chōsetsu Kenkyūkai 日本産児調節研究会 

(Associazione di  ricerca sul controllo delle nascite del Giappone). Le motivazioni che adduceva a 

favore della pianificazione delle nascite erano di varia natura. Oltre a ridurre la povertà delle fami-

glie (fattore economico), il contenimento delle gravidanze avrebbe permesso di mandare i figli a 

scuola e quindi di contrastare le tendenze delinquenziali dei giovani poveri e non istruiti (fattore  

sociale); avrebbe limitato i flussi migratori, spesso motivo di screzi tra paesi diversi e quindi atten-

tatore della pace internazionale (fattore geopolitico, con particolare attenzione agli Stati Uniti e al 

Chinese Exclusion Act158); infine, nell’ ottica delle teorie eugenetiche dell’ epoca, avrebbe diminui-

to la presenza di “deboli” (fattore biologico), perché si pensava che la riproduzione incontrollata 

diffondesse caratteristiche genetiche sfavorevoli. Dal punto di vista personale il controllo delle na-

scite implicava una scissione tra sessualità e procreazione. In  questo modo, per Abe, le coppie 

avrebbero potuto sposarsi presto, aspettare di avere abbastanza sicurezza economica prima di con-

cepire, e nel frattempo vivere la propria sessualità all’ interno del matrimonio; chiaramente Abe non 

sposava l’ opinione per cui il sesso non finalizzato alla procreazione rende l’ uomo simile alle be-

stie.159 Sono motivazioni che fanno riferimento alla libertà e alla liberazione della donna, che di-

ventava in grado di decidere della propria maternità e di vivere il matrimonio per l’ amore, oltre che 
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per i figli. Queste idee venivano coniugate con il contrasto della povertà, un altro tema caro ai pro-

testanti. 

     Quest’ idea di una famiglia riformata dal Cristianesimo venne accolta con favore anche da 

molti intellettuali di periodo Meiji, sia influenzati dai protestanti, come Tokutomi Sōhō e Iwamoto 

Zenji (Yoshiharu) 巌本善治(1863-1942), che non, in particolare durante il periodo di occidenta-

lizzazione. La famiglia mononucleare veniva vista come moderna, in opposizione allo ie, famiglia 

allargata e premoderna. Il termine adottato per descriverla era katei 家庭, e descriveva l’ istituzione 

famigliare che si andava diffondendo nelle aree urbane presso la classe media. Tutta una letteratura 

femminile ruotava attorno al miglioramento del katei, dalla cucina all’ arredo, dal vestiario all’ eti-

chetta. E’ interessante notare anche come le caratteristiche tipiche della donna della middle class 

non venissero elogiate solamente dalla stampa femminile cristiana (per es. Fujin Shinpō 婦人新報, 

Il giornale delle donne), ma addirittura da socialisti come Sakai Toshihiko. Il comune argomento 

era l’ opposizione dell’industriosità, la frugalità, la severa monogamia, il fatto di lavorare, alla fri-

volezza e alla corruzione dell’ aristocrazia e dell’ alta borghesia.160 Questo fatto fa ripensare che la 

nuova middle class difendeva e promuoveva i propri valori, qui in materia di famiglia, di gestione 

della casa e della sessualità, di fronte al resto della società.      

 

3.2.3a  Mrs. Leavitt, la WCTU americana e la Nihon Fujin Kyōfūkai giapponese 

 

     Si è detto che il Cristianesimo permise alle donne di  avanzare delle richieste politiche. Ciò 

avvenne grazie a un’ associazione in particolare: l’ americana World Christian Temperance Union. 

Come per i missionari dell’ American Board of Commissioners for Foreign Missions con i samurai, 

per comprendere in cosa consistesse e la novità che rappresentava per riformatori e riformatrici 

giapponesi, bisogna approfondire il contesto in cui nacque. 

Nella prima metà dell’ Ottocento gli Stati Uniti videro la comparsa di gruppi di protesta che, origi-

natisi nelle cittadine del New England, si stavano diffondendo rapidamente nel resto del Paese. Tali 

movimenti avevano origine in ambiente protestante, e si proponevano diversi obiettivi, il principale 

dei quali era la promozione dell’ astinenza dall’ alcool. Erano iniziati per l’ allarme creato dal cre-

scente consumo di alcolici, che, secondo i  protestanti, impediva lo sviluppo della civiltà cristiana, 

e la manifestazione del regno di Dio sulla Terra. Un altro motivo di  lotta era la convinzione che l’ 

alcolismo causasse povertà, convinzione basata sull’ osservazione della realtà: gli uomini spende-
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vano in liquori i soldi che avrebbero dovuto impiegare per vitto e alloggio, non si presentavano al 

lavoro, erano intorpiditi dai fumi dell’ alcool. Un’ altra piaga connessa all’ abuso di alcool era la 

violenza domestica, talvolta anche sui minori.  

Originariamente queste non erano organizzazioni femminili, ma miste, e le donne già nel 1830 co-

stituivano più della metà dei partecipanti.161 Le donne quindi iniziarono a formare associazioni 

proprie. Tali associazioni erano preoccupate soprattutto degli effetti nefasti del consumo di alcolici 

sulle famiglie. Le socie della Martha Washingtonian, associazione nata con lo scopo di recuperare 

le donne alcolizzate e avviarle a una vita dignitosa, si interessarono alla questione e organizzarono 

la più grande marcia contro i saloon (luoghi in cui notoriamente avveniva il consumo di alcool), a  

partire dal dicembre 1873 in una cittadina dell’ Ohio; qui le donne presentarono delle petizioni per  

la cessazione della vendita degli alcolici ma, visto che i proprietari non firmarono, le donne occu-

parono il locale, pregando cantando e prendendo nota  di chi entrava.162 In breve l’ iniziativa si 

ripeté negli stati del New England e del Midwest. Le dimostrazioni scemarono solo nell’ estate del 

1874. Nel complesso non ebbero risultati pratici, ma furono di fondamentale importanza per le par-

tecipanti, che poterono esprimersi e capire che, se unite,  potevano davvero cambiare la società at-

torno a loro.  

     La fondazione di una società nazionale per la temperanza nacque nell’ inverno del 1874, 

quando un centinaio di donne provenienti da sedici stati della federazione diedero origine alla 

Woman’s Christian Temperance Union (WCTU). L’ obiettivo principale venne fissato nell’ asti-

nenza totale e la sua diffusione, attraverso la preghiera, ma non con la politica, come voleva la  

presidentessa Wittenmyer. Tuttavia la segretaria Frances E. Willard (1839-1898), favorevole a spo-

stare la questione sul piano politico, tattica politica, e nel 1875  incoraggiò le sue compagne dell’ 

Illinois a indire la petizione “Home Protection Ballot”, di modo che le donne potessero avere diritto 

di voto nelle elezioni locali in merito alle licenze dei saloon e l’ inasprimento della proibizione.163 

Si capisce come la preoccupazione non fosse ancora quella di guadagnare diritti politici in quanto 

donne, ma in quanto  numi tutelari della casa capaci di porre rimedio ai mali della società che in-

teressavano le loro famiglie, come voleva l’ etica vittoriana. Rapidamente il partito favorevole alla 

tattica politica si espanse, fino a scalzare Wittenmyer alle elezioni del 1879, nelle quali Willard ri-

sultò vincitrice. Restò in carica fino alla  morte (1898), e grazie a lei la WCTU godette di un’ e-

spansione senza precedenti passò da 30.000 membri nel 1897 a 150.000  nel 1892.164 Willard am-

pliò anche la gamma di problemi sociali cui la WCTU si dedicava;  pur mantenendo l’ accento 
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sulla temperanza, portò l’ attenzione  anche agli effetti dell’ industrializzazione rampante. Lanciò 

battaglie per l’ adozione dei bambini abbandonati, l’ innalzamento dell’ età delle prostitute, e l’ in-

clusione della Scientific Temperance Instruction165 nelle scuole pubbliche. La libertà d’ azione ga-

rantita alle sedi locali permetteva alle socie di dedicarsi a ciò che  ritenevano più opportuno, ferma 

restando la promozione della temperanza.  

     Willard era abbastanza determinata da concepire il WCTU come un movimento internazio-

nale, e fin dall’ inizio del suo mandato cercò di attirare donne da paesi differenti, invitandole a fon-

dare delle proprie WCTU in paesi anglofoni come Australia e Sud Africa. La svolta si ebbe nel 

1883, quando al convegno nazionale a Detroit propose la formazione della World Woman’s Chri-

stian Temperance Union, con il preciso intento di espandere l’ unione verso ovest.  

L’ impresa era stata stimolata da due fattori. Da  una parte l’ esperienza personale di Willard, che 

in quello stesso anno, durante il tour negli stati dell’ ovest era rimasta turbata dalla diffusione del 

consumo di oppio e dei bordelli nei quartieri della comunità cinese a San Francisco, e  per questo 

si  sentì chiamata a intervenire sui costumi delle donne al di fuori degli Stati Uniti; dall’ altra il 

clima culturale del periodo, quello che aveva stimolato la nascita degli uffici missionari delle varie 

congregazioni e a mandare in Giappone i missionari, sotto la spinta dei revival protestanti e del 

Manifest Destiny.   

     La prima a imitare l’ esempiodi Hepburn per conto della WCTU fu  Mary Clement Leavitt 

(1830-1912), in un’ avventura che in sette anni l’ avrebbe portata alle Isole Sandwich, Australia, 

Nuova Zelanda, Giappone, Cina, Tailandia, Myanmar, Singapore, India, Ceylon, Africa ed Euro-

pa.166 Si può solo immaginare la determinazione che spingeva una donna del New England a viag-

giare da sola, senza la garanzia di un sostegno economico sicuro da parte dell’ unione, in quattro  

continenti in un’ epoca in cui i collegamenti internazionali erano all’ inizio del loro inarrestabile  

sviluppo. Leavitt era stata scelta da Willard per l’ importanza che aveva assunto all’ interno dell’ 

unione: aveva fondato la sede di Boston, era membro esecutivo del WCTU del Massachusetts, ed  

era nota a livello nazionale per le sue conferenze.  

     Leavitt arrivò a Yokohama all’ inizio del giugno1886. Per l’ organizzazione dei suoi incontri 

pubblici cercò subito l’ appoggiò dei missionari, chiedendo aiuto agli Hepburn, ormai veterani, che 

le procurarono i contatti necessari. Fu subito chiaro che non si sarebbe rivolta ai ceti meno abbienti, 

perché nell’ arco di dieci giorni conobbe Kozaki Hiromichi, fondatore di Rikugō Zasshi e cofonda-

tore della YMCA di Tōkyō, che non solo la invitò a parlare nella sua chiesa, ma riuscì anche a por-
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tarla al cospetto di Mori Arinori, allora ministro dell’ istruzione e promotore del miglioramento 

della condizione femminile. In poco più di cinque mesi riuscì ad arringare vere e proprie folle nelle 

città più importanti del Paese (Kōbe, Kyōto, Ōsaka, Wakayama, Okayama, Nagasaki), includendo 

un mese di ritiro sul monte Hiei.167  

Il suo successo fu sicuramente in parte dovuto alla sua capacità di intercettare il clima culturale se-

gnato dal desiderio di modernità, civiltà e progresso che si respirava nel Giappone degli anni Ottan-

ta. Come i primi missionari avevano sottolineato l’ inestricabile legame tra modernità e Cristiane-

simo, e i vantaggi che la conversione avrebbe portato alla nazione, così Leavitt collegò la tempe-

ranza all’ avanzamento del Paese. Per esprimere questo concetto si servì di un linguaggio scientifico, 

fornendo al proprio discorso delle prove solide; ad esempio, in occasione di due incontri di fronte  

a medici e chirurghi navali, Leavitt parlò degli effetti ereditari fisici e mentali dell’ abuso di alcool 

sulle generazioni future.168 L’ enfasi sulla componente religioso- morale era stata smorzata, a favo-

re di quella scientifica economica e sociale, ma questo non dispiacque ai cristiani dell’ uditorio. 

Anzi i suoi discorsi pubblici su astinenza da alcolici e monogamia godettero di appoggi trasversali 

in termini di genere, nazionalità e appartenenza religiosa.  

     Durante il suo viaggio in Giappone Leavitt incoraggiò la formazione di una WCTU giappo-

nese. Il suo appello non tardò a essere ascoltato. La fondazione  ufficiale della prima unione av-

venne a Tōkyō nella chiesa di Nihonbashi il 6 dicembre 1886, tra canti preghiere e proclamazioni 

dello scopo dell’ associazione. Quel giorno le adesioni registrarono cinquantuno donne e qualche 

uomo, tra cui Iwamoto Yoshiharu. E’ esagerato dire che fosse il deus ex machina di questa iniziati-

va, nondimeno ebbe un ruolo molto importante. Allievo della Dōjinsha 同人社 di Tōkyō, era stato 

sotto la tutela del suo preside, il cristiano Nakamura Masanao, che gli aveva trasmesso l’ interesse 

per l’ elevazione sociale delle donne; egli infatti criticava la posizione di sottomissione e  la man-

canza di  istruzione delle donne, che imputava all’ arretratezza del Giappone, in contrasto alla 

modernità dell’ occidente (che aveva visitato). Convertitosi al Cristianesimo, e fondatore nel 1885 

della Meiji Jogakkō con l’ intenzione di offrire anche alle ragazze giapponesi l’ opportunità di un 

alto livello d’ istruzione di cui era stato testimone nel suo decennio statunitense, Iwamoto si impe-

gnò attivamente come preside e insegnante di tale scuola femminile. Inoltre fu tra i fondatori di Jo-

gaku Zasshi 女学雑誌  (Rivista di studi femminili), il primo giornale di massa per e sulle  donne, 

a testimoniare nuovamente l’ importanza e la vivacità del contributo cristiano all’ editoria del peri-

odo. 

La rivista proponeva  un modello di genere femminile proposto in ambito cristiano, ossia l’ idea 
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vittoriana della donna come speciale incaricata degli affari domestici e dell’ educazione dei  figli, 

oltre che socialmente responsabile. Nell’ aprile del 1886 Iwamoto pubblicò un articolo che faceva 

esplicito riferimento alla prostituzione e al concubinato come i principali bersagli cui le donne do-

vevano puntare, oltre a una serie di altri mali impliciti nella posizione subordinata delle stesse.169 

     Dato questo background, non sorprende il suo entusiasmo per la conferenza di Leavitt cui as-

sistette, tanto da tradurre il suo testo sull’ ereditarietà degli effetti dell’ alcool (Shudoku no iden 酒

毒の遺伝) e invitarla a degli incontri sponsorizzati dalla casa editrice di Jogaku Zasshi. L’ incontro 

di luglio segnò la svolta verso l’ organizzazione, perché Leavitt alla chiusura invitò le donne a re-

stare e  discutere; qui iniziò a formarsi il primo nucleo di uomini e donne che nei mesi successivi 

avrebbe lavorato alla formazione della WCTU di Tōkyō, senza la presenza fisica di Leavitt. Gli in-

contri si susseguirono mensilmente e videro la collaborazione di varie istituzioni cristiane, dalla 

Meiji Jogakkō che offriva i locali, a Jogaku Zasshi che aggiornava  le lettrici sui tour di Leavitt e 

sulla situazione delle società di temperanza che stavano nascendo nel Paese, questo fino alla data 

della fondazione ufficiale. 

E’ interessante notare come il nome dell’ associazione di Tōkyō non fosse la traduzione esatta di 

Woman’s Christian Temprance Union, ma Tōkyō Fujin Kyōfūkai 東京 婦人矯風会, ossia Società 

per la Riforma Morale delle Donne di Tōkyō; si nota immediatamente come non ci sia alcun riferi-

mento alla temperanza, a sottolineare come lo scopo dell’ associazione fosse quello di una riforma 

morale complessiva, non ristretta al tema dell’ alcool, che pure venne affrontato.  

     La Tōkyō Fujin Kyōfūkai ebbe una notevole crescita tra il 1886 e il 1888, raggiungendo più 

di cinquecento iscritti, grazie alla profusione di energie dei suoi membri in meeting, cui partecipa-

vano anche membri di WCTU straniere ed eminenti personaggi della comunità protestante giappo-

nese (fatto che garantì maggiore rispettabilità di fronte al pubblico). Per attrarre un uditorio più va-

riegato inoltre diversi incontri si tennero non in chiesa ma in spazi pubblici, in modo da superare la 

barriera tra credenti e non credenti; ma inni e preghiere contornavano sempre i discorsi, senza per 

questo  incontrare l’ astio degli uditori. In  realtà gli organizzatori speravano sempre di  portare 

qualcuno alla conversione; Leavitt  stessa aveva detto che le donne godevano di uno status mi-

gliore in America grazie al Cristianesimo. Anche la stampa si dimostrò  un valido strumento di 

diffusione del loro messaggio di riforma. Dall’ aprile del 1887 la Fujin Kyōfūkai  poté contare su 

una propria rivista, il mensile Tōkyō Fujin Kyōfū Zasshi 東京婦人矯風雑誌. Durante gli anni del 

Jiyū Minken Undō i giornalisti avevano sviluppato una coscienza civile che  spesso entrava in a-

perta critica nei confronti dell’ operato del governo; cogliendo il potenziale rischio di deviazione  
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dell’ opinione pubblica, quest’ ultimo aveva dato la possibilità d i pubblicare regolarmente pezzi dal 

carattere sociopolitico solo ai cittadini giapponesi maschi con più di vent’ anni. Le donne dovevano  

limitarsi a scrivere ar-ticoli di arte e cultura. Naturalmente le collaboratrici di Tōkyō Fujin Kyōfū 

Zasshi utilizzarono un sotterfugio per aggirare la legge: sulla rivista fecero comparire come diretto-

re, editore e tipografo Iwamoto e Fukuhara Yūshirō, e solo come membri del comitato editoriale 

Sasaki Toyoju 佐々城 豊寿(1853-1901) e Asai Saku 浅井作.170 Nella realtà erano le donne a 

decidere cosa pubblicare. Gli  articoli in questa  prima invocavano apertamente una riforma radi-

cale dei costumi giapponesi, sottolineava le differenze  tra uomini e donne, incoraggiando queste 

ultime a esprimersi; non mancavano  notizie sulla WCTU americana e le sue protagoniste, reso-

conti dei meeting e delle attività e inni cristiani.  

     Il comitato esecutivo si incontrava mensilmente per discutere l’ organizzazione e pianificare 

le attività, rendendo poi partecipi gli altri membri, che a loro volta si riunivano nelle chiese della 

capitale. Ma chi erano le donne che entravano a far parte della Fujin Kyōfūkai? Fondamentalmente 

si trattava di cristiane appartenenti alla nuova middle class, erano istruite, spesso presso le scuole 

delle missionarie americane, il cui contatto giornaliero aveva influito sul loro modo di concepire il 

matrimonio e la famiglia. A gradi diversi e a seconda della famiglia di provenienza, generazione e 

formazione, avevano introiettato l’ ideale della donna occidentale cristiana socialmente impegnata. 

C’ era chi aveva ottenuto un’ istruzione superiore ed esperienze di studio all’ estero, come Sasaki, 

che negli Stati Uniti imparò ad apprezzare John Stuart Mill. Altre, tra cui Yajima, avevano inse-

gnato in kindergarten e scuole elementari cristiani. Erano donne lavoratrici che non trascuravano 

però i mariti e i figli, e godevano di una sufficiente sicurezza economica da potersi permettere l’ i-

scrizione, e potevano spendere qualche ora al mese per gli incontri. In breve rappresentavano una 

delle sfaccettature dei riformatori borghesi di cui parla Ambaras, che con la propria conoscenza e i 

propri valori puntavano a modificare lo status quo imposto dal governo attraverso tattiche politiche, 

e a  riformare il comportamento dei propri cittadini attraverso campagne attiviste. 

Ma al suo interno era tutt’ altro che coesa, come dimostrano i frequenti scontri ideologici. Il primo 

grande scontro fu tra Yajima Kajiko 矢島楫子 (1833-1925) e Sasaki Toyoju, rispettivamente pre-

sidentessa e segretaria della società dal 1886 al 1888, in disaccordo fin da prima della fondazione 

dell’ associazione riguardo le cause da abbracciare; Yajima propendeva per una maggiore aderenza 

alla causa della temperanza e aveva una visione tutto sommato conservatrice del  ruolo della donna 

in famiglia e nella società, mentre Sasaki, più progressista nelle sue ambizioni riformatrici, spinge-

va per l’ ampliamento del raggio d’ azione sociale, posizione poi risultata vincente. Ella elencava 
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gli obiettivi della società mettendo al primo posto l’ eliminazione di prostitute, geisha e concubine, 

in modo da creare l’ ambiente adeguato ai buoni costumi, seguita dall’ abrogazione di  tutte le  

leggi che favorivano la posizione subordinata delle donne, il sostegno alla monogamia, l’ estirpa-

zione di mali sociali come fumo, alcool, sperpero, pigrizia.171 

Sasaki Toyoju fu determinante nel  proporre la lotta alla prostituzione legalizzata come obiettivo  

fondamentale della Tōkyō Fujin Kyōfūkai, obiettivo sancito da una risoluzione ufficiale. Le scher-

maglie tra le due continuarono in maniera indiretta sulla stampa femminile, e direttamente alle riu-

nioni del comitato esecutivo. Sasaki entrò in conflitto anche con Asai al giornale, ma sempre per 

questioni ideologiche più che pratiche; stavolta la querelle ruotò attorno al valore dei lavori non  

retribuiti forniti dalle donne nella sfera domestica. Per Sasaki non avevano alcun valore formativo, 

la donna doveva uscire di casa, istruirsi, ottenere uno status di uguaglianza; Asai invece era convin-

ta del grande ruolo di formatrice morale che la donna compiva in casa. Questi screzi finirono per 

dividere e indebolire la società al suo interno, tanto che Sasaki nel 1889 formò un’ associazione pa-

rallela, la Fujin Hakuhyō Kurabu 婦人白標クラブ (Club femminile del nastro bianco)172, a sua 

detta più libera per l’ assenza di una presidentessa. Nello stesso anno Asai ottenne la carica di pre-

sidentessa, e si ritrovò a gestire un WCTU indebolito dal nuovo clima nazionalistico, dalle critiche 

pubbliche sferrate alle esponenti dei movimenti, un calo drammatico delle  iscrizioni e dei lettori 

di  Tōkyō Fujin Kyōfū Zasshi, con conseguente diminuzione dei fondi. Nel 1892 rieletta Yajima, 

che  l’anno seguente presiedette alla fondazione di una Fujin Kyōfūkai nazionale. Questo evento 

spronò l’ intera società a riorganizzarsi e ritrovare unità; in questi anni si cercò di fortificare l’ u-

nione a  livello nazionale, lanciando numerose attività di riforma nei diversi rami del Paese. Furo-

no anche gli anni in cui si susseguirono visite di inviate della WCTU americana come Mary Allen 

West (1837-1892), Katharine Bushnell (1856-1946). West in particolare fu determinante per la ri-

presa della Fujin Kyōfūkai, perché  impose una maggiore comunicazione tra questa e la World 

WCTU, la riscrittura degli obiettivi, l’ obbligo di astinenza dal fumo e dall’ alcool, la suddivisione 

delle attività in sei dipartimenti dotati di sovrintendente (istruzione, salute, costumi, carità, pubbli-

cazioni, estensione dell’ organizzazione).173 L’ intenzione di West era quella di rendere la Fujin 

Kyōfūkai di  Tōkyō più simile alle altre WCTU nel mondo, oltre a tentare di riportare Sasaki e al-

tre protagoniste dei movimenti femminili cristiani nella WCTU.  

Poco dopo la nascita della Nihon Fujin Kyōfūkai, il Tōkyō Fujin Kyōfū Zasshi divenne il Fujin 

Kyōfū Zasshi, e dal 1895 Fujin Shinpō, volto a unire tutti i rami dell’ associazione. Il nuovo perio-

dico tuttavia differiva in maniera sostanziale dal predente, e fa capire come l’ unione, per quanto 
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zelante nel portare avanti i propri obiettivi, non fosse impermeabile al nuovo clima nazionalista 

emerso negli anni Novanta. Innanzitutto non si ricorse più ai prestanome per aggirare la legge che 

impediva alle donne di scrivere di politica e società, i nomi in copertina erano esclusivamente fem-

minili. Ci si adeguò alla norma anche per quanto riguardava i contenuti, con spazi drasticamente 

ridotti per le attività della WCTU nazionale e internazionale, e una nuova enfasi su cucina, pueri-

cultura, attività casalinghe, nonché riferimenti espliciti alle virtù classiche che una donna doveva 

saper dimostrare (pietà filiale, obbedienza, abnegazione). Naturalmente la svolta conservatrice cau-

sò le proteste dell’ ala progressista. Questo ribadire le radici vittoriane dell’ associazione non signi-

ficò automaticamente l’ abbandono del suo progetto politico, anzi. Fu proprio nell’ ultimo decennio 

del XIX secolo che la Nihon Fujin Kyōfūkai iniziò a ingaggiare le sue battaglie politiche, che con-

traddistinsero gli anni Novanta dell’ Ottocento, ma soprattutto l’ ultimo decennio del periodo Meiji. 

Negli anni Novanta la Nihon Fujin Kyōfūkai usufruì della cooperazione di Clara Parrish (1865-?), 

in Giappone tra il 1896 e il 1898, che sviluppò ulteriormente i dipartimenti, portandoli a quindici. 

Ella insistette particolarmente sul ritorno alla riforma della società, che era lo scopo per cui la 

WCTU era nata. Per rinfocolare l’interesse si dedicò a lunghi viaggi che toccarono Tōkyō, Hakoda-

te, Kōbe, Morioka, cercando di intercettare soprattutto le giovani. Il risultato fu una nuova stagione 

di crescita degli iscritti. Parrish riuscì anche a portare il WCTU Ausiliario del Giappone, un ramo 

della WCTU formato da  missionarie protestanti e affiliata al World WCTU, nell’ alveo della Ni-

hon Fujin Kyōfūkai, in modo da rafforzare la cooperazione tra tutti i rami del Paese.  

La presenza di Parrish segnò un cambiamento di rotta nell’ impostazione della Nihon FujinK yōfū-

kai, riportandola alle  radici, in una rinascita che  durò per tutto il restante periodo Meiji. Ci fu un 

nuovo impegno sociale, attuato attraverso i vari dipartimenti, che si estese in campi diversi, dall’ 

assistenza ai bisognosi all’ evangelismo, dalla costruzione di case di accoglienza per ex prostitute 

all’ elevazione culturale delle giovani operaie. L’ impegno era a tutto campo, ma l’ enfasi su un te-

ma o l’ altro dipendeva sempre dall’ orientamento del singolo ramo locale.  

I contenuti del giornale Fujin Shinpō furono sintomatici, perché ricominciò a dare ampi rilievo alle 

vicende della WCTU. Dedicò un editoriale alla seconda petizione contro il concubinato e a favore 

della monogamia (1897).  

In anni di crescente censura dei contenuti dei giornali, l’ esaltazione di quella che era tutti gli effetti 

la contestazione di una prassi favorita dal governo non passò inosservata. Alla redazione arrivò l’ 

ordine di cessare la pubblicazione; ma, grazie al suggerimento di un burocrate del ministero delle 

comunicazioni, la direzione fece richiesta e ottenne una nuova licenza per pubblicare. Quindi tra il 

1897 e il 1898 Fujin Shinpō uscì con lo scopo dichiarato di promuovere le attività della Nihon Fujin 
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Kyōfūkai, dedicando spazio a temi quali la rivendicazione dei diritti delle donne, le donne lavora-

trici, l’ abolizione della prostituzione pubblica e del concubinato, favorendo l’ interesse per l’ asso-

ciazione, con 2.130 membri nel 1900.174  

 

3.2.3b  Il “provvidenziale” incendio di Yoshiwara, tra petizioni e crociate  

 

     Quando si parla di tattiche politiche in riferimento alla Tōkyō WCTU, si parla di petizioni, l’ 

unico strumento politico di cui le donne potevano usufruire senza incorrere in sanzioni da parte 

delle autorità. La prima campagna avvenne nel 1890 contro la legge che proibiva alle donne di par-

tecipare o sponsorizzare incontri politici, e di far parte di organizzazioni politiche. L’ associazione 

presentò petizioni al Ministero degli  Interni e della Giustizia, ritenendo la legge discriminatoria e 

lesiva della possibilità delle donne di influenzare la morale pubblica e privata, suo scopo fonda-

mentale; tuttavia, gli appelli non ebbero effetto. Il divieto sarebbe stato rimosso nel 1922.175  

Poi fu la volta del primo attacco contro il concubinato, con una petizione elaborata da Yuasa Ha-

tsuko 湯浅初子 (1860-1935), che richiedeva che i codici penale e civile venissero riscritti al fine 

di  mettere i mariti di fronte alla loro responsabilità di adulteri, prevedendo una condanna per il re-

ato di adulterio, dato che il concubinato, per la WCTU, rappresentava una seria minaccia alla stabi-

lità della famiglia.176 Nello stesso anno la Fujin Kyōfūkai  partecipò, assieme al Fujin Hakuhyō 

Kurabu, alla fondazione della Zenkoku Haishō Dōmeikai 全国廃娼同盟会, la Federazione Nazio-

nale per l’ Abolizione della Prostituzione Legalizzata. Questa battaglia fu una costante della WCTU 

giapponese per tutto il periodo Meiji, Taishō e prima metà dello Shōwa, quando il problema trovò 

una soluzione soddisfacente. Qui ciò che interessa è vedere come questa campagna mosse i primi, 

decisi passi durante il Meiji. 

     E’ bene avere presente esattamente contro che cosa si scagliassero donne come Sasaki e 

Yuasa. La prostituzione legalizzata era un affare per il governo da molto prima della Restaurazione. 

All’ inizio del bakufu Tokugawa, nel 1617, venne dato il permesso di costruire un quartiere distinto 

che ospitasse le migliaia di prostitute che esercitavano a Edo, Yoshiwara, in risposta alla petizione 

presentata da un tenutario cinque anni prima. Il bakufu vide con favore tale soluzione perché con-

sentiva una raccolta delle tasse più celere, permetteva di stabilire più efficacemente le norme di 
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pubblica morale e di gestire meglio la sicurezza interna alla città. Dopo il 1868 il Ministro degli In-

terni decise di preservare il sistema di prostituzione legalizzata, ma di apportarvi delle modifiche in 

linea con i provvedimenti presi in Inghilterra e Francia, dovuti  ai progressi nella conoscenza della 

trasmissione delle malattie veneree. Nel Regno Unito la “Contagious Deseases Act” del 1866 aveva 

introdotto i lock hospital, in cui le prostitute sifilitiche venivano confinate e curate; a Parigi come a 

Londra era stato introdotto l’ obbligo, per le meretrici, di farsi visitare periodicamente. In Giappone  

regole simili vennero introdotte in seguito alle preoccupazioni sollevate dalle marine russa e britan-

nica, dopo che alcuni membri della flotta di stanza nel Paese erano stati contagiati.177 

     Il nuovo governo pensò di modernizzare anche l’ aspetto gestionale della prostituzione. Nel 

1872 il governo emanò un editto, più simbolico che sostanziale, che proibiva la tratta di esseri uma-

ni e invocava il rilascio di geisha e prostitute senza che i “proprietari” potessero recriminare. Ma fu 

la città di Tōkyō, sede del quartiere di piacere più grande del  Paese, a dare le direttive più speci-

fiche in materia di prostituzione. A coloro che volevano prostituirsi di propria volontà venne data  

una licenza che gli consentiva di esercitare in una stanza provveduta dal proprietario del bordello, 

che a sua volta aveva ricevuto il permesso di affittare la stanza. Nonostante l’ etichetta dell’ autode-

terminazione, la legge nella sostanza legava ancora di più le ragazze al protettore, perché non pote-

vano né vivere né lavorare fuori dal bordello, e spostarsi senza avvisare la polizia.178 Quest’ ultima, 

dotata degli elenchi con i nomi delle prostitute con licenza, provvedeva a riportare al bordello tutte 

quelle che tentavano di fuggire. La vendita delle bambine che non si  riuscivano a mantenere con-

tinuava indisturbata da parte delle famiglie, così come la devozione filiale di molte  ragazze che si 

prostituivano per aiutare economicamente i genitori. Non di rado  provenivano dal Tōhoku o da 

altre zone povere. A inizio secolo inoltre i tenutari davano un anticipo in denaro alle giovani o alla 

famiglia, così, se le ragazze avessero tentato di scappare, il garante o i genitori avrebbero dovuto  

ripagare il debito, difficile da saldare per le ragazze stesse.179  

Il vantaggio del provvedimento fu quello di far emergere il sommerso. Nel 1897 in Giappone c’ e-

rano 49.208 prostitute, le cui licenze, assieme a quelle dei bordelli, garantivano un gettito di 

1.791.312 yen.180  

     Parallelamente ai quartieri di piacere e ai bordelli che sorgevano nelle zone autorizzate, esi-

steva in periodo Meiji anche il fenomeno delle prostitute giapponesi all’ estero. La libertà di spo-

starsi all’ estero riacquistata con la fine del sakoku indubbiamente favorì questo tipo di traffico. Si 

trattava di persone rapite o ingannate con la promessa di un lavoro onesto, volontarie, e richieste dai 

                                                                 
177

Cfr. Garon, op. cit., pp. 3-4, Lublin, op. cit., pp. 102-104. 
178

Cfr. Garon, op. cit., p. 5. 
179

Cfr. Ibid.  
180

Cfr. Lublin, op. cit., p. 105. 



87 
 

lavoratori e basi militari giapponesi all’ estero. Si calcola che nel 1910 fossero 20.000,181 distribui-

te tra Cina, Corea, estreme propaggini della Russia orientale, Sud-est asiatico; come nel caso dei 

bordelli, per il governo sarebbe stato antieconomico porre fine al traffico, dato che le prostitute 

giapponesi del solo Sud-est asiatico inviavano ogni anno nelle casse postali della sola Nagasaki 

200.000 yen.182   

     La Nihon Fujin Kyōfūkai si scagliò contro entrambi i fenomeni. La prima petizione per l’ a-

bolizione della prostituzione pubblica venne inoltrata alla Dieta a opera di Asai Saku già nel 1890; 

gli argomenti che portava sfidavano gli assunti alla base della riforma della prostituzione, ossia che 

la regolamentazione avrebbe contenuto le malattie veneree e i comportamenti disdicevoli. In quel 

periodo Sasaki Toyoju aveva affermato che quel sistema rappresentava un impedimento allo svi-

luppo del carattere delle donne e la civilizzazione, pertanto andava eliminato. Le motivazioni ad-

dotte dalla società nel suo insieme generalmente poggiavano sul tema dei diritti umani e la tutela 

della famiglia. La raccolta di firme, per quanto numerose, non sortì alcun effetto.  

Dopo una campagna informativa in incontri e articoli di giornale che descrivevano la condizione di 

donne costrette a prostituirsi in altri paesi, nel 1891 Asai lanciò una nuova petizione, stavolta per 

promuovere una legge che proteggesse le donne giapponesi all’ estero. Il governo nello stesso anno 

inviò alla camera dei Pari una proposta di legge che implicava il carcere alle donne che si dedica-

vano volontariamente alla prostituzione fuori dalla madrepatria e a chi le favoreggiava. Si può ipo-

tizzare che, oltre alle proteste della WCTU, questo primo passo ufficiale sia stato dovuto anche dal-

le lettere di lamentela da parte degli ambasciatori giapponesi nei paesi che vedevano la maggior 

presenza di prostitute giapponesi, come quelli di Shanghai e Singapore, che temevano una ricaduta 

negativa sull’ immagine del Paese all’ estero, e quello degli Stati Uniti, preoccupato della possibili-

tà di un’ insorgenza di sentimenti antigiapponesi e una conseguente restrizione all’ immigrazione.183 

Le voci di protesta dunque non erano unicamente di matrice cristiana. Tuttavia, le speranze di am-

basciatori e attiviste cristiane svanirono, quando si apprese che la proposta di legge era stata inspie-

gabilmente ritirata una settimana dopo la presentazione. Questo non scoraggiò la Nihon Fujin Kyō-

fūkai, che iniziò a mandare petizioni al Ministero degli Esteri ogni anno. Da parte del governo, l’ 

unico segnale di considerazione del problema nell’ arco del periodo Meiji fu  nel 1896, quando 

venne emanata una legge che restringeva per legge la gamma di lavori che una donna poteva svol-

gere all’ estero.184  

     Sul fronte interno la lotta alla prostituzione non cessava, anzi, gli anni Novanta videro la di-
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scesa in campo di una denominazione cristiana in crescita: l’ Esercito di Salvezza185 di Yamamuro 

Gunpei 山室軍平 (1872-1940). Convertitosi al Cristianesimo nel 1887, voleva portare il Vangelo 

ai poveri del Giappone industriale; divenuto pastore, Yamamuro trovò nell’ Esercito di Salvezza il 

modo più confacente per condurre il suo ministero. Aveva conosciuto la denominazione nei primi 

anni Novanta  tramite un libro di Booth, In Darkest England and  the Way Out (1890) e War Cry, 

il suo periodico inglese, ma solamente nel 1895 poté conoscere il colonnello Wright e il brigadiere 

Powell nella sede dell’ Esercito di Salvezza di Tōkyō. A convincere Yamamuro fu la particolare at-

tenzione per i poveri e  i deboli. Decise di consacrare la vita al servizio all’ interno dell’ Esercito di 

Salvezza; venne nominato tenente nel 1896, divenendo il primo giapponese della denominazione. 

Fu lui a tradurre Orders and Regulations for Soldiers (le regole della denominazione) e a intra-

prendere l’ opera di acculturazione dell’ Esercito di Salvezza (Kyūseigun 救世軍) in Giappone186 

Nel 1897 c’ erano trentacinque ufficiali della denominazione, di cui ventuno giapponesi, seicento 

convertiti distribuiti in sei corpi d’ armata, di cui tre nella capitale. All’ inizio del nuovo secolo i 

numeri sarebbero stati in crescita costante. E  nel 1897 non mancavano attività e strutture di servi-

zio sociale, come una casa per ex detenuti e una per marinai.187  

In tutto questo  impegno per la promozione dell’ Esercito di Salvezza, Yamamuro non ignorava le 

attività delle altre denominazioni e associazioni cristiane. Al contrario, egli fu tra i fondatori del 

movimento per la temperanza, tanto che per vent’ anni dedicò un numero all’ anno della rivista Toki 

no Koe 鬨の声 (War Cry) a questa causa.188 

L’ Esercito di Salvezza fu sempre molto sensibile al problema della prostituzione. Yamamuro nel 

1886 aveva assistito entusiasta a una delle conferenze di Leavitt a Tōkyō, ma il tema interessava 

tutti i vertici della denominazione, tanto da iniziare una crociata in maniera indipendente rispetto 

alla Nihon Fujin Kyōfūkai. Il colonnello Bullard, comandante dell’ Esercito di Salvezza giapponese, 

nel 1900 aprì a Tōkyō un centro di accoglienza per ragazze sfuggite ai bordelli, in questo riceveva-
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no un aiuto per trovare lavoro, corsi di preparazione al matrimonio e un’ introduzione alle dottrine 

cristiane. Era un anno particolare, la questione della prostituzione pubblica aveva interessato l’ opi-

nione pubblica dopo che U. G. Murphy, missionario metodista a Nagoya, aveva denunciato il caso 

di una ragazza che non poteva lasciare il bordello perché indebitata con il lenone; in base a un de-

creto del 1872, la corte si espresse a favore della giovane in quanto una donna adulta non poteva 

sottostare a un contratto firmato dai genitori quando era minorenne; il contratto, anche se legalmen-

te valido, non poteva privare una persona della libertà a causa di un debito; un contratto così contra-

rio alla morale e al benessere pubblico non doveva essere considerato valido. La polizia non attuò  

la decisione della corte, ma il caso costituiva un  precedente. In risposta Murphy accolse in casa 

propria due ragazze scappate dal quartiere di piacere. 

Sempre nel 1900 Bullard insieme al capo segretario dell’ Esercito di Salvezza, il maggiore Duce, e 

Yamamuro fecero visita a Murphy, e su Toki no Koe venne lanciata una campagna antiprostituzione, 

che assunse i toni e le modalità di una vera e propria crociata. La notte del 31 luglio si tenne una 

veglia di preghiera che unì i tre corpi di stanza a Tōkyō; il mattino seguente, cinquanta ufficiali si 

divisero in tre gruppi e assaltarono tre quartieri di piacere, cercando di  liberare quante più prosti-

tute possibili.189 Vennero distribuite all’ interno di Yoshiwara anche numerose copie del numero 

speciale di Toki no Koe, interamente dedicato alla liberazione e con inviti alla conversione. Anche 

la stampa secolare190 diede ampio spazio alla vicenda, diffondendo  la notizia in tutto il Paese. L’ 

impresa aveva davvero catturato l’ attenzione del pubblico, fornendo all’ Esercito di Salvezza il ri-

conoscimento da parte della società. In effetti, in anni di crescente nazionalismo ed esaltazione delle 

virtù guerriere della nazione, era forse inevitabile che un gruppo dallo spiccato piglio marziale 

conquistasse i favori della gente, nonostante il suo essere cristiano.   

Dopo il primo agosto, molte giovani avevano iniziato a “evadere” dai bordelli di diverse zone del 

Paese. Nel frattempo, gli attacchi  proseguivano. La reazione dei tenutari non si fece attendere. I-

nizialmente espressero un invito pacifico all’ Esercito di Salvezza a smettere di assaltare le case 

chiuse, ma, visto che gli ufficiali ritornarono, optarono per l’ invio di scagnozzi che malmenarono 

lo stesso Yamamuro e ferirono gravemente Duce. Vi furono anche danni materiali ad alcune strut-

ture della denominazione, ma i convertiti non si persero d’ animo, equiparando le loro sofferenze a 

quelle di Cristo. Tuttavia l’ incidente di  Duce avrebbe potuto rivelarsi più di  uno scontro interno 

tra  riformatori sociali e lobby degli yūkaku 遊郭, i  quartieri di piacere. Era stato ferito e messo 

in pericolo di vita uno straniero, per giunta inglese, in un momento in cui il Giappone aveva acqui-
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stato lo status di uguaglianza di fronte alle nazioni occidentali da poco tempo. Un fatto del genere 

avrebbe potuto trasformarsi in un incidente diplomatico. Per questo il governo corse ai ripari, in-

giungendo alla polizia di Tōkyō di rivedere le norme riguardanti la prostituzione. Si andò a interve-

nire sulle  modalità con cui una prostituta poteva recidere il contratto con il lenone. Prima del 1900 

era necessario presentare alla polizia un documento in cui veniva espressa la cessazione del  con-

tratto, con  le firme, o meglio i sigilli, della prostituta e del tenutario; in questo modo il nome della 

ragazza sarebbe stato cancellato dall’ elenco della  polizia. L’ ordinanza, che nell’ autunno dello 

stesso anno divenne un editto esteso a tutto il territorio nazionale, diceva che una prostituta potesse 

cessare la professione senza il parere del lenone o della gilda, e senza presentarsi necessariamente di 

persona, ma tramite posta o delega a terzi; inoltre, la donna non poteva essere soggetta a ritorsioni 

economiche o minacce. Infine, si proibiva a tutte le ragazze con un’ età inferiore ai sedici anni di 

venire registrate come prostitute.191 Per l’ Esercito di Salvezza e Yamamuro si trattava non solo di 

una vittoria morale, ma anche di una vittoria politica.  

     Fu negli ultimi anni del  periodo Meiji che ci fu una stretta collaborazione tra Nihon Fujin 

Kyōfūkai, Esercito di Salvezza e altre istituzioni cristiane, che si unirono nel comune sforzo contro 

le “venditrici di primavera”192, a dimostrazione del  fatto che la maggioranza dei riformatori fos-

sero comunque cristiani o simpatizzanti. Gli episodi più celebri sono due, e riguardano il quartiere 

di piacere Sonezaki di Ōsaka e Yoshiwara.       

Fin dal 1902 la Ōsaka Fujin Kyōfūkai aveva inoltrato delle petizioni alla prefettura affinché i bor-

delli venissero spostati in un’ area meno visibile, in altre parole ne chiedevano la rilocazione. L’ 

associazione argomentava che con il processo di crescente urbanizzazione, la prostituzione fosse di- 

ventata eccessivamente visibile, e finisse per esporre a impurità e corruzione i giovani delle fami-

glie rispettabili che si ritrovavano a vivere accanto agli yūkaku. Come sempre, anche in questa oc-

casione la campagna venne sostenuta da incontri pubblici e articoli sulla stampa dedicata. Questo 

non fu sufficiente a convincere l’ assemblea, non solo per il denaro ricavato e per le pressioni dei 

tenutari, ma anche perché tutti gli sforzi economici in quel periodo erano concentrati sull’ organiz-

zazione della Quinta Esposizione Industriale Nazionale del 1903.193  

La questione cadde nell’ oblio dell’ opinione pubblica, per poi tornare prepotentemente alla ribalta 

nel 1909. Il 31 luglio un incendio rovinoso danneggiò la città; una delle aree più colpite fu il quar-

tiere di piacere Sonezaki, il più centrale rispetto agli altri quattro quartieri. Per la WCTU di Ōsaka si 

trattava di un casus belli perfetto per riportare l’ attenzione sul problema. Sotto l’ egida della presi-

dentessa Hayashi Utako 林歌子 (1865-1946), la società dal governatore della prefettura, dal capo 
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della polizia e da alcuni membri dell’ assemblea a richiedere lo spostamento di Sonezaki in un’ area 

isolata della periferia. Ma, dato che i tenutari presentarono delle richieste insistenti che andavano 

nella direzione opposta, Hayashi decise di organizzare un vero e proprio movimento che coinvol-

gesse tutte le forze cristiane. Per questo vennero intercettati dei pastori protestanti e i leader della 

YMCA locale, peraltro già impegnati nelle attività di soccorso delle vittime dell’ incendio assieme 

alla WCTU. Vennero scritte petizioni in giapponese e inglese, poiché tra i soccorritori c’ erano an-

che stranieri. Una copia venne inviata al primo ministro Katsura Tarō 桂太郎 (1848-1913), al mi-

nistro dell’ istruzione e degli interni; a quest’ ultimo venne inviata una copia in inglese, che recava 

la firma di ventiquattro missionari residenti. Gli appelli all’ elite politica compresero anche una let-

tera Ōkuma Shigenobu, ex primo ministro. La YMCA collaborò sponsorizzando le numerose con-

ferenze sul tema e prestando la propria sala per incontri come quelli con Yajima Kajiko, giunta ap-

positamente da Tōkyō. In occasione di uno di questi incontri nacque un nuovo gruppo riformatore, 

lo Yūkaku  Iten Seinen Kisei Dōmeikai 遊郭移転青年期成同盟会 (Alleanza dei giovani per 

spostare i quartieri di  piacere), che condusse  una campagna porta a  porta per tutta Ōsaka  per 

trovare nuovi sostenitori e raccogliere firme per una nuova petizione. Infine, per coinvolgere mag-

giormente la cittadinanza, la Ōsaka Fujin Kyōfūkai ritenne opportuno organizzare un incontro che 

ospitasse da una parte e dall’ altra del palco anche dei non cristiani; venne scelta una sala pubblica, 

in modo da non urtare la sensibilità religiosa degli astanti. Ospiti di rilievo come Shimada Saburō 

garantirono il successo dell’ iniziativa, che contò migliaia di uditori. L’ entusiasmo fu tale che pochi 

giorni dopo l’ incontro i cittadini formarono un comitato indipendente  per la rilocazione di Sone-

zaki (Yūkaku Iten Kiseikai 遊郭移転期成会), che cooperò attivamente con la Dōmeikai per fare 

pressione sui politici. Il governo rispose alle ventimila firme presentate al ministero degli interni 

con un’ ordinanza che stabiliva che tutte le licenze dei postriboli di Sonezaki sarebbero scadute il 

primo aprile 1910; era un modo indiretto per ottenere l’ eliminazione del quartiere.194 Nel caso di 

Ōsaka non solo diversi gruppi riformatori cristiani collaborarono tra di loro, ma riuscirono anche a 

mobilitare i cittadini non credenti, la stampa secolare e personaggi prestigiosi della vita politica 

giapponese. 

Al  meeting dei non cristiani erano stati presentati argomenti tali da convincere che lo spostamento 

di Sonezaki era nell’ interesse di tutti; in particolare Shimada, seppure cristiano, aveva pronunciato 

un discorso che denunciava la minaccia che la vicinanza dei bordelli costituiva per la diligenza e l’ 

industriosità del buon cittadino, oltre al danno d’ immagine agli occhi degli stranieri.195 Probabil-
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mente sapeva che argomenti di stampo produttivista avrebbero toccato corde sensibili.  

     Un episodio simile riguardò anche lo yūkaku per eccellenza, Yoshiwara. Il 9 aprile 1911 Yo-

shiwara venne completamente distrutto da un incendio. La Tōkyō Fujin Kyōfūkai si prodigò imme-

diatamente a portare soccorso alle vittime, ma, memore del successo di Ōsaka e altre prefetture,196 

iniziò a organizzare una campagna per l’ abolizione del quartiere che aveva fatto da sfondo a tanti 

ukiyoe. Yajima chiese udienza al ministro degli Interni con l’ ambiziosa richiesta di abolire il quar-

tiere in toto, ma le fu negata. Allora puntò sulla petizione, mirata alla più blanda richiesta della ri-

locazione. Anche in questo caso la WCTU ricorse all’ aiuto di altre organizzazioni e chiese cristiane, 

nello specifico l’ Esercito di Salvezza, la YMCA e chiese della capitale. I volantini che riportavano 

la petizione circolavano in ambienti cristiani e non, oltre a essere riproposti su diversi quotidiani; 

non mancavano infine gli incontri pubblici, capaci di raccogliere migliaia di firme e istigare le folle 

contro la riapertura di Yoshiwara. Nonostante gli sforzi, il governo diede l’ approvazione alla ripre-

sa delle attività dello stesso prima in via temporanea e poi definitiva.197  

Preso atto della sconfitta, la WCTU accettò il fatto che attaccare un singolo quartiere di piacere non 

avrebbe posto rimedio al problema della prostituzione, per cui si optò per la creazione di un’ orga-

nizzazione ad hoc, la Kakuseikai 廓清会 (Società per la Purezza), che doveva servire da presidio 

permanente per la lotta contro il malcostume e promozione di rapporti puri tra uomini e donne. Essa  

era aperta a donne, tra le quali non mancavano nomi appartenenti alla Tōkyō Fujin Kyōfūkai, come 

la stessa Yajima (che divenne vicepresidente), e uomini, tra i quali vanno ricordati Abe Isoo, Shi-

mada Saburō, Yamamuro Gunpei, Suzuki Bunji 鈴木文治 (1885-1946). Essi si riunivano periodi-

camente per coordinare le attività, organizzavano comizi, inoltravano petizioni alla Dieta, pubbli-

cavano una rivista, Kakusei.198 Il legame con la WCTU restò forte, sia in termini di membri, che di 

sostegno finanziario e di visibilità sulla stampa, fino alla fine del periodo Meiji e negli anni a venire. 

     Nonostante le agitazioni, l’ obiettivo dell’ abolizione della prostituzione pubblica restava an-

cora lontano. Seguendo la filosofia che aveva accompagnato la WCTU fin dalla prima delusione nel 

1886, cioè che se non era possibile vincere la guerra, si sarebbe cercato di vincere tante piccole bat-

taglie. Ciò non metteva in discussione l’ invio annuale delle petizioni alla dieta mirate all’ elimina-

zione della prostituzione sostenuta dallo Stato in tutto il Paese; comportava invece la concentrazio-

ne delle forze a livello locale, di prefettura. All’ inizio degli anni Quaranta,  la società ottenne  l’ 
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abolizione dei quartieri di piacere in quindici prefetture.199 Il governo si mosse nella direzione dell’ 

abolizione del sistema a partire dall’ occupazione americana. Nel 1946 venne forzato ad abolire le 

leggi per la regolazione della prostituzione del 1900. Una regolamentazione più morbida venne 

preservata fino al 1957, anno della promulgazione della legge che aboliva definitivamente il sistema  

della prostituzione legalizzata.200 

 

3.2.3c Acculturazione e differenze 

 

     Ci si può chiedere infine che cosa sia cambiato dalle WCTU statunitense a quelle giapponesi, 

perché fin dal tour di Leavitt del 1886 si vennero sviluppando interessanti differenze, che dimo-

strano come la World Christian Temperance Union, in quanto movimento transnazionale, fosse ca-

pace di adattarsi all’ humus culturale del paese ospitante.  

Prima di tutto, negli Stati Uniti l’ unione era focalizzata principalmente sulla lotta al consumo di 

alcolici, percepito come una minaccia alla famiglia dalle donne di chiesa, mentre fin dalla sua fon-

dazione la Tōkyō Fujin Kyōfūkai si distinse per l’ ampiezza dei  propri obiettivi, e  per l’ enfasi 

che poneva sulla riforma dei comportamenti sessuali (abolizione della prostituzione legalizzata e 

del concubinato). Yasutake ipotizza che questo fosse dovuto al fatto che il prestigio e la rispettabi-

lità  garantiti dalle attività di promozione dell’ astinenza in America non si riscontravano nell’ am-

biente culturale nipponico.201 Lo dimostra il fatto che la rinuncia totale all’ alcool non fu mai tra i 

prerequisiti dell’ adesione all’ associazione,202 sebbene venissero criticate aspramente usanze come 

quella di offrire delle coppe da sake ai cittadini particolarmente meritori.203  

Paradossalmente diventa utile fare una distinzione tra le attività della Tōkyō Fujin Kyōfūkai, che 

pure traeva ispirazione dalle società di temperanza, e le attività di temperanza vere e proprie, perché 

le due cose non coincisero come negli Stati Uniti. Le società di temperanza non erano una novità 

totale proposta per la prima volta dalla Leavitt. Infatti un primo tentativo di  proporre la tempe-

ranza su suolo giapponese risaliva al 1873, quando un gruppo di residenti stranieri di Yokohama si  

riunì per influenzare il comportamento dei marinai (stranieri). Nel 1875 un pastore e alcuni membri 

della chiesa presbiteriana di Yokohama formarono la prima società di temperanza, la Yokohama 

Kishukai 横浜禁酒会, che però ricevette interesse locale e sporadico, oltre alla rottura del voto di 

astinenza; una sorte simile accompagnò la Ueda Kinshukai 上田禁酒会 di Nagano 長野; si trat-
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tava sempre di organizzazioni indirizzate agli uomini. L’ interesse per il tema continuò a essere sol-

lecitato dai missionari, ma senza una forma di organizzazione apposita, fatta eccezione per la Nihon 

Sesshukai 日本節酒会 (Società di temperanza del Giappone) del 1884, patrocinata, tra gli altri, da  

alcuni ex membri della Meirokusha.204 Fu l’ arrivo di Leavitt a spronare una nuova ondata di  as-

sociazioni, come la Hokkai Kinshukai  北海禁酒会 di Sapporo (1887), la resuscitata Yokohama 

Kinshukai, e una galassia di altre organizzazioni maschili e femminili diffuse su tutto il territorio 

nazionale. Questa vivacità diede origine a un vero movimento riformatore, di cui la WCTU faceva 

parte ma allo stesso tempo lo superava, dedicandosi a un più ampio ventaglio di problemi sociali.  

     Tra la versione americana e quella nipponica della WCTU c’ è anche una differenza di com-

posizione dei suoi partecipanti. In USA  nasce come associazione femminile, mentre fin dal suo 

arrivo nell’ arcipelago venne mascolinizzata. Si è detto del ruolo fondamentale di Iwamoto come 

promotore della Tōkyō Fujin Kyōfūkai, ma gli uomini erano presenti fin dai primi incontri di Lea-

vitt. Generalmente si trattava di progressisti che vedevano nella temperanza uno strumento per raf-

forzare la nazione. Prestavano ascolto alle inviate della WCTU americana (straniere, e per giunta 

cristiane) perché le vedevano come depositarie di una tecnica per l’ avanzamento del Giappone tra 

le altre nazioni del mondo. E’ da questo afflato nazionalista che nacquero le nuove società maschili 

di temperanza, come la Tōkyō Kinshukai 東京禁酒会 (Società per la temperanza di Tōkyō, 1890) 

di Nemoto Shō  根元正 (1851-1933) e Andō Tarō  安藤太郎 (1846-1924) con l’ aiuto di Jessie 

Ackerman (1857?-1951)205. Accadeva anche che gli uomini in quelle occasioni facessero da inter-

preti alle mogli, che in molti casi non conoscevano l’ inglese, e alle relatrici.206  

Da parte loro le inviate del WCTU non avevano difficoltà a interloquire con gli uomini giapponesi. 

Questa era una caratteristica già propria delle mogli dei primi missionari, che venivano avvicinate 

perché ritenute meno pericolose e travianti rispetto ai mariti. La situazione è diversa per le  inviate 

della WCTU. Già in America il fatto che l’ attività di temperanza riuscisse a farle uscire di casa per 

elevare la moralità di uomini e donne le faceva uscire dal loro ruolo tradizionale, sottraendole al 

controllo maschile; a differenza delle missionarie, che tendevano a non ricorrere ai discorsi pubblici 

per diffondere il loro messaggio per non mettere in ombra i ministri protestanti, le attiviste del  

WCTU facevano del palco il luogo prediletto, nella convinzione che la religione cristiana non vie-

tasse alle donne di parlare in pubblico.207 Ciò le rendeva depositarie di quella conoscenza del suc-

cesso americano che le rendeva superiori sia agli uomini che alle donne giapponesi. Il fatto di trava-

licare le gerarchie di genere in patria e nel paese ospitante gli permise attrarre in modo efficace gli 
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uomini progressisti alla causa della temperanza, che, paradossalmente, divenne più cara agli uomini 

che alle donne. Le donne preferirono dedicarsi ad altre battaglie, come quella sulla prostituzione. In 

effetti si può  dire con sicurezza che il movimento per l’ astinenza dagli alcolici fosse guidato dagli 

uomini.   

Infine un’ altra differenza è la diversa enfasi sulla religione: donne come Willard facevano base alla 

chiesa del  paese per organizzare le proteste, e il loro attivismo aveva toni religiosi. Leavitt capì 

che il Giappone aveva orecchi maggiormente bendisposti per il discorso scientifico e atto al mi-

glioramento del Paese più che al discorso morale o di salvezza personale. Ne risultò una decisa se-

colarizzazione rispetto alla “casa madre” americana. Non a caso in Tōkyō Fujin Kyōfūkai non 

compare alcun riferimento al Cristianesimo, nonostante le prime partecipanti fossero donne di 

chiesa. Questi accorgimenti permisero al movimento di espandersi e attrarre consensi.  

 

3.3 Cristiani, socialisti e la solidarietà verso i lavoratori del Giappone industriale 

 

3.3.1 Attività intellettuali 

 

     Come si è accennato nel capitolo secondo, la prima attività che unì Cristianesimo e sociali-

smo fu lo studio. Nella seconda metà del periodo Meiji, la consapevolezza dei problemi sociali le-

gati al nuovo modello economico perseguito dal Giappone divenne sempre  più acuta, in partico-

lare presso la classe media. Nacquero numerose associazioni dedite allo studio delle condizioni del-

la working class, nel tentativo di elaborare delle soluzioni. Ancor prima della guerra sino- giappo-

nese associazioni quali la Tōkei Gakkai 統計協会 (Società di statistica) e la Kokka Gakkai 国家

学会 (Associazione dell’ università imperiale per  le scienze politiche e sociali) avevano iniziato a 

documentarsi sui problemi sociali. I cristiani non volevano essere da meno, e si inserirono in istitu-

zioni quali la Shakai Gakkai 社会学会 (Società di sociologia) del 1896, con Fukawa Magoichi 布

川孫市, e Iwamoto Zenji, Taguchi Ukichi 田口卯吉 (1855-1905), Shimada Saburō, Miyake Se-

tsurei 三宅雪嶺 (1860-1945), Takagi Masayoshi 高木正義 (1863-1932), Kure Bunsō 呉文藻 

(1851-1918), Katō Hiroyuki, Tomeoka Kōsuke 留岡幸助 (1864-1934), Hara Taneaki 原胤昭 

(1853-1942), Takano Fusatarō 高野房太郎 (1869-1904), Katayama Sen. Alcuni di loro andarono 

a confluire nella Shakai Mondai Kenkyūkai 社会問題研究会 del 1897.208  

     Oltre a queste associazioni, negli anni Novanta la stampa fu molto attiva nel mostrare al 
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grande pubblico sempre più alfabetizzato le nuove problematiche sociali legate alla massiccia indu-

strializzazione del Giappone. I giornali Rikugō Zasshi e Kokumin no Tomo esplorarono le nuove 

problematiche sociali cercando di suggerire i mezzi per migliorarle.  

Vi fu una questione in particolare che attirò l’ attenzione della stampa come mai prima di allora: l’ 

incidente delle miniere di rame di Ashio (Ashio kōdoku jiken足尾鉱毒事件). La miniera di Ashio, 

gestita dallo zaibatsu Furukawa 古河, attiva fin dal XVII secolo, nel 1890 fu il teatro di un grave 

episodio di inquinamento, per cui le scorie della miniera finirono disperse nel vicino fiume Watara-

se. Ne risultò la moria della fauna ittica, fonte di sostentamento dei pescatori della zona. Inoltre 

nello stesso anno la regione della miniera venne colpita da un’ alluvione, favorita dalla massiccia 

deforestazione, attuata per costruire le infrastrutture legate all’ attività estrattiva e per fornire ener-

gia ai vagoni che trasportavano il rame. L’ esondazione provocò il deposito di sostanze tossiche sul 

suolo circostante, trasformando le risaie in una vera e propria “terra desolata”.209 Nel 1891 i conta-

dini indissero una petizione al Ministero dell’ Agricoltura per la bonifica dell’ area e la chiusura 

temporanea dello stabilimento, ma si scontrarono con il parere contrario di governo e azienda.  

L’ intervento del deputato della camera dei rappresentanti Tanaka Shōzō 田中正造 (1841-1913), 

che si fece carico della protesta dei contadini, nello stesso anno mise in discussione l’atteggiamento 

noncurante del governo nei confronti della salute pubblica. Non c’ era la volontà né da parte del  

governo, né da parte di Furukawa, di investire grosse somme per la messa in sicurezza della miniera, 

costi che l’ avrebbero resa meno competitiva sul mercato mondiale del rame; Furukawa inoltre riu-

scì a mettere a tacere le popolazioni locali in cambio di un indennizzo annuale, a partire dal 1893.210  

     Ma le condizioni ambientali continuavano a deteriorarsi, in uno scenario che avrebbe potuto 

essere descritto in Silent spring211: lungo il fiume morirono perfino i bambù, assieme agli insetti, ai  

lombrichi, e agli uccelli. Anche la comunità umana ne risentiva pesantemente, con un alto tasso di 

mortalità  infantile. Con l’ ennesima alluvione del 1896, la questione  riesplose, coinvolgendo 

non  più soltanto le prefetture di Gunma e Tochigi, ma anche Saitama e Ibaraki. Fu in quel mo-

mento che il caso iniziò a interessare la comunità cristiana. Kurihara Hikosaburō 栗原彦三郎, stu-

dente del college cristiano Aoyama Gakuin, andò dal preside (Honda Yōichi) a chiedere consiglio 

su cosa potesse fare per il suo villaggio natio; Honda gli rispose di documentarsi sul campo, di ap-

profondire il problema. Così fece Kurihara, che accumulò una mole notevole di dati, pronto a sot-

toporli a figure di rilievo nazionale. Si recò dal professore di agronomia cristiano Tsuda Sen, che 

decise di verificare di persona; questi fu talmente colpito dalla gravità della situazione da decidere 
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di organizzare una protesta a Tōkyō. Ne nacque un movimento appoggiato dai  cristiani più  im-

portanti dell’ epoca: Uemura Masahisa, Uchimura Kanzō, Tsuda Sen stesso, Katayama Sen, Sakai 

Toshihiko, Kinoshita Naoe, Taguchi Ukichi , Tokutomi Sohō, Miyake  Setsurei, Tani Konjō, Ko-

noe Atsumarō 近衞 篤麿 (1863-1904), Kataoka Kenkichi, Tōyama Mitsuru 頭山満 (1855-1944). 

A essi si aggiunsero socialisti e altri attivisti.212 I giornalisti del gruppo diedero inizio a un dibattito 

infuocato sulle maggiori testate del Paese, oltre a organizzare incontri sul tema. Diversi giornalisti 

cristiani vennero inviati a documentare la situazione, tra cui Kinoshita Naoe 木下尚江 per il Mai-

nichi Shinbun 毎日新聞. Shimada Saburō, editore del quotidiano, si interessò alla condizione dei 

contadini. Le chiese e le organizzazioni di welfare cristiane si mobilitarono per portare aiuti alle 

zone disastrate. La WCTU giapponese in tal senso fu in prima linea. Nel 1901 si unì alla protesta, 

dopo che alcune donne dei vertici, tra cui Yajima e Ushioda, si recarono sul posto a constatare i 

danni; la Nihon Fujin Kyōfūkai  si occupò quindi di diffondere il loro reportage, organizzare delle 

raccolte di fondi, vestiti e alimenti per le vittime. Ushioda in particolare fu la più coinvolta, fon-

dando un’ associazione femminile specificamente dedicata al disastro di Ashio; arrivò a insegnare 

alle donne di Ashio come filare un tessuto per cappelli in stile occidentale, così che potessero so-

stenersi economicamente.213 

Nonostante la protesta della società civile stesse crescendo, ancora nel 1897 il governo continuava  

a dimostrarsi inefficace con le sue direttive  generiche affinché  Furukawa costruisse delle strut-

ture atte alla prevenzione di ulteriori disastri.  

Nel frattempo Kurihara ottenne un incontro privato con Tani, che accettò di perlustrare le zone at-

torno alla miniera. Lo stesso fece il ministro dell’ agricoltura e del commercio Enomoto Takeaki 榎

本武揚 (1836-1908). Entrambi constatarono che i report inviati dalle autorità provinciali erano sta-

ti falsificati. Enomoto prese subito contatto con membri influenti del governo, e ottenne la convo-

cazione del consiglio dei ministri, dove scalzò l’ opposizione e stabilì la Kōdoku Chōsakai 鉱毒調

査会 (Associazione per l’ inchiesta sull’ inquinamento da miniera). Forte di un proprio reportage, il 

governo poté imporre alla miniera, nel maggio dello stesso anno, la costruzione di impianti neces-

sari per un’ estrazione più sicura, pena la chiusura degli stabilimenti.  

L’ incidente della miniera di rame di Ashio viene considerato il primo disastro ambientale del 

Giappone moderno, il primo ad aver dimostrato il potenziale conflitto tra  produzione industriale e 

tutela dell’ ambiente e della salute pubblica. Come si è visto, il contributo cristiano alla diffusione 
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delle informazioni riguardanti l’ incidente, le proteste per il risanamento e, non da ultimo, l’ assi-

stenza alle vittime fu rilevante.  

 

3.3.2 Cristiani e partito socialista 

 

     Gli intellettuali cristiani erano quindi coinvolti nell’ attivo disvelamento dei mali sociali. Fa-

cendo ciò alcuni di loro finirono inevitabilmente per interessarsi alla corrente politica che in Europa 

e in America se ne occupava più da vicino, ossia il socialismo. Anche in questo caso la componente 

teoretica, di studio, fu fondamentale per affrontare l’ argomento. L’ associazione che si dedicò e-

splicitamente a tematiche socialiste nacque nel1898. Era la Shakaishugi Kenkyūkai 社会主義研究

会  (Società per lo studio del socialismo), che venne ospitata nella sala congressi della Chiesa U-

nitariana di Tōkyō. Il fatto che fossero proprio gli unitariani a ospitare una tale iniziativa non sor-

prende, vista l’ enfasi sul carattere umano del Cristo, la sua importanza di guida morale nel com-

piere il bene, e lo spirito di cooperazione tra le varie religioni come nella società; inoltre gli  unita-

riani erano stimati per la loro tolleranza, che per diversi giapponesi (cristiani e non cristiani) era 

preferibile alla competizione settaria che animava le denominazioni protestanti. I fondatori della 

Shakaishugi Kenkyūkai furono Abe Isoo, Kinoshita Naoe, Katayama Sen, Kawakami Kiyoshi 

(1873-1949), Nishikawa Kōjirō 西川光次郎 (1876-1940), Kōtoku Shūsui. Di questi, cinque erano 

cristiani appartenenti alle denominazioni classiche o all’ Associazione Unitariana al momento della 

fondazione. L’ eccezione era rappresentata da Kōtoku Shūsui, ateo convinto.  

Era principalmente lo spirito umanitaristico cristiano ad aver spinto cinque dei fondatori a costituire 

l’ associazione, risentendo soprattutto dell’ influenza del socialismo cristiano americano. Inizial-

mente il loro approccio era fortemente idealistico.  

La società organizzava incontri di studio e dibattito sul socialismo e sulla possibilità di poterlo in-

trodurre in Giappone, ed era rivolta a socialisti e non. Compiva  attività  teoretica, non di propa-

ganda, salvo la traduzione delle opere di Marx, George, Lassalle, Saint-Simon, Proudhon, Fourier, 

che vennero pubblicate proprio su Rikugō Zasshi, giornale indipendente cristiano che, dedicando in 

ogni numero una colonna espressamente al socialismo, stava diventando uno dei canali prediletti 

degli intellettuali socialisti cristiani.214 Ma la presenza di personaggi come Katayama Sen, perso-

nalmente coinvolto in molte attività di welfare sociale cristiane e a stretto contatto con i lavoratori 

dei primi movimenti sindacali, e Kōtoku Shūsui, in futuro sempre più favorevole alla linea rivolu-
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zionaria, comportò la trasformazione dell’ associazione di studio nella Shakaishugi Kyōkai 社会主

義協会 (Associazione socialista) nel 1900. Abe divenne il presidente, e la partecipazione venne ri-

servata a coloro che ritenevano il socialismo una necessità per il proprio Paese. La febbre per pas-

sare a un’ attività concreta, che superasse la fase letteraria, stava salendo.  

Con il mutamento del carattere della società cambiarono anche le iniziative: adesso non c’ erano più 

soltanto gli incontri mensili in sede, ma vennero organizzate anche delle conferenze pubbliche, nel 

marzo e dicembre del 1901.215 L’ attività pubblicistica venne incrementata, con la distribuzione di 

racconti e libelli.  

     Era chiaro che il passo successivo sarebbe stato quello decisivo verso la formazione di un 

partito. Passo che venne compiuto il 21 aprile 1901, quando Abe, Katayama, Kinoshita Naoe, con 

un altro cristiano, Kawakami Kiyoshi, Kōtoku e Nishikawa Kōjirō (1876-1940) si riunirono nell’ 

ufficio della Kiseikai 期成会

216 e si accordarono per la nascita dello Shakai Minshutō 社会民主

党  (Partito socialdemocratico). Il 20 maggio in un numero speciale di Rōdō Sekai 労働世界(Il 

mondo del lavoro) venne pubblicato l’ annuncio, assieme al programma politico del partito. Era 

stato Abe a occuparsi della sua stesura, ispirandosi al Manifesto del partito comunista di Marx ed 

Engels, ma lasciando trasparire anche qualche nota cristiana, e ispirazioni dal socialismo utopistico 

e scientifico. Il manifesto si articolava in otto obiettivi, così riassunti: raggiungere la fratellanza u-

niversale, ottenere la pace internazionale attraverso un disarmo generalizzato, l’ abolizione delle di-

stinzioni di classe e politiche, la proprietà comune della terra e del capitale, la proprietà comune di 

mezzi di trasporto e di comunicazione, la distribuzione equa della ricchezza, l’ uguaglianza nei di-

ritti, e un’ istruzione libera e sostenuta dallo stato. Secondo il manifesto, questi obiettivi andavano 

raggiunti gradualmente attraverso ventotto proposte di  riforma.217  

     Ma i tempi erano tutt’ altro che favorevoli per un partito così progressista. Il governo stava  

prendendo ogni  misura necessaria per far sì che nulla ostacolasse la corsa del Giappone verso l’ 

accresciuta forza militare attraverso l’ industria pesante, e la potenza economica tramite la fabbrica-

zione di prodotti d’ esportazione e per il mercato interno, in particolare nel settore tessile. Veder 

nascere un partito che avrebbe potuto segnare l’ inizio di una rivendicazione organizzata da parte 

delle masse lavoratrici preoccupò il ministro degli Interni, che provvide a sopprimere lo Shakai 

Minshutō il giorno stesso della sua nascita, a confiscare i giornali che riportavano il manifesto e a 

denunciare gli editori. Quest’ atto segnò la fine di una possibilità d’ azione nel quadro legale del  

parlamento da parte dei socialisti, e li mise in cima alla lista dei sorvegliati speciali da parte della 
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polizia. A detta di Kublin, il silenzio forzato dei socialisti determinò il ritardo nell’ emanazione di 

una legge che regolasse le condizioni di lavoro in fabbrica, che arrivò solo nel 1911.218  

     Non potendo organizzarsi in un partito, i vertici del movimento socialista decisero di puntare 

sull’ educazione delle masse, attraverso la Shakaishugi Kyōkai tra il 1901 e il 1903, che non si oc-

cupava solo dello studio, ma anche dell’ attiva disseminazione delle dottrine socialiste. Si assistette 

a un ritorno alla componente intellettuale del movimento, quella prediletta e in qualche modo con-

naturata all’ ala cristiana. Curiosamente, il governo lasciava circolare la letteratura prodotta dall’ 

associazione, forse perché i circoli che ne usufruivano erano talmente ristretti da non dimostrare una 

minaccia. E’ innegabile la mancanza di incisività di iniziative come questa sul piano concreto, 

troppo lontana dalla vita reale di migliaia di lavoratori, persa nei meandri del socialismo teorico  e 

apprezzabile da giapponesi che avevano conseguito un’ istruzione superiore.  

     Nel 1903, quando la possibilità di un conflitto armato con l’ impero zarista stava diventando 

certezza, socialisti cristiani come Abe Isoo e Katayama Sen, e Kōtoku Shūsui si unirono per dare un 

contributo al pacifismo in Giappone. Fondarono la Heiminsha 兵民社(Associazione del cittadino 

comune) e il suo portavoce cartaceo, lo Heimin Shinbun平民新聞. Fu in particolare in questa sede 

che la frattura tra le due componenti del primo movimento socialista, quella cristiana e quella mate-

rialista, divenne inevitabile; nonostante l’ inconciliabilità di fondo, le due “anime” avevano sempre 

convissuto pacificamente negli anni precedenti, unite da battaglie comuni come contestazione della 

“guerra imperialista” da cui le masse non avrebbero tratto alcun beneficio. Quando però i socialisti 

materialisti decisero di pubblicare sullo Heimin la traduzione del Manifesto di Marx, nel 1905, i cri-

stiani si dissociarono dal giornale. Sullo sfondo c’ era il clima di crescente ostilità verso un Cristia-

nesimo che si stava dimostrando fedele allo stato, impegnato com’ era sul fronte russo con nutrite  

attività di welfare e soccorso alle truppe;219 ciò causava nervosismo all’ interno della fazione socia-

lista cristiana stessa, e condusse molti altri socialisti a diffidare dell’ accostamento troppo facile tra  

Cristianesimo e socialismo che aveva permeato i loro primi anni di militanza.  

     Andandosene tra i malumori, i socialisti cristiani Abe Isoo, Kinoshita Naoe e Ishikawa San-

shirō fondarono un giornale a sé stante, Shin Kigen 新紀元 (La nuova era), che si contrappose a 

Hikari 光 (La luce), fondato dalla corrente materialista. Anche nel caso di Shin Kigen si assistette 

a un’ eccessiva vicinanza al ceto intellettuale  rispetto a quello della working class. Il mensile cri-

stiano continuava a postulare l’ inseparabilità di Cristianesimo e socialismo, vedendo nel secondo la 

realizzazione terrena del primo. Non venivano risparmiate le critiche alle chiese, che ufficialmente 
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sostenevano lo sforzo bellico, e l’ intento moralizzatore verso quei fedeli che, irretiti dai desideri 

mondani, non combattevano per l’ eliminazione delle classi sociali.220 E ritornava, centrale nel 

pensiero sociale cristiano giapponese, la riforma dell’ individuo prima del sistema economico.  

La contrapposizione con Hikari, propugnatore di una visione della  religione come fatto  privato 

che non doveva interferire con lo stato, durò un anno. I due giornali tornarono a unirsi nello Heimin  

nel 1907, che visse per altri tre mesi prima della definitiva soppressione da parte del governo.  

     Nel frattempo, approfittando della caduta del governo Katsura 桂, cui subentrò il liberale 

Saionji 西園寺, i socialisti si riorganizzarono e fondarono il Nihon Shakaitō 日本社会党 (Partito 

socialista del Giappone) nel 1906. Nel nuovo organo un altro episodio approfondì la spaccatura tra 

materialisti e protestanti, e fu la decisione della maggioranza del partito, nel corso del secondo con-

gresso nazionale a Tōkyō nel 1907, di appoggiare la linea dell’ azione diretta di Kōtoku, sempre più 

vicino al movimento anarchico; era un personaggio in aperta rotta di collisione con i credenti. Fin 

dai tempi della Shakaishugi Kenkūkai egli era stato fortemente critico verso i cristiani, ma col tem-

po il suo atteggiamento divenne del  tutto intollerante, tanto da invitare dei compagni di partito a 

fare apostasia. Anche l’ avventura del Nihon Shakaitō, fu breve, perché nello stesso anno il governo 

dissolse il partito, adducendo come motivazione il fatto che nel manifesto programmatico i sociali-

sti non avessero scritto di compiere le loro attività “entro i limiti della legge”, clausola fondamenta-

le.  

In realtà diversi socialisti cristiani di spicco avevano abbandonato la scena politica tra la fine della 

guerra contro la Russia e il 1906. In quell’ anno Kinoshita si ritirò in un monastero buddhista, de-

luso dalla vittoria imperiale in Russia e dall’ accondiscendenza delle masse. Compì una scelta simi-

le (ma restando in ambito cristiano) Tokutomi Roka 徳富蘆花 (1868-1927), fratello dell’ intellet-

tuale Tokutomi Sohō e autore di letteratura socialista. Abe lasciò la politica con la chiusura di Shin 

Kigen, e si dedicò all’ insegnamento presso l’ università Waseda, pur tentando sempre di instillare 

uno spirito critico nei suoi studenti. Ritornò sulla scena solo dopo la fine della Seconda Guerra 

Mondiale, in qualità di consigliere del rinato partito socialista. 

     Il futuro del partito socialista è storia. Un partito socialista legalmente riconosciuto sarebbe 

sorto di nuovo solamente nel 1926; gli ultimi anni del Meiji inoltre furono segnati da due episodi 

indicativi della sistematica repressione del movimento progressista in Giappone da parte dello Stato. 

Il primo fu il cosiddetto “incidente delle bandiere rosse” (akahata jiken 赤旗事件) nel 1908, in cui 

dei seguaci di Kōtoku protestarono a Ōsaka per la liberazione di un giornalista socialista; nel farlo 

agitarono delle bandiere inneggianti all’ anarchia e alla proprietà collettiva. Ci furono quattordici 

                                                                                                                                                                                                                     
219

Il comportamento delle chiese protestanti durante la guerra russo-giapponese sarà trattato nel capitolo 4. 



102 
 

arresti, tra cui leader importanti come Sakai Toshihiko e Yamakawa Hitoshi 山 川 均 

(1880-1958).221 Il secondo fu il “caso di alto tradimento” (taigyaku jiken 大逆事件), per cui Kō-

toku e quattro suoi seguaci vennero arrestati e condannati a morte previo processo segreto, con l’ 

accusa di aver attentato alla vita dell’ imperatore Mutsuhito. Era il 1910. Gli storici hanno appurato 

la pretestuosità delle accuse.  

     Il ruolo dei cristiani all’ interno del movimento socialista può essere visto in maniera ambi-

valente. Da una parte c’ è la tesi di Crump, che sottolinea con forza la negatività della presenza cri-

stiana  in ambito socialista. Indubbiamente questa aveva edulcorato la spinta sovversiva del mo-

vimento. I cristiani socialisti non nutrivano fiducia  nella possibilità dell’ uomo di fare giustizia, 

giustizia che veniva rimessa nelle mani di Dio, anche in ambito sociale. Dopotutto erano socialisti 

perché cristiani, non viceversa.  

Ciò implica che fossero animati da premesse per molti aspetti opposte al socialismo europeo. Oltre 

alla sfiducia nella giustizia umana, l’ utopia, che i socialisti vedevano nel ribaltamento della sistema 

capitalistico con la proprietà collettiva dei mezzi di produzione da parte della classe operaia, veniva 

sempre identificata con il regno dei cieli.  

Rifiutarono aspetti essenziali del pensiero di Marx, incapaci di accettare il materialismo storico, che 

andava contro la loro coscienza. La nozione di lotta di classe e la rivoluzione per la rivoluzione, 

senza alcun altro fine trascendente, ripugnava a molti di loro, che preferivano sperare nel compro-

messo armonico tra capitale e lavoro, per esempio tramite l’ aumento dei salari. Alcuni, come Ishi-

kawa, accettavano la lotta di classe, purché fosse permeata da un’ autentica coscienza socialista, che 

avrebbe reso la working class capace di riconoscere il parassitismo del capitalista e, quindi, liberarsi 

della propria condizione di sottoposta e conquistare i mezzi di produzione. Per arrivare a questa co-

scienza occorreva passare per una riforma spirituale. Non bisogna pensare però che i socialisti cri-

stiani fossero un blocco monolitico che non subiva l’ influenza del socialismo classico. L’ esempio 

più lampante fu proprio uno dei socialisti più famosi, Katayama Sen, la cui formazione cristiana 

fortemente impegnata nel sociale lo fece approdare al socialismo, per poi passare a una maturità 

comunista e bolscevica. 

Oltre alle differenze intrinseche, Crump rimprovera i cristiani di aver propagandato un socialismo 

distorto, in cui i piani della religione e dell’ ideologia politica si confondevano, per cui il socialismo 

doveva essere basato sul Cristianesimo. La propaganda dei socialisti cristiani era forte e accadeva 

che i simpatizzanti che si avvicinavano alla letteratura socialista conoscessero prima il socialismo 

cristiano e poi quello scientifico, tramite quelle riviste che riportavano le idee di Ely, Erron e altri 
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socialisti cristiani americani.  

     Nondimeno, i socialisti cristiani furono dei pionieri. Furono tra i primi a introdurre le idee so-

cialiste, per quanto rimodellate secondo le esigenze della fede, e lanciarono la prima associazione 

interamente dedicata al loro studio. Si fecero portatori del progressismo proprio negli anni in cui il 

governo iniziava ad accentuare la stretta autoritaria sulle attività politiche “sospette”.Quando i 

giornali indipendenti erano ancora relativamente liberi, fu la stampa cristiana a dare ampio spazio 

alle nuove idee.  

 

3.3.3 Attività sindacale e assistenza ai lavoratori 

 

     I cristiani giapponesi furono presenti in maniera significativa anche nei primi tentativi di or-

ganizzazione del movimento sindacale. Powles imputa questo fatto all’ attenzione per il benessere 

dell’ altro, soprattutto se svantaggiato, tipica del Cristianesimo in generale.222 Inoltre le attività di 

welfare cristiane colpivano soprattutto per la loro capacità organizzativa, essenziale anche per la ri-

vendicazione dei diritti dei lavoratori, ed era ben conosciuta dai chierici e laici che s’ interessarono 

alle rivendicazioni operaie. 

Negli Novanta del XIX secolo si assistette anche a un crescente desiderio di rendere fattiva la fede 

cristiana, sulla scorta dell’insegnamento dei social- predicatori americani. Si venne rafforzando  l’ 

idea che sì “non di solo pane vive l’ uomo”, ma anche che la dignità dell’ uomo fosse imprescindi-

bile dalle sue condizioni economiche, quanto mai precarie nei nuovi sobborghi industriali di Tōkyō, 

Ōsaka, Nagoya; pastori e laici volontari constatavano che al degrado economico e ambientale cor-

rispondeva un degrado morale di chi subiva tali condizioni. Questo nonostante il mood delle chiese 

protestanti di quegli anni fosse decisamente orientato verso l’ evangelismo. Al loro interno però ini-

ziò a svilupparsi una nuova corrente, che non vedeva più le attività a sfondo sociale come un mezzo 

per attrarre nuovi fedeli (rappresentando quindi un mero mezzo per l’ evangelizzazione), bensì co-

me un fine in sé: il servizio per il miglioramento delle condizioni di vita dei nuovi poveri. E’ da 

questo presupposto che bisogna partire per analizzare l’ intervento cristiano accanto ai lavoratori 

industriali.  

     Le circostanze in cui maturarono queste osservazioni furono quelle di un paese in piena indu-

strializzazione. A partire dal 1868 l’ obiettivo del fukoku kyōhei si stava realizzando attraverso la  

tecnologia importata dall’ occidente con cui costruire un apparato industriale che competesse con le 

potenze. Fin dal primo Meiji il governo aveva spronato l’ industrializzazione ma, data la scarsa 

cultura imprenditoriale nel Paese, esso stesso diventò il maggiore azionista delle industrie principali, 
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grazie al capitale acquisito tramite la tassazione delle terre agricole. Gli investimenti statali si con-

centrarono sulla creazione di infrastrutture e sulle industrie di base, oltre che a quella militare.223 

Anche i privati che avviarono l’ industria dei consumi trovavano l’ approvazione del governo     

centrale. L’ immagine che meglio descrive questa fase è forse quella dell’ industria tessile in piena 

espansione, simile a quella inglese della prima rivoluzione industriale, con una manodopera costi-

tuita  principalmente da donne e bambini, meno inclini alla ribellione, sottoposti a turni anche di 

quattordici ore al giorno. Ammesso che fosse esistita già negli anni Settanta dell’ Ottocento una 

classe politica e intellettuale in grado di coadiuvare nei lavoratori la nascita di una nuova coscienza 

dei loro diritti, la comprensione di queste idee sarebbe risultata difficile,  perché inizialmente il 

lavoro in fabbrica veniva paragonato a quello nelle risaie: gli orari erano ugualmente faticosi, e, sto-

ricamente, donne e minori partecipavano all’ attività agricola. Inoltre, come si è detto nel paragrafo 

precedente, per molte ragazze di campagna andare a lavorare nelle industrie tessili rappresentava 

alternativamente un aiuto economico per la famiglia di origine, e la garanzia di introiti maggiori ri-

spetto a quelli offerti dalla vita contadina. Non furono questi, quindi, gli interlocutori dei primi sin-

dacalisti cristiani. 

     L’ interesse per i lavoratori si sviluppò sia in ambiente cristiano che laico a partire dalla fine 

della guerra sino- giapponese; è importante sottolineare che furono principalmente gli intellettuali a 

nutrire tale interesse, possedendo una coscienza acuita dei mali causati dall’ industrialismo, e, in 

certi casi, una forte simpatia per il nascente movimento sindacale in Europa e Stati Uniti; alcuni ne 

avevano avuto esperienza diretta,  in particolare in America. La solidarietà verso gli sfruttati quin-

di nacque al di fuori delle sedi istituzionali, generalmente apatiche, o più spesso ostili. Vista la 

coincidenza tra attività economica e obiettivi politici del governo (creare un’ industria forte per a-

vere un ruolo di primo piano sullo scacchiere internazionale), era improbabile che in sedi ufficiali, 

quali la  Dieta, venisse sollevata la questione sociale. 

     La guerra contro la Cina aveva comportato un alto grado di urbanizzazione e industrializza-

zione; il numero di lavoratori nelle nuove industrie era passato da 294.425 nel 1892 a 439.549 nel 

1897.224 L’ incremento della tassazione e l’ inflazione portate dallo sforzo bellico avevano messo a 

repentaglio la stabilità economica di molti lavoratori, senza che i salari e le condizioni di lavoro 

fossero mi-gliorate. Così a partire dal 1897 iniziò una nuova stagione di scioperi spontanei che andò 

ad aggiungersi a quella dei dieci anni precedenti alla guerra, trentadue  nel 1897 quarantatre l’ an-
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no seguente.225  

     Coloro che guardavano con favore ai progressi del movimento sindacale in Europa e Stati 

Uniti pensarono che fosse il momento di organizzare i lavoratori nella protesta. Il primo esempio fu 

l’ incontro organizzato a Tōkyō nell’ aprile 1897 da Sawada Hannosuke 沢田半之助, Jō Tsunetarō 

城常太郎 (1863-1905), Takano Fusatarō e Katayama Sen, con l’ obiettivo di sensibilizzare i lavo-

ratori sulle problematiche sociali e del lavoro. L’ incontro era stato preceduto dalla distribuzione del  

libello Shokkō shokun ni yokosu 職工諸君に寄こす(Ai signori lavoratori e alle signore lavoratrici), 

che invitava i lavoratori a tutelare i propri interessi.226 

Non è un caso che agli aspiranti leader sindacali si fosse avvicinato proprio Katayama, membro 

della Chiesa congregazionalista che aveva all’ attivo numerose esperienze di studio negli Stati Uniti, 

la più significativa delle quali presso il Grinnell College, tra il 1889 e il 1892; lì aveva subito, per 

sua stessa ammissione, l’ influenza del professor Theodor Ely, tramite gli articoli di giornale. Ely 

era stato critico delle conseguenze dell’ industrializzazione, e buon conoscitore delle correnti socia-

liste europee, senza per questo aderirvi; la soluzione andava ricercata nella  rigorosa attuazione dei 

precetti morali cristiani. Un altro professore, stavolta dell’ Andover  Theological Seminary227, 

William Jewett Tucker (1839-1926), aveva influenzato Katayama nel senso di un Cristianesimo so-

cialmente impegnato; Tucker da cristiano aveva iniziato a indagare le vere cause della povertà nei 

paesi industrializzati, arrivando a modificare i curricula del seminario in modo da rendere coscienti 

i futuri pastori delle difficoltà dei lavoratori.228  

Il contatto con il Cristianesimo sociale americano fece maturare in Katayama l’ interesse per gli ul-

timi, ma fu l’ incontro con Takano e gli altri a focalizzarlo sui lavoratori. Assieme a loro nell’ aprile 

1897 fondò la Shokkō Giyūkai  職工義勇会 (Società dei lavoratori giusti), che a luglio divenne la 

Rōdō Kumiai Kiseikai 労働組合期成会 (Società per la Promozione dei Sindacati). Non si trattava  

di un sindacato vero e proprio, ma di un’ associazione che doveva promuovere la formazione dei 

sindacati; i leader erano stati fortemente influenzati dal sindacalismo americano (American Federa-

tion of Labor), che avevano potuto osservare da vicino a San Francisco, presso la comunità giappo-

nese. Si configurava come un’ istituzione educativa dei  lavoratori, che successivamente, divenuti 

coscienti degli abusi come dei diritti, avrebbero dovuto fare agitazione e organizzare un sindacato. 

Gli incontri erano a cadenza mensile, e vennero ospitati anche alla sede di Kanda della YMCA. 

Indubbiamente fu un’ iniziativa che catturò l’ attenzione dei lavoratori specializzati; non a caso il 
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primo sindacato che nacque con l’ aiuto della  Rōdō Kumiai Kiseikai fu quello dei lavoratori del  

ferro (Tekkō Kumiai 鉄鋼組合), curiosamente fondato nella sede della YMCA di  Kanda, a ri-

prova dell’ ibridazione tra Cristianesimo e istanze socialiste che caratterizzava il periodo.  

L’ opera educativa della Kiseikai si esprimeva attraverso il bimestrale Rōdō Sekai, redatto da Kata-

yama Sen a partire dalla fondazione della Tekkō Kumiai. 

     Il movimento sindacale mise a segno altri successi nel1898 con l’ organizzazione dello scio-

pero dei lavoratori (tecnici e ingegneri) della Compagnia Ferroviaria Giapponese, che fondarono la     

Kyōseikai 橋正会 (Società per la correzione degli abusi), al fine di migliorare le condizioni di la-

voro. Altri sindacati nacquero dalle tradizionali gilde di periodo Tokugawa, legate soprattutto agli 

artigiani, ma si faticava ancora a coinvolgere il comparto del tessile, che pure rappresentava più del 

20% della forza lavoro. Nel 1900 la Tekkō Kumiai contava 5.400 lavoratori, mentre la cifra dei la-

voratori iscritti ai sindacati si aggirava sulle ventimila unità, meno del 5% del totale.229 

Gli incontri proseguivano, sotto la stretta sorveglianza della polizia e del ministero dell’ interno, che 

non tardò ad assestare un colpo durissimo al movimento sindacale. Nel 1900 venne emanata la 

Chian Keisatsuhō 治安警察法 (Legge per la tutela della Pace Pubblica), che rendeva illegali l’ 

organizzazione sindacale e le agitazioni. La legge spronò i socialisti a cercare di trasferire il con-

flitto capitale- lavoro nelle sedi politiche, attraverso il partito, ma, d’ altra parte, eliminò la possibi-

lità per i lavoratori giapponesi di riunirsi in sindacati propriamente detti. Gli incontri pubblici, le 

manifestazioni non erano proibiti tout court, ma dovevano rigorosamente avvenire “entro i limiti 

della legge”. La legge per la Pace Pubblica, assieme alla repressione di due partiti socialisti e la 

campagna di terrore del taigyaku jiken, lasciò poco spazio per  la tutela dei diritti  dei lavoratori 

durante  il periodo Meiji. L’ unico ambito che ancora poteva indirizzarsi a questo scopo erano le 

associazioni di mutuo soccorso. E fu qui che i cristiani socialmente impegnati focalizzarono la loro 

attenzione.  

     Proprio nel giorno in cui l’ epoca Meiji lasciava posto all’ epoca Taishō, il primo agosto 1912, 

Suzuki Bunji, assieme ad altri quattordici lavoratori, fondò la Yūaikai 友愛会 (Società dell’ ami-

cizia) in occasione di un incontro dell’ Associazione Cristiana Liberale Unita degli unitariani, a 

Tōkyō. Suzuki era stato convertito dall’ evangelista Honma Shunpei 本間俊平 (1873-1948), im-

pegnato nel recupero degli ex carcerati.230 Ancor prima di fondare l’ associazione, Suzuki aveva 

lanciato dei programmi rivolti ai lavoratori presso la chiesa unitariana di Mita (Tōkyō), costituiti da 
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incontri  e conferenze con esperti del lavoro, tra cui Abe Isoo, un vero e proprio servizio di coun-

selling per lavoratori in difficoltà. Alla base della formazione della società ci furono dunque ancora 

la filantropia e l’ umanesimo cristiani, ma anche una precisa volontà  riformista, per quanto da rea-

lizzarsi gradualmente.  Sebbene troppo moderata agli occhi di molti leader socialisti e sindacali, la 

Yūaikai  riuscì a sopravvivere allo stato di polizia proprio in virtù della sua facciata “inoffensiva”, 

scrupolosamente coltivata da Suzuki Bunji. Come per gli altri sindacati e associazioni di welfare, la 

Yūaikai  partì da Tōkyō per poi diffondersi nella regione del Kansai, fino al Kyūshū e allo Hok-

kaidō. 

     Il carattere cristiano progressista si vede di più nella prima fase della storia della Yūaikai, 

quando l’ influenza di Suzuki era forte. La sua filosofia combinava una fede assoluta e riformismo 

sociale; l’ idea centrale fu quella tipica di molti riformisti cristiani, ossia la possibilità di una coo-

perazione tra capitale e lavoro. Per lui la produzione dipendeva da un rapporto di collaborazione tra 

i due, e non di accumulazione di capitale e alienazione. Per questo Suzuki toglieva enfasi al conflit-

to, favorendo in ogni modo la mediazione tra le parti.  

Le attività pratiche che risultarono da questa impostazione furono fondamentalmente educative e di 

sostegno dei lavoratori industriali, in linea con il tradizionale riformismo cristiano; l’ elevazione 

culturale del lavoratore puntava soprattutto a forgiare degli individui integri e responsabili. Suzuki 

desiderava che i lavoratori venissero riconosciuti in quanto individui, non esseri subumani, in un’ 

enfasi sull’ individualità presente fin dagli inizi del Protestantesimo giapponese. Per alleviare le dif-

ficoltà ed innalzare la qualità della vita dei lavoratori industriali, la Yūaikai fornì degli uffici di  

assistenza per infortuni, per aiutare le famiglie colpite da morti sul lavoro, uffici d’ impiego, coo-

perative che offrivano prodotti di consumo a prezzi vantaggiosi; non mancavano attività ricreative e 

sportive, che coinvolgevano anche le famiglie.231 Il successo di tali proposte è indicato dall’ au-

mento costante degli aderenti, come si osserva nella tabella qui sotto: 

Anno 1912 1913 1914 1915 1916 

Numero  

aderenti 

15 1.295 6.500 7.000 10.000 

 

Per quanto riguarda la tattica della Yūaikai, quando scoppiavano gli scioperi Suzuki Bunji tendeva a 

frenare lavoratori, perché era convinto dell’ efficacia dell’ armonia, non della lotta. Lo faceva anche 

perché non voleva essere sospettato di sovversione dagli imprenditori, tra le cui fila contava diversi 

sostenitori. Spesso si offriva di fare da mediatore nelle dispute, per quanto non in qualità di rappre-
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sentante della Yūaikai; i due nomi erano però associati nella coscienza popolare, e divennero molto 

conosciuti all’inizio del periodo Taishō. Suzuki era ben accetto come negoziatore sia da parte delle 

imprese che dei lavoratori, per i quali cercava sempre le condizioni più vantaggiose; in questo senso, 

per quanto positivi fossero i rapporti che intratteneva con i capitalisti, era sempre schierato dalla 

parte del lavoro. Inoltre evitava accuratamente le connessioni con il socialismo, per sfuggire alla 

stretta maglia di controlli del governo. Suzuki voleva gettare una solida base per un sindacato uni-

ficato, senza che il governo lo sospettasse. Nel 1915 venne fondata una sala per l’ organizzazione 

dei lavoratori: le conferenze avevano sortito un effetto di maggiore assertività da parte dei lavoratori, 

tanto che nei primi anni del Taishō gli scioperi, disorganizzati e ufficialmente ancora illegali, erano 

cresciuti progressivamente ogni anno di più.  

La prova che la strategia di Suzuki funzionasse fu che il governo gli permise di andare a un conve-

gno dell’ American Federation of Labor a San Francisco nel 1915, in qualità di rappresentante dei 

lavoratori giapponesi. In quest’ occasione si manifestò la carica riformatrice del pensiero di Suzuki, 

che parlò apertamente della necessità delle unioni dei lavoratori nel proprio paese, tanto da far ap-

parire relativa la cooperazione. La Yūaikai stava diventando sempre più sicura di sé, ma fu al ritor-

no di Suzuki in patria, all’ inizio del 1916, che la spinta democratica dell’ associazione divenne an-

cora più evidente. L’ influenza delle idee democratiche del periodo si faceva sentire, per mezzo di 

nuovi aspiranti presidenti provenienti dalle più prestigiose università della capitale,232 imbevuti d’ 

idealismo, e contrari alla linea moderata del fondatore.  

La Prima Guerra Mondiale rappresentò per il Giappone una nuova, ghiotta occasione di espansione 

del comparto industriale, con conseguente aumento dei lavoratori, ma anche delle rivendicazioni. 

Solo tra il 1916 e il 1917 le agitazioni aumentarono di sette volte;233 da una parte i giovani aspira-

vano a sfruttare gli scioperi per avanzare proposte più decise sul fronte dei diritti dei lavoratori, 

dall’ altra il fatto che branche regionali della Yūaikai avessero partecipato attivamente alle proteste, 

come all’ acciaieria di Muroran (Hokkaidō),  rendeva l’ associazione sempre più sospetta agli oc-

chi delle autorità. Per evitare la soppressione della sua creatura, Suzuki ritornò sulle sue posizioni 

originarie, ossia invitò gli operai a non scioperare, a coltivare sé stessi, ribadendo che lo scopo della 

Yūaikai era la collaborazione.  

Il suo atteggiamento comportò una netta presa di posizione contro la rivoluzione d’ ottobre, e contro 

le rivolte del riso del 1918. Questa risoluzione indubbiamente tutelò la società dall’ intrusione del 
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governo, ma, allo stesso tempo, approfondì la spaccatura tra il presidente e le fazioni più progressi-

ste, che vedevano quegli eventi come il sintomo dell’ arrivo imminente della rivoluzione nel mondo.  

I progressisti decisero di dare una svolta alla Yūaikai prendendo possesso degli organi di stampa 

(Hirazawa) e dei fondi (Matsuoka), questi ultimi sotto la diretta  responsabilità di Suzuki. Ma il 

vero strappo avvenne nelle sedi del Kansai; l’ ufficio di Kōbe stampò un nuovo giornale, si  

schierò apertamente con il movimento per il suffragio universale e indisse una petizione per l’ abo-

lizione dell’ articolo diciassette della legge per la Pace Pubblica, che raccolse tremila firme.234 Cu-

riosamente uno dei principali registi della nuova linea della Yūaikai in questa regione fu Kagawa 

Toyohiko, un attivista cristiano, a riprova della multiformità dell’ impegno sociale cristiano. Alla 

fine del 1918 a  Kōbe nacque la Yūaikai Kansai Dōmeikai 友愛会関西同盟会 (Associazione 

federativa delle Yūaikai del Kansai), una federazione che comprendeva le sedi della Yūaikai di 

Kōbe, Kyōto e Ōsaka. In aperta polemica con il monopolio di Suzuki, i rappresentanti qui venivano 

eletti dalle file dei lavoratori, in un rapporto più equilibrato con i vertici rispetto alle sedi del Kantō; 

infine, la lotta al capitalismo veniva espressa chiaramente nello statuto. La contestazione della 

leadership di Suzuki andava estendendosi a nordovest, raggiungendo Tōkyō. Nel frattempo Suzuki, 

profondamente deluso dalla conferenza di Parigi sui problemi del lavoro (era stato invitato dal go-

verno, per poi essere ignorato durante tutta la durata dei lavori), aveva lasciato naufragare le sue 

storiche posizioni riformiste, per approdare al socialismo: la volontà di migliorare le condizioni dei 

lavoratori non c’ era, né da parte del governo né da parte degli industriali. Per questo accettò la “re-

staurazione” della Yūaikai da parte dei progressisti. Alla fine dell’ estate del 1919 la Yūaikai di-

venne la Dai Nihon Rōdō Sōdōmei Yūaikai  大日本労働総同盟友愛会  (Federazione del lavoro 

Società dell’ Amicizia del Grande Giappone). Nel 1921 i kanji di dai e Yūaikai caddero. La vecchia 

società di mutuo soccorso aveva lasciato il posto a una vera e propria federazione di sindacati, che 

lanciò un programma ambizioso, comprendente la libertà di organizzazione sindacale e l’ abroga-

zione della legge per la Pace Pubblica. La direzione non spettava più a una singola persona, ma a un 

collegio di direttori. Suzuki restò comunque il presidente, sebbene con molto meno spazio d’ azione 

rispetto agli inizi.235   

     Il carattere cristiano di assistenza agli ultimi in chiave di rimedio ai mali del capitalismo della 

Yūaikai si venne perdendo nella sua evoluzione in sindacato. Essa però non fu l’ unico caso di so-

stegno ai lavoratori da parte cristiana a cavallo tra il periodo Meiji e Taishō. Sebbene fosse più fa-

moso per la crociata antiprostituzione, un altro esempio importante in tal senso è  l’ Esercito di 

Salvezza.          
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     Da sempre irritato nei confronti di un Cristianesimo (protestante) appannaggio esclusivo di 

intellettuali e classe media, Yamamuro Gunpei  prestò sempre grande attenzione agli ultimi del 

Giappone moderno. Lo dimostrò scrivendo libelli, giornali e perfino inni dell’ Esercito di Salvezza 

in un linguaggio colloquiale, comprensibile a tutti, e orientando le diverse attività verso il servizio 

agli  abitanti degli slum che ricordavano la terra di nascita della denominazione, cioè l’ Inghilterra 

vittoriana. I versanti su cui operare erano molteplici, dagli alloggi e la nutrizione, alla  povertà e 

alle malattie, dalla criminalità e prostituzione alle problematiche specifiche del lavoro. 

     L’ attività di welfare per i lavoratori dell’ Esercito di Salvezza si sviluppò soprattutto all’ ini-

zio del  XX secolo, e comprese un ufficio che offriva assistenza e alloggio alle ragazze che scia-

mavano in città dalla campagna alla ricerca di lavoro, delle case economiche e pulite per i ceti po-

polari, un  ufficio di collocamento, scuole serali e dei workshop che consentivano agli studenti 

giunti nella capitale di guadagnare qualche soldo. Negli anni successivi non venivano trascurate le 

esigenze delle donne lavoratrici, attraverso la fondazione di asili.236 Inizialmente questi servizi si 

concentravano a Tōkyō, ma col tempo si diffusero anche nelle altre maggiori città giapponesi.  

     Gli esempi della prima Yūaikai e le iniziative dell’ Esercito di Salvezza dimostrano l’ esi-

stenza  di una coscienza acuita tra i cristiani delle conseguenze negative dell’ industrializzazione e 

dell’ introduzione del lavoro salariato sulla popolazione. Tuttavia, salvo i singoli personaggi, l’ in-

teresse sociale cristiano nel complesso non sfidò lo status quo. Non  mise in discussione il capita-

lismo, né  lo Stato Meiji. Nondimeno stimolò una nuova sensibilità per lo sfruttamento del lavoro 

e per la dignità dei lavoratori, diventando una delle radici, assieme alla tradizione socialista europea, 

del pensiero riformista e del sindacalismo giapponese.  

 

3.3.4 Alcune personalità importanti   

 

     Viene da chiedersi se l’ interesse per il socialismo di una minoranza, per quanto illustre, di 

protestanti giapponesi fosse dovuta alla sola lettura dei giornali e di libri e fonti secondarie che ar-

rivavano dall’ occidente, o se fosse scattato da esperienze personali. Spesso i socialisti avevano la 

fama di essere intellettuali del tutto ignoranti delle reali condizioni della classe operaia, persi in la-

birinti concettuali e congetture riguardanti il miglior progetto di attuazione della rivoluzione prole-

taria in Giappone, quasi fossero scienziati che tentavano di applicare teoremi astratti alla realtà. Per 

converso, i cristiani impegnati nel sociale pervennero al socialismo attraverso una dimensione fat-

tiva; uomini come Katayama Sen e Yamamuro Gunpei rimproveravano alla loro stessa religione di 

non fare abbastanza per chi aveva bisogno, tralasciando teologia ed evangelismo per il servizio all’ 
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altro.   

In alcuni casi significativi, l’ approdo al socialismo e la conseguente attività politica furono il pro-

dotto dell’ esperienza personale nel sociale. Tra i nomi più importanti del movimento socialista fi-

gurano persone che si impegnarono in prima persona per il benessere altrui  quando facevano parte 

della Chiesa protestante. Qui si vogliono ricordare in particolare Abe Isoo, Katayama Sen e Kagawa 

Toyohiko. 

     Abe Isoo nacque a Fukuoka nel 1865. Dopo l’ istruzione elementare e la preparazione nei 

classici cinesi, i genitori avrebbero voluto che entrasse nella marina, così  lo iscrissero alla scuola 

media della Dōshisha, perché imparasse l’ inglese. Questa scelta condizionò il resto dell’ esistenza 

di Abe, facendolo deviare decisamente dalla strada voluta dai genitori. Qui infatti si convertì al Cri-

stianesimo, in parte per la fascinazione nei confronti di Niijima, in parte per la  pressione sociale 

esercitata dagli studenti più grandi.237 Il potenziamento del carattere individuale cui miravano i 

training completò un’ indole già indipendente, mentre il contatto con Niijima e, soprattutto, con il 

reverendo Learned, che tenne i corsi di economia e lo introdusse al socialismo; dopo questa espe-

rienza Abe giunse alla conclusione cui tenne fede per tutta la vita, ossia che lo spirito andasse go-

vernato dalla religione, il corpo dall’ economia.238  

Divenuto pastore congregazionalista nel 1987, si dedicò attivamente alla predicazione e al servizio, 

aiutando Ishii Jūji 石井十次 (1865-1914), il fondatore dell’ orfanotrofio di Okayama, un’ istitu-

zione importante per l’ accoglienza dei minori che le famiglie impoverite non riuscivano a mante-

nere. Erano istituzioni fondate con i fondi minimi indispensabili, spesso a rischio di chiusura, nono-

stante incontrassero il favore della popolazione.  

Nel 1891 venne il soggiorno negli Stati Uniti, grazie a un missionario che gli aveva offerto un posto 

allo Hartford Theological Seminary. Anche qui non ci fu solo l’ attività di studio, ma l’ osservazio-

ne diretta della società. Nel 1893 si recò a New York per osservare le istituzioni welfare della città, 

e annotare i metodi per arginare la povertà. Nonostante le migliaia di istituzioni, il lavoro era ancora 

all’ inizio rispetto a Londra; ma, soprattutto, si capiva come queste fossero solo un palliativo. E qui 

si situa la svolta personale di Abe verso il socialismo: per lui la buona volontà, l’ amore per il pros-

simo dell’ umanesimo cristiano non erano sufficienti a estinguere la povertà. L’ esperienza diretta, 

unita alle letture (Abe ricorda in particolare Looking Backward di Bellamy) e la conoscenza dei so-

cialisti cristiani determinarono la sua futura carriera politica.    

Rispetto a Kagawa e Katayama, Abe fu quello più elitario; voleva cambiare la società attraverso i 
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partiti (Shakai Minshutō nel 1900, Nippon Rōdō Nōmintō 日本労働農民党, partito dei lavoratori e 

dei contadini e il secondo Shakai Minshutō nel 1925, Shakai Taishūtō 社会大衆党, partito sociali-

sta popolare, 1932, sempre in posizioni di presidente o nel comitato esecutivo), le riforme (la socie-

tà fabiana giapponese, di cui fu presidente dal 1924) l’ educazione (insegnamento alla Waseda tra il 

1910 e  il 1928).239 Nonostante le attività di servizio, da quando lasciò il magistero (1897) non fu 

presente nelle strade, nelle fabbriche, tra la folla, a differenza degli altri due.  

     Di tutt’ altro carattere fu  Katayama Sen. Tra tutti i socialisti cristiani si può dire che fosse 

quello con la relazione più vicina e privilegiata con i lavoratori. Egli nacque a Okayama nel 1860; a 

diciotto anni si spostò a Tōkyō, dove iniziò a lavorare in una stamperia e a completare la sua istru-

zione. Divenuto amico di Iwasaki Kiyoshichi 岩崎清七 (1864-1946), che gli istillò l’ idea di an-

dare  negli Stati Uniti, Katayama decise di  partire, senza fondi e senza conoscere l’ inglese, nel 

1884.  

A San Francisco si mantenne con lavori saltuari, e frequentò la scuola serale di lingua della missio-

ne cinese. Fu qui che avvenne la conversione al Cristianesimo, realtà che conosceva fin da giovane 

per  la presenza di una missione protestante a Okayama; in un primo momento si era avvicinato ai 

presbiteriani, ma preferì i congregazionalisti. Accettando donazioni di amici americani e dalla ma-

drepatria che andavano ad aggiungersi ai magri guadagni, riuscì a proseguire con la formazione u-

niversitaria, le cui tappe più importanti furono il Grinnell College, l’ Andover Theological Semi-

nary e la Yale Divinity School. Già al Grinnell ebbe l’ opportunità di immergersi nella vita della 

comunità congregazionalista, partecipando attivamente alle sue attività sociali.240  

L’ esperienza fu importante perché, unita alla lettura di Ely, Herron, e i social- predicatori, gli diede 

una dimensione del Cristianesimo che esulava dalla sola salvezza personale, connotata dal miglio-

ramento sociale. Contemporaneamente approfondì il pensiero di Lassalle e la social democrazia  

tedesca, Marx, pur restando fermo nella convinzione che la salvezza del proletariato provenisse  

dalla conversione. Durante gli anni all’ Andover l’ interesse pressante per i problemi sociali prodotti 

dall’ industrializzazione e dal capitalismo lo indussero a compiere un viaggio in Gran Bretagna. Qui 

visitò gli slum delle città industriali e le loro piaghe, ma si documentò anche sulle istituzioni e i 

programmi di welfare, messi in campo per placarle. Rimase particolarmente colpito da Glasgow, 

per  la sua gestione municipalizzata dell’ acqua e del gas (entusiasmo deriso dai socialisti). Il sog-

giorno inglese costituì il materiale della sua dissertazione finale a Yale, incentrata proprio sulle 

problematiche sociali in Inghilterra e Stati Uniti.241  
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Al suo rientro a Tōkyō nel 1896 sperò di fare carriera nella Chiesa congregazionalista, ma non ci  

riuscì. Solo nel 1897 incontrò il missionario congregazionalista Greene, che gli offrì di lavorare 

nella neonata Kingsley Hall, a Kanda. Intitolata al cristiano socialista inglese Charles Kingsley  

(1819-1875), era una casa di accoglienza che voleva aiutare i giovani nel progresso sociale attra-

verso l’ istruzione scientifica e la coltivazione morale. Katayama offrì le conoscenze acquisite in 

America riguardo economia, società, socialismo, lingua tedesca e inglese. Quest’ ultima raccolse i 

maggiori successi in termini di iscritti. 

Katayama si prodigò anche a reperire i fondi per l’ apertura di un kindergarten all’ interno della 

Hall,242 che ottenne molto successo. In breve, questi furono per Katayama anni di intensa attività 

sociale cristiana, che egli affiancava al continuo approfondimento dei temi del lavoro, come testi-

monia la sua prolifica attività giornalistica. Nell’ ottica di questo approfondimento accettò una co-

pia di Shokkō shokun ni Yokosu, il pamphlet di Takano, nel 1897. Questo fatto segnò l’ inizio del 

suo coinvolgimento attivo nel movimento per i lavoratori. Diventò membro dell’ associazione 

Shokkō Giyūkai, fondata da Takano ancora durante il soggiorno a San Francisco e ricostituita a 

Tōkyō grazie, tra gli altri, a Shimada Saburō. Katayama diede il proprio contributo con delle confe-

renze. Da lì proseguì con la partecipazione alla fondazione della Kiseikai, la guida di manifestazioni 

sindacali, i viaggi dallo Hokkaidō al Kansai per accertarsi delle condizioni dei lavoratori. E’ inte-

ressante notare  come egli, nonostante la fitta agenda sindacale, non abbandonò il servizio alla 

Kingsley Hall per anni. Come nota Kublin descrivendo il suo carattere, Katayama impiegava molto 

tempo e sofferenza prima di passare da  una fase all’ altra della  propria vita, e  così fu  per  il 

socialismo cristiano e  la fase  socialista- sindacalista. Nondimeno, la miscela di riformismo cri-

stiano, osservazione dei dati e delle condizioni reali degli slum, e impegno personale costituirono la 

prima fase di una continua evoluzione in senso radicale, che culminò negli anni Venti e Trenta con 

la Terza Internazionale, l’ incontro con personaggi come Lenin, Bucharin, Trotzky.  

     Forse Kagawa Toyohiko fu ancora più segnato dalla sua esperienza di servizio sociale rispet-

to a Katayama. Nacque nel 1888 a Kōbe. Non ebbe un’ infanzia felice: era figlio di una geisha, e 

alla morte precoce dei genitori venne affidato alla moglie legittima del padre. Nonostante  la ban-

carotta della famiglia nel 1903, riuscì a completare l’ istruzione media a Tokushima, dove incontrò i 

Myers, missionari della Chiesa Presbiteriana Meridionale. Questi si presero cura di lui come dei ge-

nitori adottivi,  introducendolo contemporaneamente al credo cristiano. La frequentazione di Mr. e 

Mrs. Myers fu determinante  per la scelta del battesimo, nel 1904. Abbandonato dalla famiglia per 

questa decisione, era solo e privo del denaro per accedere all’ università. I missionari e la comunità 
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cristiana  però effettuarono una raccolta fondi  per permettergli di iscriversi alla facoltà di teolo-

gia del Meiji Gakuin di Tōkyō. Dopo due anni di  permanenza nella capitale si trasferì al semina-

rio di Kōbe. Prima dell’ inizio dei corsi condusse l’ attività evangelica nei dintorni di Nagoya, dove 

ebbe l’ occasione di incontrare Nagao Ken 長尾巻, un pastore impoverito, che si prendeva cura dei 

poveri. Fu la scintilla che determinò la svolta personale di Kagawa: Nagao divenne l’ exemplum. 

Nel tempo libero dalle lezioni Kagawa si sarebbe dedicato con tutto sé stesso all’ assistenza ai po-

veri dei quar-tieri poveri di Kōbe.  

Kagawa aveva un carattere decisamente anticonformista. Aveva scelto una religione invisa alla fa-

miglia, ispirato dalla lettura di Tolstoj aveva rifiutato l’ addestramento militare offerto dal Meiji 

Gakuin (scelta ideologicamente ardita nel Giappone di inizio Novecento), e ora, nel 1909, scelse di 

trasferirsi dal dormitorio del seminario a una casa all’ interno dello slum di Shinkawa. Qui si impe-

gnò a fondare una cooperativa attraverso cui poveri e disoccupati avrebbero potuto diventare auto-

sufficienti.  Per questo motivo Kagawa può essere considerato uno dei  padri fondatori delle co-

operative giapponesi. Fin da questo periodo si dedicò  anche alla scrittura di saggi sul servizio so-

ciale, come Hinmin Shinri no Kenkyū 貧民心理の研究  (Studio sulla psicologia dei poveri, 1915), 

un’ opera controversa in cui mise in luce la straordinaria capacità di cooperazione dei  poveri, ma 

allo stesso tempo, espresse giudizi anche pesanti su di loro. Scrisse tutta la vita, ma non elaborò mai 

una teoria sistematica del servizio sociale. 

L’ esperienza di servizio ai poveri, la testimonianza diretta della miseria indotta dall’ industrializza-

zione furono determinanti per plasmare la sua visione cristiana. Altrimenti non si spiegano le sue 

scelte future, e la sua presenza pervasiva nel sociale fino alla morte (1960).  

Laureato e ordinato pastore presbiteriano nel 1911, tre anni dopo Kagawa ebbe modo di perfezio-

nare la sua formazione a Princeton, con un Master Degree in psicologia sperimentale e un Bachelor 

Degree in teologia. Fu durante gli anni a Princeton che incontrò il sindacalismo americano, cui par-

tecipò anche in prima persona, e grazie al quale divenne consapevole dell’ importanza dell’ orga-

nizzazione sindacale per il miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori; giunse a stimare il 

sindacato più importante del socialismo e della riforma sociale stessa, perché per lui il nocciolo 

della questione, ossia la soluzione alla povertà, stava nel lavoro. Questo incontro lo portò anche a 

smorzare l’ enfasi sul servizio sociale, per concentrarsi quindi sull’ estirpamento delle cause della 

povertà.  

Tornato nel 1917 a Shinkawa, continuò a indossare i panni del buon samaritano, ma con la consa-

pevolezza di dover unire l’ organizzazione di sindacati e cooperative. Riuscì a entrare nel consiglio 

esecutivo della Yūaikai del Kansai. Kagawa sposava la linea revisionista ostile a Suzuki Bunji, fu il 

fondatore del giornale Shin Kōbe 新神戸 (La nuova Kōbe), separato dalle riviste ufficiali della 
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Yūaikai, e contribuì allo schieramento della stessa con il movimento per il suffragio universale,243 

determinando un forte carattere politico alle sue rivendicazioni. 

Il suo maggiore successo fu essere tra i rappresentanti dei lavoratori allo sciopero degli stabilimenti 

Kawasaki - Mitsubishi nel 1921, in seguito al quale restò per due settimane in prigione. Perdendo 

rapidamente leadership nel sindacato, nel 1922 con Sugiyama Motojirō 杉山元治郎 (1885-1964) 

organizzò il Nihon Nōmin Kumiai日本農民組合 (Sindacato dei contadini del Giappone). Tra 

primi leader si contarono numerosi cristiani, soprattutto nei primi anni, prima dell’ aumento della 

componente comunista. 

A differenza di Katayama, l’ attività sindacale non l’ aveva allontanato dal Cristianesimo. Ciò è 

tanto più vero se si pensa che, sempre nel 1921, lanciò la Iesu no Tomo kai イエスの友会 (Asso-

ciazione “Amici di Gesù”), che, similmente al Mukyōkai di Uchimura Kanzō, si venne configuran-

do come un movimento cristiano autoctono, indifferente rispetto alla teologia e al denominazioni-

smo delle altre chiese, e decisamente improntato sul compito sociale del Cristianesimo, per Kagawa 

l’ assistenza agli ultimi e una riforma sociale basata sui principi cristiani. L’auctoritas del movi-

mento stava nel vissuto stesso di Kagawa. Generalmente fu accolto bene dalle denominazioni pro-

testanti, in cui trovava collaborazione, ma veniva rispettato anche in ambito laico, presso sindacali-

sti e cooperative. 

Nella sua vicenda si assistette a un percorso circolare: durante il seminario si dedicò al servizio so-

ciale, scoprendo la condizione dei nuovi poveri; negli Stati Uniti capì che si poteva porre rimedio a 

tale condizione attraverso la lotta sindacale; l’ esperienza del carcere, in seguito alle agitazioni della 

Kawasaki, lo fece ricredere; non perse interesse per i lavoratori, ma cercò nuovamente una soluzio-

ne cristiana ai loro problemi, concependo un Cristianesimo impegnato e immerso nel mondo, non 

rinchiuso nelle chiese. Come Katayama, Kagawa  provava frustrazione nei confronti delle chiese 

protestanti distanti dai poveri e diseredati. Immaginava il Cristianesimo come movimento sociale 

capace di influenzare la società, arrivò a concepire una vera e propria teologia ispirata dalla sua e-

sperienza. Per lui la croce era sì il simbolo della redenzione personale, ma quando Kagawa parlava 

di redenzione, implicava sempre anche la riforma sociale. La salvezza personale restava importante, 

tanto da essere l’ obiettivo fondamentale del cristiano, ma il passo successivo era mettere assieme 

questa e la riforma sociale. Lui non si accontenta della definizione della morte in croce del Cristo 

come mezzo di salvezza per le singole anime, ma per la società nel suo complesso; redimere le a-

nime individuali era il mezzo con cui redimere l’ intera società, perché le colpe individuali per Ka-

gawa avevano effetti sull’ intero universo. Essere salvati, cioè credere in Cristo, avrebbe comportato 
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l’ impegno per la restaurazione della società accanto a poveri e disoccupati, il cui risultato sarebbe 

stato una società del comune. 

La Iesu no Tomo Kai divenne un movimento ecumenico che godeva dell’ appoggio delle missioni e 

animato da un forte internazionalismo; già negli anni Venti un ramo estero venne fondato a Los 

Angeles. Infaticabile promotore della propria opera, Kagawa non si limitò alla Iesu no Tomo, ma 

lanciò una miriade di altre iniziative, dalle campagne di evangelizzazione tra la fine degli anni Venti 

e l’ inizio degli anni Trenta, a scuole, asili, cliniche mediche, crediti cooperativi, uffici sindacali, 

cooperative.244  

     Si può dire con certezza che per i rappresentanti più noti del socialismo cristiano in Giappone, 

l’ esperienza personale di servizio e conoscenza sul campo dei bisogni. Con un grado di coinvolgi-

mento diverso, Abe, Katayama e Kagawa dimostrarono l’ utilità dell’ approccio cristiano ai pro-

blemi della nuova società giapponese, per poi distaccarsene (Abe, Katayama), o farvi  ritorno 

(Kagawa).  
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Cfr. Mark R. Mullins, “Christianity as a Transnational Social Movement: Kagawa Toyohiko and the Friends of Jesus”, 
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CAPITOLO QUATTRO 

REAZIONI E COMPROMESSI 

 

4.1 Reazione da parte del governo 

 

     Il panorama di opere sociali descritto nel capitolo precedente si inserì fin dall’ inizio in un 

contesto che stava evolvendo velocemente da una società premoderna a una moderna, da un’ eco-

nomia rurale fatta di proprietari assenteisti agricoltori dinamici e contadini poveri, e un ceto mer-

cantile fiorente nelle città, a un’ economia capitalista caratterizzata da forti concentrazioni di capita-

li e un deciso intervento del governo. Politicamente era stato restaurato il potere imperiale, inaugu-

rata una Dieta a due Camere e concesso un potere ridotto ai primi partiti politici. Dal punto di vista 

militare, infine, il Giappone aveva voluto mettersi al passo con le potenze occidentali, iniziando un’ 

opera di espansione militare fin dagli anni Settanta dell’ Ottocento, verso la Corea e Taiwan. Ci si 

può chiedere in tale contesto come si articolò il rapporto tra i protestanti e il governo. Nel capitolo 

precedente si è visto come spesso le istanze sociali avanzate dai protestanti fossero opposte alle 

scelte governative (educazione femminile, diritti dei lavoratori, ecc.). Tuttavia è bene precisare che 

nell’ arco del periodo Meiji si assistette a un avvicinamento delle chiese protestanti agli interessi 

governativi, non senza scontri interni alle istituzioni religiose stesse. La questione, che poi può es-

sere riassunta come il rapporto tra Chiesa e Stato, ruotò attorno al problema della fedeltà. A sua 

volta il problema della fedeltà si configurò anche come rapporto con il kokka shintō国家神道, e l’ 

eventuale appoggio o contestazione delle campagne militari della seconda parte del periodo Meiji. 

 

4.1.1 Il dilemma della fedeltà e il kokka shintō 

 

     Tra il 1859, anno dell’ arrivo dei primi missionari, e il 1873, anno del riconoscimento non uf-

ficiale della religione cristiana, il rapporto tra il governo e il Cristianesimo fu duplice. Da una parte 

c’ era la paura della sua espansione, foriera di disordini, e dunque la necessità di controllare e limi-

tare le attività missionarie; dall’ altra c’era un senso di soggezione nei confronti delle potenze stra-

niere, che, in fondo, auspicavano una diffusione della buona novella alle estreme propaggini dell’ 

Asia. 

I trattati ineguali assicurarono alle potenze la possibilità di praticare la loro religione esclusivamente 

nelle enclave straniere, previa l’ assicurazione di non interferire in materia religiosa. Alla firma dei 

trattati, lo shogunato era convinto che questa assicurazione fosse sufficiente per tenere i sudditi al 

sicuro dal contatto con la jashū, ma fu un’ ingenuità. Nel caso protestante, i missionari adottarono 



118 
 

vie traverse per predicare ai giapponesi (scuole, cliniche), mentre i cattolici furono più diretti, tanto 

da stimolare i kakure kirishitan di Nagasaki e del Kyūshū a uscire allo scoperto, attraverso il rifiuto 

di celebrare funerali buddhisti e di pagare il dovuto ai templi buddhisti presso cui erano iscritti. Il 

governo, da parte sua continuò a tergiversare di fronte alle proteste delle potenze, ma anche a fre-

nare l’espansione cristiana. Le proteste da parte francese riguardo l’ arresto di massa dei cristiani, 

tra cui donne e bambini, a Urakami (di pertinenza della missione cattolica francese) condussero lo 

shogun a dichiarare apertamente, in una lettera a Napoleone III, che nell’ arco di poco tempo a-

vrebbe concesso la libertà di culto.245 Eppure l’anno successivo, dopo che si era verificato il cam-

bio di regime, per cui l’ imperatore era stato reintegrato in un ruolo di potere, sostenuto da un go-

verno formato da samurai provenienti da Satsuma, Chōshū, Tosa e Hizen, la repressione si dimostrò 

ancora più dura. Vennero ripristinate le tavole di proscrizione, e il nuovo governatore di Nagasaki, 

Sawa Nobuyoshi 沢宣嘉 (1835-1873), e il suo entourage ordinarono l’ esodo dei cristiani di Ura-

kami in altri feudi del Paese. Questo fu l’ episodio più grave riguardante la comunità cristiana in 

quegli anni.246 Le proteste continuarono, da parte di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Portogallo, 

Olanda e Germania, a più riprese, cui il daijōkan 太政官, il gran consiglio di Stato247, rispose con 

delle rassicurazioni che però non mise in atto.  

     Il governo fu costretto a togliere la proscrizione del Cristianesimo nel 1873, per fini esclusi-

vamente politici, date le proteste delle potenze occidentali raccolte dalla missione Iwakura e il pe-

ricolo che l’ illiberalità religiosa compromettesse la revisione dei trattati. Da quel momento fino alla 

fine degli anni Ottanta si assisté a una posizione di generale tolleranza da parte delle autorità, che 

permise l’ espansione del Protestantesimo in diverse zone del Paese, in particolar modo negli anni 

Ottanta. Questo atteggiamento di laissez faire non significò tuttavia che il governo non prestasse 

attenzione alla questione religiosa, anzi. Si può dire che l’ attenzione del governo per il fatto reli-

gioso fosse vecchia almeno quanto la Restaurazione stessa.   

     La forza del cambiamento di regime era stata dirompente, i sacrifici e la mobilitazione richie-

sti dalla “rivoluzione dall’ alto” alla popolazione enormi. Il senso di crisi e disorientamento che ac-

compagnò questa fase rischiava di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell’ oligarchia. Il 

governo infatti aveva lanciato l’ opera di modernizzazione per sfuggire al destino di colonia che si 

prospettava nella vicina Cina, ma non aveva fornito immediatamente una cornice ideologica in cui 

inserire le proprie richieste. Perciò bisognava trovare un apparato simbolico in grado di dare nuove 
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certezze che combattesse il senso di sgretolamento della vecchia cultura, e unire la popolazione 

nello sforzo comune della modernizzazione. Serviva una narrazione, una teleologia. E fu in questa 

necessità che trovò la sua ragion d’ essere il kokka shintō, o Shintō di Stato.  

Esso trovò i suoi prodromi nel pensiero dei kokugakusha 国学者, quando asserivano che l’ impe-

ratore fosse discendente di un’ unica linea divina ininterrotta iniziata con la dea Amaterasu Oomi-

kami 天照大神. Di conseguenza il Giappone era il Paese degli déi, e i giapponesi un popolo divino 

dal carattere unico (yamato damashii 大和魂, lo spirito giapponese). I primi leader della Restaura-

zione ripresero i lavori del kokugakusha Hirata Atsutane 平田篤胤 (1776-1843), e della scuola 

omonima, che sosteneva che il Giappone dovesse essere retto da una teocrazia in cui il tennō fosse 

sia capo di stato che massimo sacerdote shintoista; da parte loro, i sudditi dovevano dimostrare ob-

bedienza incondizionata. Questa visione tennōcentrica apparve come la soluzione ideale per dare il 

via alla formazione di una nazione forte e coesa, pronta a sacrificarsi per un padre della patria divi-

no. Era un mito sufficientemente forte da placare l’ inquietudine di quei rivolgimenti epocali, e a-

datto a diventare il fulcro di una nuova coscienza nazionale. L’ antico mito dell’ imperatore Jinmu 

venne fatto rivivere in chiave moderna, con conseguenze politiche che avrebbero condizionato il 

Giappone fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 

     Questo fu in sintesi il contenuto dell’ ideologia che i propugnatori della modernizzazione vo-

levano imporre alla popolazione, che pure da secoli era abituata a vedere lo Shintō non come un 

culto avulso dalle altre religioni presenti in Giappone, ma come un sistema integrato di epistemolo-

gie diverse, che comprendevano lo Shintō, il Buddhismo, le pratiche ascetiche e curative degli ya-

mabushi. A questo sistema libero di culti si venne sostituendo, a partire dal 1868, una rigida orto-

dossia shintoista, paradossalmente simile al Cristianesimo, in quanto ne ricalcava, consciamente o 

meno, il monoteismo (Amaterasu come divinità suprema), il vicario sulla Terra (l’ imperatore) e il 

testo sacro (Kojiki e Nihon shoki). Questa sostituzione partì in sordina, ma subì un’ accelerazione 

durante la seconda parte del periodo Meiji. 

     Il 15 gennaio 1868 venne formato il nuovo governo a sostegno del potere imperiale. A breve 

distanza, il 5 aprile dello stesso anno, venne stabilito lo saisei itchi 祭政一致, l’ unità di potere re-

ligioso e temporale nella figura dell’ imperatore Mutsuhito e dei suoi successori. Inoltre, venne ri-

pristinato l’ antico dipartimento degli affari shintoisti (jingikan 神祇官). Questo con il tempo sa-

rebbe diventato l’ organo politico più importante assieme al daijōkan, fondato nel 1869. Il jingikan 

era responsabile dell’ amministrazione dei riti e del controllo dei templi e dei sacerdoti shintoisti, 
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nell’ ottica di una sempre maggiore rilevanza dello shintoismo nella vita religiosa pubblica.248 

Sempre nel 1868 iniziò lo shinbutsu bunri神仏分離, la separazione tra Shintō e Buddhismo, in 

modo da spezzare tutte le connessioni che avevano legato concettualmente e nella pratica le due re-

ligioni nell’ epoca precedente; attraverso questo processo ideologico si volle svelare il vero Shintō 

giapponese, epurandolo da tutto quel gioco di rimandi che lo legavano al Buddhismo, una religione 

straniera. Questo si tradusse nella completa rivoluzione della gestione dei riti nelle comunità. Venne 

smantellato il danka seido 檀家制度, il sistema che per tutto il periodo Tokugawa aveva obbligato 

le famiglie giapponesi a iscriversi al tempio buddhista locale dichiarando di non essere cristiane, e 

in questo modo a sostenere economicamente e con lavori di manutenzione strutture e terreni del 

clero buddhista. Il tutto sempre nell’ ottica della commistione di culti di matrice religiosa differente, 

perché con il sistema vigente il tempio buddhista restava esterno alla comunità di villaggio, mentre 

il tōya 頭屋 si occupava dei riti shintoisti misti ed era portavoce della comunità presso le autorità 

locali. 

Con la Restaurazione e il nuovo governo filo shintoista, questo mondo venne spazzato via, perché 

venne istituita una gerarchia di templi shintoisti nazionali, sparsi nelle prefetture e nei villaggi, in 

cui vennero cancellati i segni della presenza buddhista dovuta alla compresenza di religioni diverse 

(oltre alla cacciata dei bonzi o la loro “conversione” in sacerdoti Shintō). Nei templi di villaggio 

non celebrò più il tōya, bensì un sacerdote- burocrate che rispondeva al sacerdote più in alto, in città, 

che a sua volta rispondeva al jingikan. Questi nuovi templi non venivano più sostenuti dalla comu-

nità, ma dal governo, nel primo, deciso movimento verso il controllo sulla vita religiosa dei sudditi.  

In questa cornice il jingikan non si occupò solamente di officiare i riti tradizionali, ma anche i nuovi 

riti legati alla figura dell’ imperatore, e condusse l’ indottrinamento della popolazione in materia di 

kokka shintō attraverso istruttori religiosi inviati dall’ ufficio per l’ indottrinamento (senkyōshi 宣

教使). 

     Nel 1870 quindi venne proclamato il daikyōsenpu 大教宣布, il decreto imperiale che pro-

muoveva lo Shintō come religione nazionale249; nel 1871 venne dichiarato che i santuari fossero 

luoghi in cui venivano condotti riti di Stato, il cui sancta sanctorum era il tempio di Ise, l’ unico 

luogo in cui nel passato si erano tenuti riti prettamente shintoisti. Sempre 1871 jingikan e senkyōshi 

vennero aboliti, i riti nazionali vennero separati dall’ attività di indottrinamento. Contemporanea-

mente si assistette a una maggiore concentrazione di rituali nel palazzo imperiale. Infine, l’ eredita-
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rietà della carica di sacerdote venne abolita, in favore di un sistema integrato di ranghi in cui veni-

vano collocati i diversi templi, che obbedivano a un canone liturgico codificato. 

Inoltre, nel 1872, in sostituzione del jingikan venne creato un ministero che aveva giurisdizione sia 

sui templi Shintō e su quelli buddhisti, il kyōbushō 教部省(Ministero per l’ educazione religiosa) 

sciolto nel 1877, quando la gestione dei templi nazionali passò sotto il shajikyoku 社寺局 (Ufficio 

dei templi e dei santuari) del ministero degli interni. Il governo introdusse il finanziamento pubblico 

dei santuari Shintō nazionali e imperiali in quanto fondamenti rituali dello Stato;250 sottolineò ulte-

riormente la differenza tra Shintō delle sette, finanziariamente indipendenti, e Shintō nazionale nel 

1882, quando proibì ai sacerdoti dei templi nazionali e imperiali di partecipare alla celebrazione di 

funerali e di fare da precettori religiosi; in tal modo, lo Shintō di stato sarebbe stato sempre più con-

finato in una bolla a sé stante, al riparo dalle dispute religiose che avvenivano nello Shintō delle 

sette, che rischiavano di creare imbarazzo al governo.251  

Si può dire che la massima separazione tra le due tipologie di Shintō si ebbe nel corso degli anni 

Ottanta, quando si iniziò a intuire la necessità di porre lo Shintō su un piano diverso rispetto alle al-

tre religioni presenti nel Paese, in modo da renderlo qualcosa di separato dal vissuto religioso indi-

viduale dei sudditi imperiali.  

In quel momento il governo fece chiarezza su una questione determinante per la successiva gestione 

della religiosità dei sudditi imperiali; infatti sorgeva il problema per cui, chiamando Shintō, Cri-

stianesimo o Buddhismo “religione”, si finiva per metterli sullo stesso piano. Inoltre bisognava se-

parare la religiosità collettiva, cioè lo Shintō dei templi, legato all’ imperatore, da quella individuale, 

che non doveva avere la priorità sull’ altra. 

La soluzione fu dichiarare che lo Shintō non era una religione, bensì un culto di Stato. In questo 

modo tutti sarebbero stati tenuti a partecipare ai riti legati all’ imperatore e alla nazione, e contem-

poraneamente avrebbero continuato a onorare la propria religione. In altre parole, aderire alle cele-

brazioni shintoiste nazionali era un dovere morale, indipendentemente dalle proprie credenze reli-

giose personali.252 

     Questo fu particolarmente vero se si pensa alla costituzione del 1889, elaborata da Itō Hiro-

bumi. Qui i giapponesi vennero descritti come sudditi (shinmin 臣民) di un sovrano discendente 

dal Cielo, dalla natura divina, il mito cui si accompagnò l’ accento sull’ unicità dell’ essere giappo-

nesi; 
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“In altre parole l’ esistenza del popolo sembrò giustificata in termini più etnici che politici, dato che l’ imperatore 

costituiva il fulcro attraverso cui il popolo costituiva la propria appartenenza allo Stato”253 

Questa giustificazione di appartenenza allo Stato sulla base di peculiari caratteristiche etniche venne 

sorretta in modo rilevante dalla componente religiosa. Ci fu quindi una convergenza tra carta costi-

tuzionale e mito imperiale. La costituzione tuttavia conteneva anche l’ articolo 28, che stabiliva la 

libertà di religione a patto che non turbasse la pace e l’ ordine, e non fosse contraria ai doveri dei 

sudditi imperiali. Questa libertà avrebbe potuto costituire una potenziale minaccia per la ricezione e 

l’ introiettamento del kokka shintō, un rischio che il governo non voleva correre. Per questo lo 

Shintō dei templi (nazionale, imperiale) venne definito un dovere morale, e non una religione. 

     La creazione dell’ ortodossia dello Shintō di Stato, il fatto che esso venisse posizionato al di 

fuori della sfera religiosa personale, prendendo le sembianze di un dovere morale, fu determinato 

non solo dalla necessità di creare la base comune di una coscienza nazionale, ma anche in risposta 

alla minaccia cristiana. Non bisogna dimenticare che, soprattutto nei primi anni della Restaurazione, 

il Cristianesimo venne temuto e sorvegliato da vicino. In quegli anni, mentre il progetto del Giap-

pone in quanto Stato nazionale moderno era stato appena abbozzato, nel gruppo di potere che aveva 

gestito la “rivoluzione dall’ alto” era già presente la convinzione che il Cristianesimo, cattolico o 

protestante, fosse antitetico rispetto al nuovo credo nazionale, e che andasse contrastato. Venivano 

considerati punti particolarmente critici la fede in Dio, l’ universalismo, e l’ importanza dell’ indi-

viduo.  

La fede in Dio, per giunta unico e personale, era in aperto conflitto con la fedeltà a un sovrano la cui 

natura era riconosciuta come divina, e rischiava di diventare motivo di tradimento del proprio Paese. 

Il carattere universalista della religione cristiana poi veniva deprecato perché inficiava l’ unicità ( e 

la superiorità) dell’ essere giapponesi; la fratellanza universale nel nome di Cristo distruggeva lo 

yamato damashii, uno dei pilastri della propaganda nazionalista. Infine, l’ importanza dell’ indivi-

duo, presente nel Cristianesimo in generale ma rafforzata in modo particolare dai protestanti ameri-

cani specialmente attraverso la coltivazione del carattere, era in aperto contrasto con l’ importanza 

tradizionalmente accordata al gruppo nella cultura giapponese, e ora applicata alla nazione.  

     Queste non sono altro che le due facce di una stessa medaglia, quella della sospetto che i cri-

stiani non fossero sudditi adeguati, ma potenziali ribelli traditori e sovvertitori del kokutai. Il pro-

blema della fedeltà e dell’ obbedienza allo Stato si poneva in maniera ancora più lacerante del peri-

odo Tokugawa, dove la prova di forza della cacciata dei padri missionari, l’ estinzione della rivolta 
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di Shimabara, e l’ istituzione del sistema delle danka aveva risolto il problema kirishitan. Ora que-

sto era tornato a riemergere, ancora una volta come minaccia dell’ ordine nazionale.  

     La convinzione dell’ inconciliabilità tra Cristianesimo e l’ attitudine fedele e obbediente che 

veniva richiesta per mantenere vivo lo spirito nazionale fu una costante per tutto il primo ventennio 

del periodo Meiji, nonostante la scelta di venire a patti con le potenze occidentali riguardo la libertà 

di professare la religione cristiana. Questa prima fase non vide grandi sforzi da parte dei cristiani 

per smentire questa convinzione. Le comunità erano giovani e in piena espansione, ancora nel pieno 

del clima internazionalista stimolato dalla presenza dei missionari americani, oltre che dalla sfrenata 

ricerca di tecnologia occidentale promossa dal governo stesso. In questi anni i cristiani non si senti-

rono in dovere di piacere al governo. Alcuni esponenti di punta del Protestantesimo giapponese anzi 

furono apertamente critici nei confronti del governo, in particolare della volontà di potenziare 

Shintō e Confucianesimo, considerati oppressivi e limitativi dello sviluppo dell’ individualità della 

persona.254 

     Fu a partire dagli anni Novanta, o meglio, a partire dalla proclamazione della costituzione 

(1889), che i cristiani si trovarono profondamente toccati dai provvedimenti statali in materia reli-

giosa. Questo decennio vide la svolta dalla grande ondata occidentalizzante dei decenni precedenti 

alla riscoperta della cultura tradizionale. Politicamente corrispose a un rafforzamento del naziona-

lismo e dell’autoritarismo. 

     Fu in questi anni inoltre che la convinzione che i cristiani fossero sudditi inadeguati trovò le 

sue applicazioni politiche più rilevanti e le reazioni più significative. Un primo motivo di riflessione 

per i cristiani fu il fatto che la costituzione garantisse il diritto di libertà religiosa (articolo 28), ma 

allo stesso tempo lo limitasse, richiamando i sudditi imperiali al proprio dovere; altri diritti, come 

quello di associazione e di espressione, venivano affiancati da puntualizzazioni simili. La dichiara-

zione di libertà di culto nel massimo documento regolatore dello Stato fu accolta con entusiasmo 

dalla comunità cristiana, che la interpretò come il riconoscimento ufficiale della propria religione; 

nel 1873 la rimozione della proscrizione aveva rappresentato solamente un riconoscimento ufficioso. 

All’ indomani dell’ emanazione della costituzione in diverse chiese protestanti vennero celebrate 

messe di ringraziamento,  

Inizialmente i cristiani non diedero peso alle clausole di limitazione, ma con il tempo compresero 

che esse sottintendevano l’ aderenza completa alle direttive e all’ ideologia provenienti dal governo. 

Inoltre, la clausola dell’ articolo 28 sottintendeva la minaccia della repressione, laddove una reli-

gione si fosse dimostrata in contrasto con l’ autorità assoluta del tennō. Per i più critici rappresenta-

rono una negazione dei diritti naturali dell’ uomo, perché tutti i diritti concessi dalla costituzione 
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venivano descritti sempre come una benevola concessione da parte dell’ imperatore. 

In questa fase il kokka shintō trovò un nuovo mezzo di diffusione e persuasione, il rescritto impe-

riale per l’educazione (1890). In questo condensato di morale confuciana e mito shintoista si faceva 

riferimento alla discendenza divina del tennō, e si invitava a praticare lealtà e pietà filiale, che se-

condo il rescritto erano il carattere fondamentale dell’ impero, oltre che dell’ istruzione255, e a con-

cepire lo Stato come una famiglia. 

Ciò che rese il rescritto importante per il rapporto tra cristiani e governo non fu tanto il suo conte-

nuto, in linea con la propaganda dell’ epoca da cui anche i cristiani vennero influenzati, quanto le 

modalità della sua diffusione. Il rescritto infatti venne distribuito in tutte le scuole elementari, medie 

e superiori del Paese, assieme al ritratto dell’ imperatore Mutsuhito. Gli insegnanti vennero istruiti 

riguardo l’ utilizzo di queste effigi, che consisteva in letture solenni e atti tesi a omaggiare quegli 

oggetti simbolici. Data l’ ambiguità di fondo dei riti che implicavano una sorta di venerazione del 

rescritto, fu chiaro che questo non sarebbe stato accettato unanimemente da tutti i cristiani.  

     Il caso d Uchimura Kanzō fu paradigmatico in questo senso, e dimostra anche come l’ opi-

nione pubblica esterna ai circoli cristiani fosse incline ad accettare l’ idea che i cristiani fossero i-

naffidabili. Il 9 gennaio del 1891, durante il suo periodo di lavoro presso la Daiitchi kōtōgakkō第一

高等学校

256, egli causò uno scandalo di risonanza nazionale. Durante la cerimonia di celebrazione 

della copia speciale del rescritto conferita alla scuola, studenti e alunni erano tenuti a fare un inchi-

no profondo di fronte al documento, come se avessero dovuto inchinarsi di fronte al butsudan. U-

chimura lesse solennemente il rescritto, ma inchinò solo lievemente il capo, per poi ritornare al suo 

posto; la sua coscienza di cristiano gli aveva impedito di compiere un atto che egli riteneva di ve-

nerazione religiosa, dunque idolatria. 

Nonostante l’ intenzione di Uchimura non fosse quella di mancare di rispetto al tennō, e nonostante 

egli si professasse cristiano e nazionalista257, il suo atto venne interpretato dai nazionalisti come lesa 

maestà. Diversi colleghi lo denunciarono come traditore, molti alunni manifestarono la loro rabbia. 

La scuola si risolse a chiedergli di ripetere correttamente la dimostrazione di obbedienza al rescritto; 

tuttavia, a causa di una malattia, Uchimura dovette essere sostituito da un collega nella performance 

(29 gennaio). Il 30 del mese, un gruppo di amici scrisse una lettera a suo nome in cui venivano 

spiegate le motivazioni del suo gesto e le sue scuse, e la inviarono a riviste e quotidiani. Tuttavia 

Uchimura non la ritenne sufficiente, così il 31 presentò le sue dimissioni, prontamente accettate. L’ 

episodio ebbe una vasta risonanza, anche perché venne ingigantito e distorto dalla stampa conserva-
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trice. Sicché Uchimura divenne l’ exemplum negativo di cristiano traditore cui si fece riferimento 

anche negli anni successivi, ogni qualvolta doveva essere messa in questione l’ obbedienza della 

comunità cristiana intera. L’ incidente Uchimura, che non fu unico nel suo genere, dimostrò come 

non ci fosse una contestazione dei principi morali del rescritto, che venivano accettati dai cristiani, 

quanto una difficoltà nel compiere dei riti che turbavano il cristiano coscienzioso, che temeva di in-

frangere così il secondo comandamento.  

Diversi cristiani si mobilitarono per difendere questo esponente di spicco della comunità, attraverso 

incontri apologetici, in cui si arrivava a condannare la venerazione del rescritto come idolatria. Ac-

cadeva spesso che tali incontri venissero interrotti da aggressioni da parte di facinorosi conservatori, 

come nel caso del meeting alla chiesa di Ikisaka a Tōkyō il 4 febbraio 1891. Uno dei cristiani più 

illustri che si schierò dalla parte di Uchimura fu Uemura Masahisa, che incitò i cristiani a obbedire 

alla propria coscienza anche di fronte all’avversità. In risposta il governo ordinò la chiusura del 

giornale che Uemura aiutava a dirigere. 258 

     Il caso Uchimura fu sintomatico di una tendenza più generale, ossia della particolare atten-

zione rivolta dalle forze nazionaliste e conservatrici all’ istruzione cristiana. Non bisogna dimenti-

care che istituzioni quali la Dōshisha nell’ arco di tutto il periodo Meiji furono fucine di intellettuali 

non organici al governo, contestatori, socialisti. L’ ala educativa del Cristianesimo rappresentò un 

bersaglio privilegiato di critiche e aggressioni causate dal conservatorismo crescente nell’ istruzione 

stessa e nell’ opinione pubblica. Le scuole cristiane vennero contestate perché non concedevano ai 

loro iscritti di celebrare le festività nazionali shintoiste, accordando un periodo di vacanza. Tuttavia 

queste non mancavano di festeggiare il compleanno dell’ imperatore con sessioni di preghiera. 

 Come è stato detto nel capitolo precedente, fin dal 1880 la morale confuciana aveva trovato posto 

tra gli insegnamenti delle elementari, fatto indicativo di come l’ istruzione fosse concepita dal go-

verno come al servizio dello Stato e non dell’ individuo, come invece sostenevano le scuole cristia-

ne, che per questo venivano guardate con sospetto. Il rescritto sull’ educazione non fece altro che 

rafforzare tale intenzione da parte del  governo. Intenzione che venne ribadita da intellettuali come 

Inoue Tetsujirō, che prese spunto dall’ incidente Uchimura per portare avanti una polemica infuo-

cata sul conflitto tra istruzione e religione.  

A partire dal gennaio 1893 Inoue iniziò a pubblicare una serie di articoli sul giornale Kyōiku jiron 

教育持論 (Opinioni sull’ educazione), dal titolo “il conflitto tra istruzione e religione”, che poi 

vennero raccolti in un libro. Il tema centrale della sua riflessione era l’ incompatibilità tra il Cri-

stianesimo e il rescritto imperiale sull’ educazione. La querelle tra Inoue e i suoi sostenitori e l’ in-
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tellighenzia cristiana  fu talmente accesa che il libro dovette essere ritirato dal commercio in 

quanto causa di disturbo dell’ ordine pubblico.259 Nonostante fosse un professore affermato, Inoue 

non si lanciò in una confutazione sistematica del Cristianesimo, ma utilizzò gli argomenti più po-

polari, generalmente basati sull’ incidente di lesa maestà di Uchimura. Commentando questo fatto, 

Inoue sostenne che il fatto di non onorare in maniera appropriata il rescritto fosse solo la parte più 

superficiale del problema, la cui vera entità andava rintracciata nella natura stessa della religione 

cristiana, nel suo monoteismo, che faceva sì che un cristiano dovesse rispondere, in ultima istanza, 

unicamente a Dio, e non all’ imperatore. Inoltre rifiutava l’ idea che potesse esistere un Cristiane-

simo patriottico, data la sua natura internazionalista. Infine, lamentava il fatto che la dottrina dell’ 

amore universale non desse importanza adeguata alla pietà filiale e alla lealtà.  

Questa critica a tutto campo indusse intellettuali cristiani del calibro di Uemura, Honda, Uchimura a 

rispondere. Il contrattacco fu volto maggiormente a sostenere l’ importanza etica e sociale del Cri-

stianesimo, che Inoue non vedeva. 

     Al di là di questi episodi di accanimento, cui la comunità protestante rispose attraverso le 

proprie menti e penne più brillanti, l’ opposizione al nazionalismo fu molto meno forte di quanto ci 

si potrebbe aspettare. Si può dire che durante gli anni Novanta le chiese protestanti giunte in Giap-

pone trent’ anni prima appoggiarono l’ intervento del governo sia sul fronte interno, ma soprattutto 

le sue scelte in politica estera. Secondo Reid, diversi fattori contribuirono a rendere le maggiori 

congregazioni protestanti più vicine alle mire istituzionali. Uno fu certamente il passaggio, nella 

composizione dei fedeli, da samurai “vittime” della Restaurazione alla una classe media desiderosa 

di migliorare il Paese. Un altro fattore fu l’ indebolimento dovuto alle dispute teologiche dei prote-

stanti più liberali. Infine si possono addurre il calo del numero dei credenti durante l’ ultimo decen-

nio dell’ Ottocento, e l’ istituzionalizzazione dell’ ideologia del kokutai e del kokka shintō.260 Il ri-

sultato di questa combinazione fu una maggiore accondiscendenza delle istituzioni protestanti nei 

confronti degli obiettivi governativi. 

 

1.1.2 Tra interventismo e pacifismo 

 

     E’ bene sottolineare “istituzioni”, perché in questa seconda parte del periodo Meiji si ebbe 

una duplice tendenza in ambito protestante. Da una parte la condiscendenza, quando non l’ appog-

gio aperto, delle chiese protestanti al governo; dall’ altra l’ emergere di gruppi minoritari o singoli 

individui dall’ acuita coscienza sociale determinati a modificare lo status quo (per es. Hihon Fujin 
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Kyōfukai, Kyūseigun, Uchimura Kanzō, Suzuki Bunji, Kagawa Toyohiko). Al di fuori delle cerchie 

ristrette dei riformatori, il sentimento condiviso fu una sorta di senso di urgenza ad adeguarsi alle 

richieste del governo e alle aspettative dell’ opinione pubblica, in risposta agli attacchi contro la 

comunità, frequenti negli anni Novanta. Quest’ urgenza si accompagnò al clima nazionalista che 

indubbiamente aveva influenzato anche i protestanti, tanto che l’ insistenza sulla ricerca di una pro-

pria autonomia economica rispetto agli uffici missionari americani e il desiderio di un Cristianesimo 

“più giapponese” di questi anni possono essere letti anche come una conseguenza del nazionalismo.  

     Nella pratica, questo atteggiamento condusse a una collaborazione fattiva per dimostrare la 

propria lealtà al governo, come emerse in particolar modo in occasione della guerra sino- giappo-

nese (1894-95) e della guerra russo- giapponese. 

Nel primo caso, si può dire con sicurezza che la comunità protestante fosse del tutto d’ accordo con 

il governo nel condurre quel conflitto che, secondo la propaganda, avrebbe portato la pace in Asia 

orientale. Si stima che il 3% dei soldati inviati al fronte in Cina fosse cristiano261; i cristiani in divi-

sa volevano essere rispettati, e ci riuscirono. Nelle comunità cristiane venne reinterpretato il con-

cetto agostiniano di guerra giusta, applicato al contesto giapponese, e venne creato un parallelismo 

tra lo spirito di sacrificio cristiano con il pro patria mori. Sul fronte interno gruppi di preghiera si 

ritrovarono per pregare per la vittoria del proprio Paese, mentre altri gruppi socialmente attivi effet-

tuarono delle raccolte di fondi da destinare all’ esercito; le donne confezionarono scatole con i vive-

ri di conforto. Per quanto riguarda l’ opera religiosa, Honda organizzò un comitato che raccolse 

cinque cappellani da inviare in Manciuria a celebrare riti cristiani e a consolare le truppe attraverso 

il Vangelo; arrivò anche Henry Loomis dell’ American Bible Society, che distribuì migliaia di copie 

delle Sacre Scritture negli accampamenti. A Hiroshima vennero ospitati molti stranieri negli ospe-

dali militari e nella neonata Croce Rossa, presso cui i cristiani poterono curare ed evangelizzare an-

che dei soldati cinesi.262 

Interventisti cristiani come Honda appoggiarono l’entrata in guerra perché, nonostante dal pulpito 

facessero riferimento al concetto agostiniano di guerra giusta, sapevano che la guerra era per l’ im-

peratore, e approvavano. La cooptazione nazionalistica fu efficace per la maggior parte dei cristiani, 

dai fedeli più semplici ai teologi, ai capi dei movimenti sociali cristiani; la maggioranza dei cristiani 

non mise in discussione il fatto che il conflitto non sarebbe stato per Dio, ma per il tennō.  Fu que-

sta contraddizione tra la guerra per Dio e la guerra per l’ imperatore a costituire la base ideologica 

che permise la nascita di un movimento pacifista cristiano durante il secondo conflitto, quello con la 
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Russia zarista e cristiana, che fece sì che i protestanti non tenessero una posizione comune in mate-

ria. 

     La guerra russo- giapponese (1904-05) infatti vide una spaccatura tra un movimento pacifista 

cristiano minoritario e la maggioranza favorevole al conflitto, nella convinzione che si trattasse del-

la riconquista di un territorio illegittimamente sottratto. Il governo si preoccupò del fatto che il con-

flitto, abilmente distorto dalla propaganda russa, potesse apparire agli occhi delle potenze occiden-

tali come una guerra di religione tra il Giappone pagano e la Russia cristiana; perciò venne inviata 

una missione in Europa, guidata da cristiani famosi come Honda Yōichi e Ibuka Kajinosuke, per 

assicurare che anche i cristiani giapponesi erano favorevoli al conflitto, e che non si trattava di uno 

scontro dovuto a motivi religiosi; inoltre il primo ministro Katsura chiamò il missionario presbite-

riano William Imbrie, veterano in Giappone, per assicurare che quella che si stava per combattere 

non era una guerra contro il Cristianesimo. E in patria fu proprio così, nel senso che le chiese prote-

stanti e associazioni quali la YMCA si prodigarono a sostenere la campagna militare, convinte della 

sua giustizia. Tra i più attivi ci furono i congregazionalisti e i presbiteriani. Giovani della YMCA si 

recarono in Manciuria a svolgere diverse attività di sollievo non solo religiose, quali offrire biblio-

teche ambulanti, allestire cinema per le truppe e per gli ufficiali, provvedere barbieri e bagni pub-

blici. La YMCA ottenne il riconoscimento ufficiale da parte dell’ imperatore, assieme a una dona-

zione di diecimila yen. 263 Le attività al fronte, unite a quelle in patria, resero possibile credere che 

i cristiani fossero dei sudditi leali. Da parte loro, i cristiani giapponesi si sentirono più fiduciosi nei 

loro rapporti con l’ opinione pubblica.  

     L’ opposizione alla guerra venne da quei cristiani che avevano cognizione della guerra mo-

derna, anche grazie alla testimonianza di quei missionari americani, tra cui Janes e Clark, che ave-

vano combattuto nella Guerra di Secessione (1860-1866)264, ed iniziava a mettere in dubbio la bontà 

della civiltà moderna stessa. In tal senso il movimento pacifista cristiano può essere visto come un’ 

ulteriore diramazione di quell’ impulso di critica sociale che si è visto in altre imprese intellettuali e 

attività di welfare cristiane. A partire da questo momento, cioè dall’ inizio delle ostilità con l’ im-

pero zarista, il Cristianesimo divenne una delle due fonti del pacifismo giapponese, assieme al so-

cialismo; non a caso entrambi venivano visti come eterodossi rispetto all’ ideologia ufficiale.  

Le posizioni pacifiste trovarono spazio essenzialmente su giornali e riviste, più che nelle piazze o 

attraverso il rifiuto attivo del servizio militare, soprattutto per la quiescenza generale del dissenso e 

l’ oggettiva difficoltà a organizzare un’ opposizione concreta nello stato di polizia. Il cristiano poli-

ticamente più attivo in tal senso restò Abe Isoo. 
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     Kitamura Tōkoku (1868-1894) introdusse per la prima volta il pacifismo radicale dopo il 

contatto con i quaccheri, denominazione protestante segnatamente pacifista che, per mantenere la 

coerenza con il proprio credo, aveva rifiutato di imbracciare le armi nella guerra civile americana. 

Le sue posizioni pacifiste maturarono una quindicina d’ anni prima della guerra russo- giapponese, 

e si basavano su una visione universalista dell’ uomo, che imponeva la cancellazione di strutture 

sovra individuali quali lo Stato nazione, visto come un forte limite alla libertà e dunque alla co-

scienza individuale. Lo spiccato idealismo inoltre lo condusse a credere che l’ uomo dovesse libe-

rarsi di tutti i pesi e gli orpelli che limitavano lo sviluppo della seishin 正心, la giusta coscienza. 

Egli era convinto che, se tutti gli uomini avessero reso giusta la propria coscienza, la pace mondiale 

sarebbe stata una conseguenza necessaria di tale rettificazione.265 Le sue idee vennero espresse at-

traverso opere letterarie e articoli di giornale, non attraverso l’ attività politica. 

     Un’ idea simile, fortemente improntata sulla liberazione della coscienza individuale, venne 

espressa da Kinoshita Naoe. Egli fu uno dei padri fondatori del partito socialista del 1901, ma il suo 

umanesimo derivava dalla sua conversione al Cristianesimo, avvenuta nel 1890. L’ umanesimo che 

aveva nutrito la sua svolta socialista fu anche alla base del suo pacifismo. Egli stimava più di ogni 

cosa l’ individuo libero e indipendente, e notava come la gestione dello Stato e l’ educazione mo-

derna giapponese fossero del tutto inadeguate a forgiare tali individui; era anti kokutai. Kinoshita 

era convinto che questa educazione omologante, unita a un patriottismo martellante conducessero a 

credere che la guerra e l’ equilibrio del terrore basato sulla corsa agli armamenti fossero il modo 

migliore per sostenere la nazione. All’ opposto, egli desiderava una nazione democratica e rispetto-

sa dell’ individuo, e che avesse il coraggio di abolire gli armamenti. Per attuare questo piano biso-

gnava rifiutare lo Stato militarista e abbracciare un internazionalismo che garantisse una coesistenza 

pacifica tra le nazioni; questa rivoluzione esteriore andava accompagnata a una rivoluzione interiore, 

per cui l’ individuo doveva abbandonare i propri sentimenti distruttivi in favore dell’ amore univer-

sale. Kinoshita scrisse i maggiori articoli sul pacifismo attorno alla fine del secolo, dopo la guerra 

sino- giapponese. Abbandonò l’ attività politica per ritirarsi a meditare in un tempio buddhista nel 

1906, salvo poi riprenderla sporadicamente con l’ intensificarsi delle ostilità tra Cina e Giappone 

negli anni Trenta.266  

Anche Uchimura Kanzō sostenne la causa pacifista, sebbene allo scoppio della guerra sino- giap-

ponese si fosse detto favorevole al conflitto, perché convinto che questo avrebbe portato i vantaggi 
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della modernità anche a Cina e Corea. La sua conversione al pacifismo si registrò dopo la guerra, 

quando comprese che in Giappone non si stava avendo quello spostamento dell’ oggetto della lealtà 

dalle persone (in particolare l’ imperatore) a Dio, come egli auspicava; il Giappone non stava rea-

lizzando il progetto di Dio come egli lo intendeva.267 Tuttavia negli anni tra la fine della guerra si-

no- giapponese e i venti di guerra con la Russia che iniziarono a soffiare nel 1903, egli mantenne 

una posizione tutto sommato ambigua nei confronti della guerra; permaneva in lui la convinzione 

che esistesse una guerra giusta, se condotta per realizzare il volere di Dio. La guerra dunque andava 

condotta da uomini di fede. Ciò che gli fece cambiare definitivamente opinione fu la lettera pubbli-

ca scritta da sette importanti professori dell’ università imperiale di Tōkyō, in cui questi sollecita-

vano il governo a intervenire nella Cina del nord per puro opportunismo. Questo episodio colpì U-

chimura, tanto da fargli optare per un pacifismo argomentato con toni quasi socialisti; egli denunciò 

la guerra russo- giapponese come il risultato dello scontro delle mire imperialiste di Russia e Giap-

pone; invitò i giapponesi a compiere resistenza passiva come imitazione di Cristo. Su Yorozu Chōhō, 

per cui scriveva, espresse l’ opinione per cui il vero coraggio non stava nell’ aggressione, ma nel 

dominio di sé, e che il fatto di inculcare ai bambini l’ assoluta lealtà e propugnare l’ ampliamento 

degli armamenti costituivano una seria minaccia per la nazione stessa. Con l’ inizio delle ostilità 

diede le dimissioni, consapevole del fatto che nessun giornale potesse contrastare apertamente le 

decisioni del potere centrale.268  

Una lettura simile a quella di Uchimura fu fatta a Katayama Sen. Abe Isoo e altri socialisti cristiani, 

spronati dalla lettura del Tolstoj teologo, cercarono di promuovere l’ antimilitarismo, che si ritrovò 

anche nel manifesto del partito socialista. Fu la clausola dell’abolizione degli armamenti, assieme 

all’ abolizione della camera dei pari e l’ introduzione del suffragio universale a segnare il destino 

del neonato partito. I socialisti cristiani quindi proseguirono la loro campagna pacifista con Hei-

minsha, attiva proprio durante la guerra russo- giapponese. Abe scrisse ripetutamente sul tema per 

Rikugō Zasshi, in cui fornì un’ analisi lucidissima del militarismo. Queste figure tuttavia si trova-

rono ai margini del Cristianesimo organizzato, ed ebbero un’ influenza irrisoria sul suo comporta-

mento.  

     Le guerre sino- giapponese e russo giapponese vennero vissute come la dimostrazione del 

successo del programma di modernizzazione. Ora il Giappone poteva sedere accanto alle potenze 

occidentali senza avere dubbi sulla propria adeguatezza. E in questo processo le chiese protestanti 

avevano avuto un ruolo significativo. La dimostrazione di lealtà, compiuta attraverso il sostegno al-

la guerra, ma anche il soccorso alle vittime della carestia del nord-est del Giappone nel 1905-06, in 

                                                                 
267

Cfr. John F. Howes, “Uchimura Kanzō, the Bible and War”, in Nobuya Bamba (a cura di), Pacifism in Japan. The Chris-

tian and Socialist Tradition, 1979, pp. 95-103. 



131 
 

cui si assistette a una task-force di soccorritori cristiani e statali, era stata accettata. Il riconosci-

mento era avvenuto. Come fa notare Iglehart, però, il prezzo da pagare fu alto, e si misurò nella tra-

sformazione del Cristianesimo protestante da una religione da crociata, “muscolosa” (come viene 

definita da molti critici), a una religione più quieta e a vocazione pastorale, decisa a realizzare il 

proprio messaggio entro i confini del kokutai, andando incontro agli altri fratelli giapponesi.269  

 

4.2 Reazione da parte del clero buddhista  

 

     Il  ritorno del Cristianesimo in  Giappone, nelle nuova forma del Protestantesimo america-

no, non causò difficoltà solo agli oligarchi che avviarono la Restaurazione prima e ai parlamentari  

della Dieta poi, ma anche al mondo buddhista. La reazione dei buddhisti all’ arrivo dei protestanti 

fu essenzialmente negativa, connotata dalla paura e dal sospetto. Non a caso la parola più ricorrente 

per designare questo fatto fu shinnyū 侵入 (invasione, intrusione), un termine connotato negati-

vamente.270 Per capire le ragioni di ciò però bisogna fare un passo indietro, e analizzare brevemente 

la situazione del Buddhismo in Giappone tra la fine del periodo Tokugawa e l’ inizio del periodo 

Meiji. 

     Critiche serrate al Buddhismo vennero mosse sin dal periodo Tokugawa, in  particolare nell’   

ultimo secolo, essenzialmente dagli intellettuali vicini alla scuola di Chu Hsi, ai kokugakusha e ai 

kogakusha 古学者; critici erano stati  pensatori di rilievo ed eterogenei come Yamagata Bantō 山

片蟠桃  (1748-1821), Ogyū Sorai 荻生徂徠  (1666-1728), Nakai Chikuzan 中井竹山 

(1730-1804). Le critiche riguardavano diversi aspetti, da quello intellettuale a quello pratico. Il 

Buddhismo veniva tacciato di essere un ricettacolo di superstizioni, buono solo per seppellire i mor-

ti, troppo proiettato in una dimensione ultramondana com’ era; i bonzi venivano dipinti come pa-

rassiti approfittatori dell’ ignoranza della povera gente, su cui la dottrina aveva un effetto passiviz-

zante. Da parte confuciana veniva messo in discussione il rischio antisociale presentato  dalle dot-

trine buddhiste; da parte degli studiosi di cose nazionali e vicini agli ambienti shintoisti, la polemica 

ruotava attorno all’ estraneità del dharma rispetto alle credenze tradizionali. Dopotutto, era pur 

sempre d’ importazione cinese.  

Queste critiche trovarono forma in vere e proprie persecuzioni in alcuni feudi del Paese, come Oka- 

yama, Mito, Aizu, Tsuwano, Satsuma e Chōshū, dove venne decurtato il numero di monaci, mona-
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che e templi.271 

    Dal punto di vista del Buddhismo, il periodo Meiji si aprì in maniera traumatica. Essendo sto-

ricamente associato al bakufu, il nuovo governo filoimperiale decise di attuare una cesura con il 

passato, associando lo Shintō all’ imperatore, e avviando le procedure di cui si è detto nel primo 

paragrafo. Ciò comportò la scissione deliberata tra Shintoismo e Buddhismo (shinbutsu bunri), 

convissuti pacificamente e mutualmente integrati nell’ episteme honji suijaku 本地垂迹, che aveva 

caratterizzato i secoli precedenti. Quindi si attuò l’ epurazione di tutti gli elementi buddhisti che 

“inquinavano” preghiere, dottrine e rappresentazioni shintoisti. Ciò ebbe conseguenze anche dal 

punto di vista gestionale, perché venne eliminato il sistema delle danka o terauke.  

I buddhisti si trovarono così più poveri sia in termini di introiti che di terreni, che nel frattempo      

erano stati sequestrati dallo Stato in quantità. Ne risultò anche una drastica riduzione del numero dei 

templi, passati da 465.049 nel 1871 a 71.962 nel 1876; il numero di monaci decrebbe da 75.925 nel 

1872 a 19.490 nel 1876.272 La fine (temporanea) della collaborazione tra templi buddhisti  ed e-

stablishment politico condusse a nuove violenze antibuddhiste nelle suddette  prefetture, in parti-

colare dove si sentiva maggiormente l’ influenza della scuola di Mito. La persecuzione prese il no-

me di haibutsu kishaku 廃仏毀釈 (Abolire il Buddhismo, distruggere il Buddha), e comprese la 

distruzione di templi ed effigi, paramenti, la fusione degli oggetti in metallo, e soprattutto il ritorno 

forzato alla vita secolare per i monaci. 

Nel 1872  inoltre il governo mise in discussione le regole cui dovevano attenersi i monaci stessi  

secondo la Nobile Dottrina attraverso una legge che permetteva ai bonzi di sposarsi, mangiare carne 

e portare i capelli lunghi, un duro colpo al morale e alla disciplina, oltre che un modo per garantire 

l’ ereditarietà delle cariche di abate e della proprietà delle strutture  religiose.  

     In poche parole, all’ arrivo dei primi missionari protestanti, nel 1859, il Buddhismo giappo-

nese   era una religione in crisi, stanca all’ interno e disprezzata all’ esterno. Poteva rispondere a-

gli attacchi da parte shintoista e confuciana ricordando la coesistenza plurisecolare; nei confronti 

del governo iniziò un’ opera di adattamento ai tempi, obbedienza e, con gli anni, sostegno incondi-

zionato alla politica nazionalista, in particolare da parte del “Buddhismo dei templi”. Negli anni 

precedenti  alla Restaurazione e per tutto il periodo di occidentalizzazione, la vera preoccupazione 

di monaci e abati buddhisti restò il Cristianesimo.     

     Memori degli avvenimenti a cavallo del XVI e XVII secolo, i buddhisti sapevano che l’ arri-

vo in Giappone delle delegazioni occidentali avrebbe comportato il ritorno del Cristianesimo, nono-
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stante le dichiarazioni d’ intenti nel nome della non interferenza in materia religiosa profuse da 

consoli e ammiragli. Tra il 1859 e il 1873, anno del tacito riconoscimento del Cristianesimo, i 

Buddhisti mantennero un atteggiamento fortemente anticristiano, ereditato dai due secoli precedenti, 

che li avevano visti in primo piano nella difesa del Paese dalla jashū. Avevano avuto un ruolo fon-

damentale di controllo del territorio grazie al sistema dei registri dei templi (sebbene i kakure kiri-

shitan più accorti fossero riusciti ad aggirarlo).  

I buddhisti avevano ereditato l’ idea, costante e diffusa a tutti i livelli della società durante l’ epoca 

Tokugawa, che da una parte gli scambi commerciali con i paesi occidentali comportassero in auto-

matico l’ ingresso e la diffusione del Cristianesimo, e, dall’ altra, che l’ arrivo dei missionari fosse il 

primo passo per la capitolazione del Paese, in una visione della religione come arma di conquista; 

un’ idea questa che con la fine della chiusura del Paese restò diffusa non solo nelle comunità bud-

dhiste, ma anche tra gli oppositori dell’ apertura. Il legame Cristianesimo- soggiogamento stava alla 

base di tutta la retorica anticristiana del periodo Edo. Per tutto il periodo del sakoku i buddhisti a-

vevano avuto anche un ruolo attivo nel fomentare l’ antagonismo nei confronti della religione cri-

stiana, tramite una letteratura denigratoria della croce e apologetica del dharma. Queste opere ven-

nero riprese o riproposte tout court negli anni Cinquanta e Sessanta del XIX secolo, e utilizzate co-

me modello per dissuadere la gente ad avvicinarsi ai missionari. Tuttavia, il Protestantesimo  ame-

ricano non era il Cattolicesimo spagnolo e lusitano del Cinquecento, che era stato al centro  delle 

critiche cinesi e giapponesi precedenti. I monaci sentivano che per minare alle fondamenta i nuovi 

tentativi di proselitismo cristiani non bastava più fare riferimento alla difesa della nazione; biso-

gnava conoscere il nemico e confutare le sue tesi.  

     Fu con questa consapevolezza che i buddhisti iniziarono a studiare seriamente le dottrine cri-

stiane. Già nel 1861 alcuni prelati del Nishi Honganji inviarono una petizione al tempio principale 

per far sì che lo studio del Cristianesimo venisse ripreso e aggiornato.273 La mobilitazione fu tale 

che nel 1868 i curricula dello Higashi Honganji vennero riformati, e al loro interno trovarono posto 

approfondimenti sul Cristianesimo, sia cattolico che protestante, corsi di yōgaku, oltre a Confucia-

nesimo, astronomia, matematica. Le materie scientifiche occidentali venivano studiate perché i mis-

sionari erano soliti utilizzarle per smontare la cosmologia buddhista, che pure i monaci continuaro-

no a difendere.274  

     L’ attività di studio e argomentazione portò alla pubblicazione di accuse veementi contro il     

Cristianesimo sulla stampa buddhista. Tra le accuse più frequenti, oltre a quella di inaffidabilità dei 

cristiani in quanto sudditi imperiali, vi erano anche l’ irragionevolezza delle dottrine e la loro vio-
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lenza implicita. Questo argomento in particolare veniva sorretto dalla documentazione sulle crociate 

e sulle guerre di religione europee del XVI e XVII secolo.275 Veniva evidenziato il carattere di-

struttivo delle dottrine cristiane, considerate socialmente deleterie per la loro palese contrarietà alla 

pietà filiale e alla lealtà verso l’ imperatore. Non mancavano commenti a passi della Bibbia ritenuti 

contraddittori. Tra le opere confutatorie si ricordano Hajashū 破邪集 (Raccolta di confutazioni 

della visione errata), raccolta di saggi anticristiani di tarda epoca Ming (1368-1644), pubblicata nel 

1855; Hekijashū 闢邪集 (Raccolta di confutazioni della dottrina malefica) del 1860, di Ugai Te-

tsujō 養鸕 徹定 (1814-1891), della scuola Jōdoshū, e Hekija kankenroku; 闢邪管見録 (Annota-

zioni personali sulle confutazioni della dottrina malefica), dello stesso autore (1861).276  

     Ma il contrasto dell’ avanzamento del Cristianesimo non era composto solamente da un’ ac-

curata ricerca intellettuale. Vi era anche un’ attività pratica non trascurabile. Nei primi anni di pre-

senza protestante nei porti aperti, alcuni monaci vennero inviati dai propri superiori nelle missioni 

cristiane per compiere una vera e propria opera di spionaggio nei confronti dei missionari. Si  in-

filtravano tra gli aspiranti convertiti, per poter documentare le mosse volte all’ espansione della ja-

shū, documentando le pratiche che differenziavano le denominazioni, arrivando ad annotare i titoli 

dei libri delle biblioteche dei missionari.277 Accadeva che i monaci fossero disposti anche a farsi 

battezzare pur di conoscere in profondità il “nemico”; in alcuni casi, tuttavia, si ebbero conversioni 

genuine. 

     Dopo la rimozione delle tavole proscrittrici nel 1873 a seguito delle pressioni diplomatiche   

occidentali, i missionari divennero in grado di evangelizzare i giapponesi senza temere ritorsioni da 

parte delle autorità; questo portò alla crescita della comunità cristiana, in particolare negli anni Ot-

tanta. 

Gli americani poterono predicare liberamente fuori dalle enclave dei porti aperti, finendo per porta-

re il messaggio anche nelle zone rurali, dove la presenza buddhista era tradizionalmente forte. Qui i 

monaci istigarono rivolte anticristiane, soprattutto negli anni Settanta, nei primi anni Ottanta e, in 

maniera più coerente col clima politico e culturale nazionale, negli anni Novanta. Uno dei mezzi 

favoriti per intralciare l’ evangelizzazione era disturbare le processioni cristiane o le funzioni reli-

giose, nonché danneggiare edifici e suppellettili dei luoghi di culto tramite delle sassaiole; nei casi 

più gravi vennero distrutte abitazioni e feriti i convertiti, spesso attraverso l’ impiego di sōshi 壮士, 

intimidatori arruolati anche dai politici per minacciare e ostacolare l’ attività degli oppositori.  

Nelle città toccate dagli evangelisti itineranti, i monaci fecero firmare alla gente delle dichiarazioni 
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in cui i firmatari non solo si proponevano di non frequentare le celebrazioni cristiane, ma anche di 

evitare le persone che avessero aderito alla religione cristiana. In questi casi il sospetto originato 

ancora in epoca Tokugawa di un complotto cristiano contro l’ imperatore veniva sempre avanza-

to.278  

     Sempre per riuscire a contrastare la diffusione del Cristianesimo, oltre che per ottenere nuovi 

strumenti per una riforma interna, alcuni rappresentanti buddhisti vollero recarsi in Europa e negli 

Stati Uniti per comprendere meglio le radici della religione cristiana e quale fosse la sua situazione. 

Le prime delegazioni buddhiste giapponesi si recarono in Europa nel 1872, su commissione di Nishi 

e Higashi Honganji.279 Seguirono nel 1876 Nanjō Bunyū 南条文雄(1849-1927) e Kasahara Kenju  

笠原研寿 (1852-1883), mandati dallo Higashi Honganji con l’ intento di compiere studi buddhisti. 

Si recarono a Oxford, dove entrarono in contatto con Max Müller (1823-1900). Si inizia a entrare in 

quel loop per cui monaci e simpatizzanti buddhisti giapponesi vennero influenzati da storici delle 

religioni o esoteristi occidentali, che inevitabilmente esercitarono un’ influenza sul loro modo di 

concepire il Buddhismo.280 Paradossalmente, fu proprio in occidente che gli inviati dei templi tro-

varono il modo di affilare le armi spuntate della critica anticristiana. Compresero come nel nuovo e 

vecchio continente il Cristianesimo stesse perdendo la posizione privilegiata di un tempo, sfidato su 

più fronti dal positivismo, dalla teoria dell’ evoluzione, dal materialismo e dall’ utilitarismo, tutte  

correnti in piena espansione nella seconda metà dell’ Ottocento, e indebolito da lotte teologiche in-

testine. I monaci studiarono alacremente filosofia, teologia, filosofia  politica, rapporto tra Stato e 

Chiesa, e il nuovo approccio scientifico allo studio della religione, il tutto intervallato dalla lettura 

di Darwin, Spencer, Mill e Thomas Huxley, da loro apertamente stimati.281 Lo studio e la diffusio-

ne di queste letture fornirono nuovo materiale per la propaganda anticristiana. Si venne a creare una 

situazione per cui ora i monaci potevano ribaltare le accuse di superstiziosità del Buddhismo mosse 

dai missionari, e applicarle al Cristianesimo; al ritorno da questi viaggi di ricerca i monaci si dimo-

strarono molto più sicuri delle proprie posizioni. E’ qui inoltre che trovò le sue radici la concezione 

del Buddhismo come una non religione, in perfetto accordo con la scienza moderna, e intimamente 

empirista. Dall’ osservazione delle difficoltà incontrate dal Cristianesimo nel rapportarsi con la 

scienza moderna, e dall’ influsso esercitato dal positivismo e dal razionalismo europei sui delegati 

giapponesi, nacque una retorica del Buddhismo molto utile per gli apologeti in Giappone come in 

occidente, non solo nel periodo Meiji, ma anche per buona parte del XX secolo.   
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I buddhisti trovavano sostegno anche da intellettuali distanti dalla religione, come Fukuzawa Yūki-

chi, che nella sua fase più accesamente anticristiana invocò la preservazione del Buddhismo in 

Giappone, arrivando a definirlo sulle pagine di Jiji Shinpō “la religione nazionale del Giappone”.282 

In realtà la sua difesa del dharma era volta unicamente all’ interesse nazionale, come lo sarà la 

promozione del Cristianesimo nella fase successiva del suo pensiero. 

Forse l’ intellettuale buddhista più impegnato ed efficace nell’ apologia del dharma fu Inoue Enryō 

井上円了 (1858-1919). Figlio di un monaco della Jodōshinshū, godette di una buona conoscenza 

della filosofia occidentale e delle dottrine cristiane. A Tōkyō fondò la Tetsugaku gakkai廃仏毀釈

(Associazione di studi filosofici) nel 1886 e Tetsugaku zasshi 哲学雑誌 (Rivista di filosofia) nel 

1887, su cui pubblicava spesso attacchi anticristiani. Fortemente convinto della superiorità del 

Buddhismo rispetto al Cristianesimo e al Confucianesimo, scrisse molti articoli e libri volti a dimo-

strare tale superiorità; si ricordano Haja shinron 破邪新論 (Nuova confutazione della religione 

malefica) del 1885, Shinri kinshin 真理金針 (La bussola della verità), 1886-87, Bukkyō katsuron 

仏教活論 (Il rinnovamento del Buddhismo), del 1887. Con questi titoli egli mirava non solo a sta-

bilire il primato filosofico del dharma, ma anche a porre le basi per un rinnovamento interno al 

Buddhismo, in vista dei mutamenti politici che egli avvertiva come prossimi, e che avrebbero sicu-

ramente avvantaggiato i cristiani (promulgazione della costituzione e apertura della Dieta). Inoue in 

questi saggi dimostra la consapevolezza che la partita tra Cristianesimo e Buddhismo si sarebbe 

giocata su un terreno pratico, quotidiano; per ritornare in auge i buddhisti dovevano riformarsi e di-

ventare incisivi in campi quali istruzione, la politica, la morale, i rapporti internazionali. Non solo 

dovevano beneficiare la società, ma anche il Paese. E qui si innesta il nazionalismo di Inoue. Egli 

era convinto che l’ eccessiva occidentalizzazione e il Cristianesimo stessero minando l’ indipen-

denza del Giappone, che andava tutelata attraverso la riscoperta della cultura tradizionale di cui, 

secondo lui, il Buddhismo costituiva l’ impalcatura. In assonanza con il motto wakon yōsai, Inoue 

propugnava l’ esistenza indipendente della nazione giapponese, pur per mezzo degli strumenti della 

tecnica occidentale.283 

     L’ aggiornamento delle critiche però non aveva sostituito la tendenza a ricondurre la critica  

anticristiana alla difesa della nazione, piuttosto la accompagnava. Negli anni Cinquanta e Sessanta 

era comunque comune sentire i bonzi citare slogan come gokoku gohō 護国護法 (Difendi il Paese, 

difendi il Buddhismo). Nonostante la scelta di preferire lo Shintō al Buddhismo da parte del nuovo 
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governo, i buddhisti rivendicavano il ruolo storico che la loro religione aveva detenuto per difende-

re il Paese e l’ imperatore, e fino alla fine del XIX secolo continuarono a fare l’ equazione tra Bud-

dhismo e lealtà. Un esempio è il libello Yasokyō kokugairon ヤソ教国害論 (Il Cristianesimo, un 

danno per la nazione) di Saitō Goichirō (1881). Questo filone polemico (e, in generale, l’ intera 

propaganda anticristiana buddhista), trovò consensi a seconda della maggiore o minore apertura del 

Paese rispetto all’ occidente. Non sorprende dunque che fosse popolare negli anni Ottanta e Novan-

ta. 

    Gli sforzi per contrastare la diffusione della jashū non provenivano solo dai templi, sparsi nei  

villaggi di provincia, ma anche trovavano appoggio anche nelle autorità politiche locali. Un esem-

pio furono le Yaso taijiヤソ退治, campagne anticristiane provocate dai revival cristiani, e diffuse 

in tutto il Paese soprattutto tra il 1883 e il 1885; l’ indice del livello di animosità buddhista si ha 

nell’ uso della parola taiji  (sterminio, annientamento), in seguito proibito dalla polizia, su ordine del 

governo centrale che, in concomitanza con la repressione del Jiyū minken undō, voleva riportare 

ordine nelle province.284 Gli incontri di queste associazioni e, in generale, della propaganda pro 

Buddhismo si tenevano in sale pubbliche, possibilmente vicino ai luoghi dove nello stesso momento 

si stava tenendo una liturgia o un meeting cristiano.285 Come i missionari cristiani, anche gli apo-

logeti buddhisti organizzavano delle vere tournée per mettere in guardia la gente contro il Cristiane-

simo.  

     Da parte loro, i missionari dal loro arrivo fino agli anni Ottanta dell’ Ottocento non si cura-

rono granché del Buddhismo giapponese. I protestanti americani non lo attaccarono con la durezza 

tipica del Cattolicesimo del Cinquecento, bollandolo come menzogna; semplicemente, si limitarono 

a   registrare la bassa opinione che politici e intellettuali nutrivano nei suoi confronti. Alcuni dei 

primi missionari, non potendo usufruire immediatamente di  una propria abitazione, erano stati o-

spitati in locali dei templi buddhisti, da dove avevano potuto verificare le voci sulla mollezza dei 

costumi dei monaci, in forte contrasto con il rigore che i protestanti pretendevano da sé stessi. Il 

fatto di fingersi credenti per raccogliere informazioni non migliorò l’ immagine dei bonzi agli occhi 

degli americani, che li reputavano rappresentanti di un culto arretrato, destinato a essere spazzato 

via da una religione foriera di civiltà e progresso. Per Brown Ballagh Green e gli altri non erano i 

buddhisti a costituire il problema, quanto la diffusione del materialismo e, negli anni Ottanta, delle 

correnti di teologia liberale.  

     Su una questione i cristiani dovettero cercare immediatamente una mediazione con i monaci  

buddhisti, ed era la sepoltura. In questa istanza infatti i buddhisti non esitavano a mostrare tutto il 
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loro potere. Con l’ arrivo di Perry era stato possibile per la delegazione americana officiare un fu-

nerale cristiano e attuare la sepoltura della salma sul suolo giapponese. Per i missionari non era al-

trettanto semplice, soprattutto se avevano convertito dei giapponesi. La maggior parte dei cimiteri 

erano situati in connessione a un tempio buddhista, e, per legge, la sepoltura non poteva avvenire 

altrove. Da una parte i cristiani non avevano ancora i loro cimiteri, e spesso il fedele desiderava es-

sere seppellito accanto ai parenti, nonostante non si fossero convertiti. Dall’ altra i buddhisti erano 

quanto mai restii, se non contrari ad accogliere dei cristiani nel loro cimitero. Un caso celebre è 

quello di Niijima Jō, cui, ancora nel 1890, venne rifiutata la sepoltura accanto al padre da parte dei 

monaci, per la sua grande importanza all’ interno della chiesa giapponese; erano stati degli abati di 

Kyōto, la vecchia capitale in cui i monaci godevano ancora di molto potere, a protestare formal-

mente presso il governo contro la fondazione della Dōshisha.286 

Per questo bisognava scendere a compromessi. Accadeva che, dietro la promessa di non apporre 

particolari effigi religiose sulla stele, i monaci permettessero la sepoltura nel loro cimitero, anno-

tando regolarmente il nome del defunto nei registri. Spesso si assisteva a un doppio funerale per i 

cristiani giapponesi: una funzione cristiana veniva celebrata in casa; successivamente il feretro ve-

niva portato in presenza di un bonzo, che avrebbe ufficiato il rito buddhista, senza i cristiani; infine 

si poteva procedere con la sepoltura287. 

     Dopo il 1873, e la nuova possibilità di evangelizzare le campagne, i missionari più acuti si 

resero conto della portata dell’ influenza buddhista nel Paese. Il primo fu D. C. Green, che all’ ini-

zio degli anni Settanta constatò che la grande lotta per i missionari sarebbe stata con il Buddhismo, 

sicché il suo studio andava incoraggiato.288 Un riconoscimento ancora più esplicito e rappresenta-

tivo della vicenda personale dei missionari che iniziavano a documentarsi seriamente sul Buddhi-

smo, venne dal congregazionalista J. H. DeForest (1844-1911), attivo tra Ōsaka e Okayama. Egli 

avviò la sua carriera evangelica definendo i culti giapponesi come idolatria; spese molte energie nel 

dimostrare la falsità di quella che chiamava “venerazione del legno secco”, fornendo un messaggio 

che opponeva lo stato miserabile degli idolatri, allo splendore di coloro che credevano in Dio; de-

scrisse anche la correlazione tra idolatria e lascivia, con particolare riferimento alla condotta poco 

rigorosa dei monaci buddhisti, denunciando la vicinanza degli yūkaku ai templi, e la connessione tra 

pellegrinaggi e prostituzione. Nonostante la foga dei suoi attacchi e la mancanza di interesse per i 

contenuti delle dottrine buddhiste, egli iniziò a notare l’ importanza rivestita dalle pratiche buddhi-

ste per la popolazione. Ciò lo condusse alla frequentazione personale di alcuni monaci, che gra-

dualmente gli fecero maturare la disponibilità ad ammorbidire le proprie posizioni. Il cambiamento 
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risultò nella convinzione che Confucianesimo e Buddhismo avessero preparato il terreno al mes-

saggio cristiano in Cina e Giappone per volere di Dio. Per questo Deforest non chiamò più i giap-

ponesi “pagani”, e le religioni tradizionali “false”, arrivando a rammaricarsi della mancanza di 

comprensione.289 

Il riconoscimento del valore rivestito dal Buddhismo nelle comunità giapponesi spesso innescò ten-

tativi apologetici cristiani fondati sulla conoscenza approfondita della Nobile Dottrina, e sulla sua 

contestazione. Furono i casi di M. L. Gordon (1844-1900) e Takahashi Gōrō 高橋五郎 

(1856-1935). Il primo, professore presso l’ università Dōshisha, si occupò unicamente della Jōdo 

Shinshū, analizzandone i sutra. Per lui, questa scuola buddhista, nonostante l’ idea di tariki 他力, 

falliva nel fornire una concezione adeguata di grazia, di colpa e salvezza, e di dio. Gordon tramite la 

sua conoscenza voleva ribadire il primato del Cristianesimo. Takahashi dimostrò come i giapponesi, 

una volta convertiti alla religione cristiana, pur provenendo da un’ episteme fluida e inclusiva come 

la honji suijaku, tendessero a fare propri gli argomenti esclusivisti dei missionari e a screditare an-

cora più che in passato il Buddhismo; su Rikugō Zasshi comparvero articoli antibuddhisti firmati 

dai più eminenti cristiani giapponesi del periodo. Takahashi si dedicò alla stesura di trattati volti a 

dimostrare le debolezze e contraddizioni interne di insegnamenti e scuole buddhiste.290 

     Nonostante l’ impegno intellettuale di demolizione reciproca, il clima tra le due religioni era 

parzialmente mutato; c’ era una maggiore disponibilità da entrambe le parti di conoscere approfon-

ditamente gli argomenti dell’ altro. Gli incontri personali furono fondamentali per smussare i pre-

giudizi e i timori, e permisero di inaugurare una nuova fase del rapporto tra le due tradizioni reli-

giose durante gli anni Ottanta. Non di rado i buddhisti invitavano i missionari nei loro seminari per 

confronti sul Cristianesimo e chiarimenti sul dharma, o ricevevano studiosi stranieri che avevano 

bisogno di documentarsi per conto di governi e università. Famoso per queste imprese è Akamatsu 

Renjō 赤松連城 (1841-19191) dello Higashi Honganji. Da parte buddhista l’ intento era indub-

biamente apologetico, ma con toni meno aggressivi. Gli incontri possono essere descritti come cor-

tesi scontri dialettici, ma condussero a una conoscenza ravvicinata, libera dalle  pastoie del terrore 

della conquista da parte buddhista, e di una compiaciuta sottovalutazione da parte cristiana. Acca-

deva anche che monaci buddhisti si recassero spontaneamente a dare spiegazioni ai missionari, 

sempre con l’ intento di dimostrare la superiorità della propria religione.  

     Tali incontri prepararono il terreno al desiderio di riforma dall’ interno da parte dei monaci, 

soprattutto delle fazioni più progressiste, consapevoli della necessità per il Buddhismo di adattarsi 
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alla nuova cornice sociale.   

     Gli anni Ottanta quindi avevano costituito la base per il rispetto reciproco e un futuro dialogo  

interreligioso alla pari. Tuttavia, il clima che segnò il rapporto tra Cristianesimo e Buddhismo negli 

anni Novanta fu ambiguo. Da una parte, i buddhisti  per lo più si omologarono alla montante onda 

nazionalistica antioccidentale (e anticristiana) che iniziò nel 1889. In quell’ anno si ebbe la fonda-

zione della Sonnō hōbutsu daidōdan尊皇奉仏大同団 (Grande associazione per onorare l’ impe-

ratore e proteggere il Buddhismo). Figlia della stagione nazionalista buddhista degli anni precedenti, 

che avevano visto la mobilitazione di buddhisti più o meno liberali in favore delle istanze naziona-

liste del giornale Nihonjin 日本人 (Il giapponese) e della società Seikyōsha 政教社 (Politica e 

religione), aveva un carattere essenzialista e xenofobo. Sposando la retorica dei loro membri bud-

dhisti, che vedevano il Buddhismo come carattere essenziale dei giapponesi; di conseguenza il 

Daidōdan non poteva che essere anticristiano. Alla difesa dell’ ininterrotta linea imperiale, rappre-

sentata dal tennō, si accompagnava la difesa dell’ eredità spirituale, il Buddhismo. 

Per questo bisognava impedire ai cristiani di raggiungere posizioni di potere in politica e nell’ istru-

zione. I Daidōdan iniziò a collaborare con Daidō Dansetsu, un’ associazione politica di ex leader 

del Jiyūtō 自由党 (partito liberale) e del Kaishintō 改進党 (partito progressista), conducendo una 

campagna fortemente critica nei confronti di un governo ritenuto troppo disponibile di fronte alle 

richieste occidentali. Contemporaneamente i Daidō diedero inizio a una campagna anticristiana 

nelle province, caratterizzata da attacchi agli incontri cristiani. I buddhisti aderenti propagandavano 

i loro obiettivi dai templi; i monaci erano invitati a entrare in politica, ad abbandonare il tempio per 

candidarsi alla Dieta. Tuttavia, l’ operato delle associazioni non venne stigmatizzato solo dalla 

stampa cristiana, ma anche dalla stampa secolare (Nichinichi shinbun 日日新聞, Il giornale quoti-

diano), ma addirittura filo buddhista (Chōya shinbun 朝野新聞, Il mondo). Veniva rimproverata 

soprattutto l’ ingerenza religiosa in materie politiche. In effetti, la campagna non sortì effetti ap-

prezzabili, dato che nella prima Dieta (1890) vennero eletti dei cristiani, ma non dei buddhisti vicini 

ai Daidō.291  

     In quegli anni quindi vi fu una nuova consapevolezza da parte buddhista dei mutamenti poli-

tici epocali che stavano avvenendo nel Paese; questa li portò immediatamente a voler intervenire at-

tivamente per tutelare la propria posizione, possibilmente a discapito del Cristianesimo. Un esempio 

di ciò fu la forte presa di posizione nei confronti dell’ articolo 28 della costituzione del 1889, che 

stabiliva la libertà di culto. I cristiani salutarono questa affermazione come un riconoscimento uffi-

ciale, e non più tacito, della pratica del Cristianesimo. I buddhisti invece videro in essa lo spettro di 
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un riconoscimento di Cristianesimo e Buddhismo sullo stesso piano; il che, per loro, era inaccetta-

bile. Per fugare questa possibilità, elaborarono la richiesta di garantire al Buddhismo lo status spe-

ciale di “religione riconosciuta dallo Stato”, mentre il Cristianesimo sarebbe diventato un’ associa-

zione religiosa privata (shikyōkai 私教会), e la inoltrarono tramite una petizione al ministero degli 

interni. Il sistema proposto mirava palesemente a escludere i cristiani, e implicava che solo le reli-

gioni che non ricevevano supporto dall’ estero e che contavano almeno cent’ anni di presenza in 

Giappone e 100.000 aderenti, o più di duecento anni e meno di 100.000 membri, o ancora meno di 

cent’ anni ma più di un milione di membri potessero essere riconosciute dallo Stato.292   

Il ministero, da parte sua, dal 1893 iniziò a elaborare una legge che regolasse i rapporti con lo 

Shintō, il Buddhismo e il Cristianesimo; le pressioni da parte del clero buddhista continuarono, ma 

non ebbero risultati. Infatti la legge proposta nel 1898 dava un forte potere di controllo allo Stato in 

materia religiosa, e in virtù di questa regolamentazione dava uno status di riconoscimento ufficiale 

al Cristianesimo. I buddhisti, contrari a tanta ingerenza dello Stato nelle organizzazioni religiose, si 

opposero, e invocarono nuovamente uno status privilegiato in una petizione del 1899. La proposta 

di legge sulla religione venne infine rigettata dalla camera dei pari nel 1900. Successivamente la 

Dieta approvò una serie di provvedimenti che nella sostanza riproducevano gli obiettivi della legge 

cassata, accentuando il controllo dello Stato sulla religione, fosse buddhista o cristiana. Questa ri-

soluzione pose fine ai tentativi buddhisti di ottenere dei privilegi a discapito delle chiese cristiane, e 

segnarono l’ inizio di una maggiore collaborazione con l’ establishment.293 

     Vi furono nuove campagne anticristiane nelle province, in particolare tra il 1889 e il 1894, 

generalmente condotte da contadini, pescatori, lavoratori giornalieri ed eta, ma fomentate dai mo-

naci. Queste ruotavano attorno ai tradizionali temi del Cristianesimo come minaccia nazionale, e 

contemporaneamente venivano affiancati da un’ altra protesta, più mirata, ossia quella contro la re-

sidenza mista degli stranieri. La possibilità che il governo facesse questa concessione agli stranieri 

in seno alla revisione dei trattati ineguali, fu un fatto che preoccupò fortemente il clero buddhista. 

La possibilità per gli stranieri, dunque per i missionari, di risiedere anche al di fuori della conces-

sioni avrebbe comportato una maggiore facilità nella propagazione del Cristianesimo e, in un’ ottica 

nazionalista, il “deterioramento” della “razza” giapponese. In realtà i prelati giapponesi esageravano 

gli scenari futuri, dipingendo con tinte fosche la lotta per la sopravvivenza dei loro lignaggi contro 

la jashū. Nel 1891 si riunì a Nagoya un meeting di buddhisti da tutto il Paese, per formare un’ alle-

anza contro il riconoscimento della residenza mista. Le contestazioni più accese si ebbero dal 1894, 

anno in cui il Giappone revisionò i trattati con la Gran Bretagna, annettendo la clausola della resi-
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denza mista. Tra il 1894 e il 1899 nacquero numerosi gruppo volti alla preparazione delle comunità 

buddhiste alla residenza mista; tenevano meeting pubblici e pubblicavano libri e pamphlet sul tema, 

oltre che sulla lotta contro la diffusione della jashū. Nei discorsi dei buddhisti in queste sedi si nota 

come essi fossero molto ricettivi alle istanze identitarie dell’ epoca, e come identificassero il Bud-

dhismo con lo “spirito giapponese”. Infatti il messaggio spesso si configurava come un invito a 

prendere coscienza di che cosa significasse essere giapponesi, perché senza una coscienza nazionale 

e una buddhista, lo spirito nazionale sarebbe stato spazzato via dall’ incontro con i cristiani.294 A 

ciò si accompagnarono le solite attività di disturbo di incontri di preghiera e predicazioni cristiane. 

In realtà, quando i trattati ineguali vennero rivisti con le altre potenze europee e gli Stati Uniti 

(1899) la tanto temuta invasione non ebbe luogo, perché il numero dei nuovi stranieri fu inaspetta-

tamente basso295; in quegli anni inoltre, la crescita delle chiese cristiane aveva subito un  notevole 

rallentamento. Quindi la questione della residenza mista cadde velocemente nell’ oblio.  

     Tuttavia, gli anni Novanta furono anche gli anni che videro il primo incontro ufficiale pacifi-

co tra buddhisti e cristiani, organizzato nella propria villa dal visconte Matsudaira 松平 nel set-

tembre 1896, e intitolata Shūkyōsha kondankai 宗教者懇談会 (Riunione dei religiosi). Tuttavia, 

poiché la maggior parte dei convenuti erano cristiani o buddhisti, si parla anche di incontro buddhi-

sta- cristiano.296 Il motivo dietro l’ incontro era lo scambio di opinioni da parte di rappresentanti 

influenti di entrambe le religioni. Vennero pronunciati discorsi che auspicavano la cooperazione, 

soprattutto di fronte ai nuovi problemi sociali, e la reciproca comprensione.   

Gli attacchi contro i cristiani da parte buddhista non si sarebbero fermati quell’ anno, ma il valore 

simbolico dell’ evento segnò ugualmente un passo avanti nella comprensione reciproca, soprattutto 

se si tiene conto da una parte del terrore di essere esclusi dal nuovo Giappone che i buddhisti       

avevano nutrito per decenni, e dall’ altra del sentimento di superiorità morale e spirituale manife-

stato così spesso dai missionari in Asia, oltre che dai cristiani giapponesi.  

     La Shukyōsha kondankai non l’ unico avvicinamento pacifico tra le due religioni. Sempre 

nell’ ultimo decennio del XIX secolo infatti emerse un movimento in seno al Buddhismo che pro-

vava come il rapporto tra le due religioni non fosse imperniato solo sul conflitto. Si trattò dello Shin 

Bukkyō 新仏教, o Nuovo Buddhismo. Esso si poneva in opposizione al Buddhismo dei templi, ri-

tenuto formale, ritualistico, e distante dalla società, in altre parole vecchio; necessitava di una ri-

forma al suo interno. E’ interessante notare il parallelismo che uno dei suoi ispiratori, Mizutani Jin-

kai, tracciò tra Cattolicesimo (kyūkyō 旧教) e Riforma protestante (shinkyō 新教), e vecchio bud-
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dhismo e nuovo buddhismo; la Riforma e lo Shin Bukkyō rappresentavano entrambi dei momenti di 

rottura e rinnovamento rispetto a una istituzione religiosa venerabile ma stanca.  

Quest’ ala progressista del Buddhismo giapponese da una parte condivideva il senso di crisi e di 

minaccia che il ritorno dei missionari cristiani aveva provocato; negli anni Ottanta molti temevano 

che il Paese avrebbe finito per convertirsi, imperatore incluso. Tuttavia, con toni che variavano dal 

terrore alla stima, c’ era stato il riconoscimento del punto forte dei protestanti, ossia la carità, che 

esprimeva in opere filantropiche. Era la capacità di stare tra la gente, di offrire servizi che la società 

apprezzava a prezzi competitivi, che eventualmente si trasformavano in una piattaforma per l’ e-

vangelizzazione. I buddhisti diedero atto della capacità organizzativa e dello zelo di riforma sociale 

dei missionari. E anche pensatori come Inoue Enryō e Shaku Sōen 釈宗演 (1859-1919), non e-

stremi nel loro riformismo, ammisero la necessità di imitare le iniziative sociali cristiane, in modo 

da sfidare il Cristianesimo non più solo da un punto di vista teoretico/dottrinario, ma fattuale. Inoue 

voleva un Buddhismo capace di competere per il miglioramento della società, e lasciava alla gente 

il compito di giudicare la validità dell’ una o dell’ altra religione.  

     Lo Shin Bukkyō fu il prodotto di giovani buddhisti laici non affiliati, appartenenti alla classe 

media, che avevano raccolto e condensato le istanze più radicali dei movimenti riformatori buddhi-

sti degli anni precedenti. Era un movimento che nasceva nella classe media e si rivolgeva alla classe 

media, sostenendo una concezione del Buddhismo che non fosse né un passatempo aristocratico né 

un coacervo di superstizioni popolari. Giovani riformatori come Furukawa Rōsen 古河老川 

(1871-1899) e Sugimura Jūō rigettavano il ritualismo e l’ ultramondanità del vecchio Buddhismo, 

propugnavano un ritorno a questo mondo, una rigenerazione etica che portasse all’ attivismo per il 

miglioramento della società, e l’ introduzione di un approccio storico e un’ investigazione scientifi-

ca delle dottrine.297 Tali idee venivano espresse tramite due giornali, Bukkyō e Shin Bukkyō. I so-

stenitori di questo movimento volevano un Buddhismo socialmente impegnato, e il risultato, come 

si vedrà, fu l’ avvicinamento a problemi sociali cari anche ai protestanti, nonché una vera collabo-

razione con le attività cristiane.  

Ad esempio, la Hanseikai 反省会 (Società di temperanza), venne fondata nel 1886 da un gruppo 

di studenti della scuola normale dello Higashi Honganji, da cui veniva sostenuta. Questi, consape-

voli della cattiva fama degli studenti, ritennero l’ alcool la radice della cattiva condotta. Oltre all’ 

astinenza, l’ associazione si occupava di promuovere una condotta morale severa e la cortesia, dif-

fondere il dharma tra i giovani, soccorrere le prostitute.298 Quest’ ultimo fatto risulta apparente-

mente curioso alla luce degli avvenimenti che avrebbero coinvolto la Nihon Fujin Kyōfūkai, la cui 
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opera di liberazione venne fortemente criticata dai buddhisti più conservatori In realtà Hansei zasshi 

反省雑誌, l’ organo di stampa dell’ associazione, ospitava articoli sulle attività di temperanza che 

si svolgevano all’ estero, ivi comprese quelle cristiane299; si può dire che con il Cristianesimo la 

Hanseikai intrattenesse un rapporto di critica, ma anche di attenta osservazione delle sue attività. 

Nonostante il rinfocolarsi del nazionalismo negli ambienti buddhisti, alla fine degli anni Ottanta 

Hansei zasshi affermava la necessità di guardare all’ occidente per la gestione, le attività e la disci-

plina delle chiese, oltre che l’ espansione del servizio sociale buddhista; salutò l’ arrivo dell’ Eser-

cito di Salvezza nel 1895; supportò la conferenza buddhista- cristiana del 1896. Questi fatti dimo-

strano come lo Shin Bukkyō, nei momenti di massima apertura, fosse opposto all’ atteggiamento 

del Buddhismo dei grandi templi, gli stessi che avevano appoggiato le aggressioni anticristiane in 

quegli anni e in precedenza.  

Inoltre a partire dal 1896 Hanseikai zasshi si spostò a Tōkyō; qui venne a configurarsi come un 

giornale buddhista in senso ampio, con tematiche che esulavano dal servizio sociale, e ricevendo 

contributi dai più illustri intellettuali dell’ epoca. La metamorfosi verso lo statuto di giornale cultu-

rale progressista avvenne nel 1899, quando cambiò il proprio nome in Chūō kōron 中央公論 (L’ 

opinione di centro). In un momento culturalmente reazionario come quello a cavallo del XX secolo, 

la Hanseikai promosse la tolleranza religiosa, unita all’ impegno sociale e allo zelo nella diffusione 

del Buddhismo.   

     E’ anche interessante notare come in certe sue manifestazioni lo Shin Bukkyō, pur mante-

nendo un atteggiamento critico nei confronti del Cristianesimo, sia Cattolico che Protestante, si e-

sprimesse in termini dichiaratamente cristiani. Questo è particolarmente vero per l’ ala più estrema 

del movimento, rappresentata dalla Bukkyō Seito Dōshikai 仏教清徒同志会 (Associazione dei 

buddhisti puritani). Questa nacque nel 1899 in seguito alla stagione poco fortunata che aveva visto 

il taglio dei fondi a Bukkyō per degli editoriali troppo radicali, la morte di Furukawa Rōsen e la di-

spersione di altri membri attivi nel movimento. Fin da subito la Dōshikai si pose come alternativa 

rispetto al vecchio Buddhismo, giudicato irrimediabilmente vuoto, addirittura moribondo. Era diffi-

cile trovare delle riforme adeguate senza con questo distruggere il Buddhismo dei templi; il gruppo 

iniziò proclamando il distacco dall’ establishment buddhista che, da parte sua denunciò l’ associa-

zione.  

Oltre alla vis polemica accesissima, il clero buddhista certamente non apprezzava nemmeno le in-

clinazioni cristianeggianti della Dōshikai. Seito derivava da seikyōto 清教徒, puritano, e solo nel 

1903 il nome venne cambiato in Shin Bukkyō dōshikai 新仏教同志会 (Associazione del Nuovo 
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Buddhismo). Sakaino Kōyō 境野黄洋 (1871-1933) fece esplicito riferimento ai puritani inglesi, 

visti come i soli capaci di restaurare l’ austerità perduta in Europa.300 L’ esigenza avvertita dai 

membri della Dōshikai era quella di restaurare la purezza della fede, descrivendo il loro buddhismo 

in maniera molto simile a come avevano fatto Furukawa e altri in passato: orientato a questo mondo, 

etico, ottimista, razionale. Un Buddhismo ben ritagliato sulla nuova classe media urbana.  

Altri elementi che dicono dell’ atteggiamento positivo verso il Cristianesimo, in particolare quello 

unitariano, si notano nel Manifesto della società, che auspicava addirittura una fusione tra le due re-

ligioni, oltre alla promozione della riforma e dell’ investigazione libera delle dottrine.301 L’ ap-

prezzamento tra le due correnti era reciproco tanto che nel 1901 venne ventilata l’ ipotesi di unifi-

care i due movimenti religiosi, che tuttavia non avvenne.  

     Si è detto che lo Shin Bukkyō fu attivo in campo sociale. Anche molti buddhisti erano diven-

tati consapevoli degli aspetti negativi della modernizzazione del Paese, come le nuove forme di po-

vertà e degrado che osservavano nelle città. Similmente ai riformatori della middle class cristiani, 

anche i sostenitori dello Shin Bukkyō si sentivano responsabili verso la società. In campo sociale i 

suoi aderenti si misero in forte opposizione con il Buddhismo ufficiale, spostando la restituzione 

dello on non all’ imperatore, ma a tutti gli esseri senzienti, che nel Giappone moderno coincidevano 

con la società tutta. Svilupparono concezioni che associavano socialismo e compassione buddhista. 

Alcuni buddhisti intrattennero rapporti stretti con i socialisti, cristiani e non. Murakami Taion in 

concomitanza con il panico finanziario del 1890, scrisse diffusamente del problema della povertà, 

esortando i ricchi non a scagliarsi contro, ma ad aiutare i bisognosi. A questi dovevano rivolgersi i 

monaci, in modo da emanciparli dalla loro condizione.302 Poi c’ era stata la Hanseikai di cui si è 

detto. Ci furono buddhisti che si interessarono all’ incidente della miniera di Ashio. Ma si ebbero 

anche riformatori sociali buddhisti provenienti dai templi, come Takagi Kenmyō 高木顕明 

(1864-1914), monaco della scuola Jōdoshinshū Ōtani, che scrisse Yo no shakaishugi 余の社会主

義 (Il mio socialismo), in cui tracciava dei paralleli tra il socialismo e il Buddhismo jōdoshū (Bud-

dha è un socialista spirituale, Shinran era amico dell’ uomo comune, ecc.), oltre a prodigarsi per la 

liberazione degli eta e l’ abolizione della prostituzione. Per questo fu espulso dalla scuola buddhita.  

     I buddhisti più radicali non erano estranei anche a istanze politiche rivoluzionarie. Kiyozawa 

Manshi 清沢 満之 (1863-1903), sempre della scuola Ōtani, aveva concepito la Nyōrai no kokka 

尿来の国家, il Paese di Buddha, una terra utopica estranea al capitalismo e all’ autoritarismo. 
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Cfr. Thelle, op. cit., p. 209; per la presenza unitariana in Giappone cfr. Thelle, op. cit., pp. 181-193, Cary, op. cit., se-

condo volume, pp. 232-235. 
301

Cfr. Thelle, op. cit., pp. 210-211. 
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Cfr. Davis, op. cit., p. 321. 
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Buddhisti come Uchiyama Gudō (Sōtōshū) vennero condannati a morte per la partecipazione all’ 

incidente di alto tradimento (1910); anch’ egli aveva cercato di dare un’ interpretazione socialista al 

dharma, per assumere in seguito posizioni decisamente radicali, che definivano il culto dell’ impe-

ratore una superstizione, e invocavano l’ anarchismo e l’ abolizione della proprietà privata della 

terra e dei mezzi di produzione.303 Takagi, Sasaki Dōgen 佐々木道元 (1889-1916, Jōdoshinshū), 

e Mineo Setsudō峯尾節堂 (1885-1919) invece furono condannati all’ ergastolo.  

     In contrasto con questa minoranza progressista e innovatrice, il Buddhismo dei templi, che 

era il “Buddhismo di maggioranza”, si dimostrò molto più accomodante nei confronti del governo, 

sia in termini di operato sociale che politico. Fu una strategia di sopravvivenza, in un periodo in cui 

il sistema danka, su cui la religione si era retta per tutto il periodo precedente, era stato smantellato, 

anche se i tempi della cultura erano più lunghi di quelli dei provvedimenti politici; il Buddhismo 

non aveva più un sostegno politico ufficiale (e quindi l’ appoggio economico di un tempo) ma an-

cora delle forti connessioni con l’ elite nobiliare; il timore che il Cristianesimo potesse usurpare il 

suo ruolo storico aveva stimolato una reazione  a tratti furibonda, a tratti ragionata e sostenuta da 

argomenti solidi. Per gli abati alla guida dei grandi templi la salvezza venne fatta coincidere con l’ 

utilità dimostrata al nuovo establishment, in particolar modo nell’ ultima parte del periodo Meiji, in 

concomitanza con le prime campagne militari colonialiste. 

     Il rescritto imperiale sull’ educazione (1890) venne tradotto in termini squisitamente religiosi, 

e venne descritto come quintessenza della pietà filiale. A differenza dei cristiani, che sottolinearono 

la separazione di Stato e Chiesa, i buddhisti conservatori videro con favore il ritorno al saisei itchi, 

la coincidenza del potere religioso e temporale del sovrano, perché speravano di ottenere un ruolo 

importante accanto allo Shintō. Anche altri provvedimenti governativi volti a legare maggiormente i 

sudditi imperiali alla nazione, contro le tentazioni dell’ individualismo o, peggio, del socialismo, 

quali erano stati il rescritto imperiale Boshin (1908) e il Kyūmin Chokugo 救民勅語 (Rescritto 

imperiale per il soccorso del popolo, 1911), vennero salutati con entusiasmo.  

In particolare quest’ ultimo, con i suoi richiami alla fatica indefessa al lavoro, la frugalità, l’ armo-

nia nei rapporti sociali, si trovava in accordo con l’ ideologia economica buddhista dominante. Da 

una parte c’ era stata indignazione per la soppressione degli scioperi e per la forte sperequazione 

sociale, che indusse i grandi templi ad attuare opere di carità. Dall’ altra c’ era tutt’ altro che un’ 

opinione favorevole all’ agitazione dei lavoratori; di fondo c’ era l’ idea che ricchi e poveri doves-

sero cooperare, gli uni dando stipendi dignitosi, gli altri prestando la propria forza lavoro; era l’ an-

titesi della lotta di classe. Esistevano interpretazioni del sentiero di mezzo come di una posizione 
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neutrale tra lavoro e capitale.304 Le agitazioni sindacali venivano per lo più scoraggiate, in nome 

del fukoku kyōhei.  

     Il concetto stesso di carità buddhista non contribuiva a spianare la strada per un avanzamento 

dei diritti dei lavoratori e dei poveri. Similmente ai protestanti, la povertà veniva vista come conse-

guenza di un karma cattivo. Pochi capivano che concetti come il kanzen chōaku 勧善懲悪 (pre-

miare il bene, punire il male) di confuciana memoria erano del tutto inadeguati per descrivere la so-

cietà moderna, le contrazioni economiche e le crisi inerenti al capitalismo. L’ idea di società civile 

era ancora in fieri, così come quella delle riforme necessarie al suo miglioramento complessivo. In 

generale, la carità e l’ aiuto alle persone economicamente svantaggiate venivano vissuti nell’ ambito 

dell’ acquisizione di meriti per migliorare il proprio karma. 

Dal punto di vista sociale dunque il Buddhismo di maggioranza aiutava la realizzazione degli obiet-

tivi del governo (industrializzazione, creazione di una società dei consumi, potenziamento degli ar-

senali) attraverso una retorica improntata sull’ obbedienza, l’ accettazione della propria condizione, 

il rifiuto della contestazione, la cooperazione per l’ arricchimento della nazione. 

     Ma i buddhisti non si resero utili solo dal punto di vista della “pace sociale”. Infatti, in ma-

niera sorprendente se si pensa al messaggio buddhista dell’ ahimsa, i grandi templi appoggiarono in 

toto anche la politica militarista ed espansionistica del governo. Già nel 1877 lo Higashi Honganji 

aveva contribuito economicamente alla repressione della rivolta guidata da Saigō Takamori.305 Per 

quanto riguarda la guerra sino- giapponese (1894-95), questa fu sostenuta da più parti in ambiente 

buddhista, come dai templi Zen e Jōdoshinshū, spesso con l’ esortazione a contribuire allo sforzo 

bellico con donazioni e acquisto di titoli di Stato. Nazionalismo e patriottismo erano entrati a pieno 

titolo nell’ immaginario buddhista negli anni Novanta.  

La giustificazione della guerra russo- giapponese (1904-05) invece assunse addirittura toni apologe-

tici, perché venne vista come una crociata anticristiana volta a stabilire il dharma nei territori con-

quistati; la conquista era un atto di compassione per stabilire la pace perpetua sotto lo hi no maru. 

Ci furono monaci celebri, come Shaku Sōen (Zen Rinzai), che intrapresero dei viaggi nelle nuove 

colonie per predicare il dharma. Sōen si recò in Manciuria durante la guerra russo- giapponese, e fu 

cappellano dell’ esercito; vi ritornò nel 1912, per tenere delle conferenze sullo Zen e la cultura 

giapponese ai coloni. Nello stesso anno si recò anche in Corea.306 

     Il nazionalismo permeava anche tutte quelle associazioni Buddhiste nate in opposizione all’ 
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espansione del Cristianesimo, come la YMBA (Young Men Buddhist Association) dei primi anni 

Novanta dell’ Ottocento, che combinava lo zelo della predicazione buddhista alla vague anticristia-

na, unita a un forte sciovinismo. Era particolarmente attiva presso scuole e università.307 Queste 

associazioni dimostrarono efficacemente la possibilità di pervertire il messaggio buddhista ai fini 

della collaborazione con lo Stato.                   

     Nell’ ultima parte del periodo Meiji emerse un pattern comune a cristiani e buddhisti per 

quanto riguarda il rapporto con il governo. In entrambi i casi infatti si ha da una parte un establi-

shment religioso (le chiese e i templi) che si schierano incondizionatamente dalla parte del potere 

centrale, appoggiandolo anche nello sforzo bellico; dall’ altra una minoranza, fatta spesso più di in-

dividui singoli che di gruppi, di dissidenti. E’ come immaginare che da una parte fossero schierati i 

due Honganji, le maggiori denominazioni protestanti, la YMCA, e dall’ altra personalità come 

quelle di Uchimura Kanzō, Kinoshita Naoe, Furukawa Rōsen, Uchiyama Gudō. Questo porta a ipo-

tizzare una similarità nell’ adattamento delle due religioni allo status quo: entrambe furono perse-

guitate (Buddhismo) o non riconosciute in termini ufficiali (Cristianesimo), e cercarono di 

(ri)conquistare autorità e riconoscimento attraverso l’ appoggio all’ establishment, che nel caso del 

Cristianesimo prese la forma del servizio sociale al fronte, e nel Buddhismo in predicazioni e rac-

colte fondi.  
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GLOSSARIO 
Nomi comuni 

Kanji 漢字漢字漢字漢字 Lettura Significato 

赤旗事件 Akahata jiken Incidente delle bandiere rosse. 

青山学院 Aoyama gakuin Scuola di Aoyama. 

足尾鉱毒事件 Ashio kōdoku jiken Incidente delle miniere di rame 

di Ashio. 

売春 baishun Prostituzione. 

幕末 bakumatsu Ultimi anni del bakufu Toku-

gawa (1603-1868). 

幕藩 bakuhan Sistema di suddivisione e ge-

stione del territorio in han. 

菩薩 bosatsu Bodhisattva. 

仏教活論 Bukkyō katsuron “Il rinnovamento del Buddhi-

smo”, trattato. 

仏教清徒同志会 Bukkyō seito dōshikai Associazione dei buddhisti pu-

ritani. 

文明開化 bunmei kaika Civiltà e progresso. 

治安警察法 Chian keisatsuhō Legge per la tutela della pace 

pubblica. 
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朝野新聞 Chōya shinbun “Il giornale di tutta la nazione”. 

忠 chū Lealtà. 

中央公論 Chūō kōron “L’opinione di centro”, gior-

nale. 

大日本労働総同盟友愛会 Dai Hihon Rōdō sōdōmei 

Yūaikai 

Federazione del lavoro Società 

dell’amicizia del Grande 

Giappone. 

大教宣布 Daikyō senp Decreto imperiale del 1870 per 

la promozione dello Shintō a 

religione di Stato. 

太政官 Dajōkan Gran consiglio di Stato tra il 

1869 e il 1885. 

檀家制度 danka seido Sistema di famiglie iscritte al 

tempio buddhista locale in pe-

riodo Edo. 

同人社 Dōninsha Scuola cristiana di Tōkyō. 

同志社(大学) Dōshisha (daigaku) Università Dōshisha. 

フェリス女学院 Ferisu jogakuin Scuola femminile Ferris. 

婦人白標クラブ Fujin hakuhyō kurabu Club femminile del nastro 

bianco. 

婦人新報 Fujin shinpō “Il giornale delle donne”. 

富国強兵 fukoku kyōhei Paese ricco, esercito forte. 

踏み絵 fumie Pratica in cui i cristiani giap-

ponesi dovevano calpestare ef-

figi cristiane per provare la loro 

mancanza di adesione alla reli-

gione. 

護国護法 Gokoku gohō Difendi il Paese, difendi il 
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Buddhismo. 

豪農 gōnō Contadino imprenditore. 

廃仏毀釈 Haibutsu kishaku Abolire il Buddhismo, distrug-

gere il Buddha. 

破邪新論 Haja shinron “Nuova confutazione della re-

ligione malefica”, trattato. 

破邪集 Hajashū “Raccolta di confutazioni della 

visione errata”, trattato. 

反省会 Hanseikai Società di temperanza (buddhi-

sta). 

反省雑誌 Hansei zasshi Rivista della Hanseikai. 

平民 heimin Cittadino comune. 

兵民社 Heiminsha Associazione del cittadino co-

mune. 

平民新聞 Heimin shinbun Giornale della Heiminsha. 

闢邪管見録 Heikija kankenroku “Annotazioni personali sulle 

confutazioni della dottrina ma-

lefica”, trattato. 

闢邪集 Hekijashū “Raccolta di confutazioni della 

dottrina malefica”, trattato. 

光 Hikari “La luce”, giornale. 

貧民心理の研究   Hinmin Shinri no kenkyū “Studio sulla psicologia dei 

poveri”, trattato. 

北海禁酒会 Hokkai kinshukai Società di temperanza del Mare 

del Nord. 

北越学会 Hokuetsu gakkai Associazione scientifica di 

Hokuetsu. 

本地垂迹 honjisuijaku Dottrina che prevedeva che i 
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kami fossero manifestazioni 

inferiori dei bodhisattva. 

報恩 hōon Restituzione dei favori. 

イエスの友会 Iesu no tomokai Associazione degli amici di 

Gesù. 

邪宗 jashū Lett. “religione malefica”, ap-

pellativo dispregiativo del Cri-

stianesimo. 

時事新報 Jiji shinpō Giornale. 

神祇官 jingikan Dipartimento degli affari shin-

toisti. 

実学 jitsugaku Scuola di studi pratici. Scuola 

confuciana giapponese che 

tentò di sintetizzare la corrente 

di Wang Yang Ming e quella di 

Chu Hsi durante il periodo E-

do. 

自由民権運動 jiyū minken undō Movimento per la libertà e i di-

ritti del popolo. 

自由党 jiyūtō Partito liberale. 

女学雑誌 Jogaku zasshi “Rivista di studi femminili”. 

天帝 jōtei Signore del Cielo, Creatore. 

改進党 kaishintō Partito progressista. 

開拓使 kaitakushi Ufficio per la colonizzazione. 

隠れキリシタン kakure kirishitan Cristiani giapponesi che riu-

scirono a tramandare segreta-

mente il culto cattolico durante 

il periodo Edo.  

廓清会 kakuseikai Società per la purezza. 
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勧善懲悪 Kanzen chōaku Premiare il bene, punire il male 

家庭 katei Casa. 

 華族 kazoku Aristocrazia. 

 啓蒙 keimō Illuminismo. 

期成会 Kiseikai Abbreviazione di Rōdō kumiai 

kiseikai. 

孝 kō Pietà filiale. 

神戸女学院 Kōbe jogakuin Scuola femminile di Kōbe. 

鉱毒調査会 Kōdoku chōsakai Società per l’ indagine 

sull’inquinamento da miniera. 

古学者 kogakusha Studiosi di cose antiche. 

国家学会 Kokka gakkai Associazione dell’ università  

imperiale per le scienze politi-

che e sociali. 

国学者 Kokugakusha Studiosi di cose nazionali. 

国民の友 Kokumin no tomo Giornale “L’amico della na-

zione”. 

国体 kokutai Ordinamento politico naziona-

le. 

高等女学校 kōtō jogakkō Istituti medi di periodo Meiji 

improntati sull’economia do-

mestica. 

教部省 kyōbushō Ministero per l’educazione re-

ligiosa. 

協同体 kyōdōtai Comunità. 

教育持論 Kyōiku jiron “Opinioni sull’educazione”, 

giornale. 



154 
 

教育令 kyōikurei Ordinanza sull’educazione 

(1879) 

橋正会 Kyōseikai Società per la correzione degli 

abusi. 

旧教 kyūkyō Cattolicesimo. 

救民勅語 Kyūmin chokugo Rescritto imperiale per il soc-

corso del popolo (1911). 

救世軍 kyūseigun Esercito di salvezza. 

毎日新聞 Mainichi shinbun “Il giornale di ogni giorno”, 

giornale. 

明治学院大学 Meiji gakuin daigaku Università Meiji. 

明治維新 Meiji ishin  Restaurazione Meiji. 

明治女学校 Meiji jogakkō Scuola femminile Meiji. 

明六社 Meirokusha Associazione del sesto anno 

(dell’epoca Meiji). 

明六雑誌 Meiroku zasshi Giornale della Meirokusha 

身分制 mibunsei Sistema di ranghi che regolò la 

società giapponese fino alla fi-

ne del periodo Edo. 

無教会 mukyōkai I senza Chiesa, movimento 

fondato da Uchimura Kanzō. 

日日新聞 Nichinichi shinbun “Il quotidiano”, giornale. 

日本人 Nihonjin “Il giapponese”, giornale. 

日本キリスト伝道会社 Nihon kirisuto dendō kaisha Società giapponese per la pre-

dicazione del Cristianesimo. 

日本キリスト一致教会 Nihon Kirisuto itchi kyōkai Chiesa di Cristo Unita del 

Giappone.  
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日本組合教会 Nihon kirisuto kumiai kyōkai Chiesa congregazionalista del 

Giappone. 

日本キリスト教会 Nihon kirisuto kyōkai Chiesa di Cristo del Giappone. 

 

日本農民組合 Nihon nōmin kumiai Sindacato dei contadini del 

Giappone. 

日本労働農民党 Nihon rōdō nōmintō Partito dei lavoratori e dei con-

tadini del Giappone. 

日本産児調節研究会 Nihon sanji chōsetsu kenkyū-

kai 

Associazione di ricerca sul 

controllo delle nascite del 

Giappone. 

日本聖公会 Nippon seikōkai Chiesa anglicana del Giappone. 

日本節酒会 Nihon sesshukai Società di temperanza del 

Giappone. 

日本社会党 Nihon shakaitō Partito socialista del Giappone. 

二六新報 Niroku shinpō “Il ventiquattro ore”, giornale. 

尿来の国家 Nyōrai no kokka “Il Paese di Buddha”, trattato. 

女大学 Onna daigaku “Il grande insegnamento delle 

donne”, manuale. 

御雇外国人 oyatoi gaikokujin Tecnico occidentale al servizio 

del governo o di un privato 

giapponese in epoca Meiji.   

プリタン puritan Puritano. 

六合雑誌 Rikugō zasshi “Cosmo”, giornale cristiano. 

労働組合期成会 Rōdō kumiai kiseikai Società per la promozione dei 

sindacati. 

労働世界 Rōdō sekai “Il mondo del lavoro”,giornale. 
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良妻賢母 ryōsai kenbo Buona moglie e saggia madre. 

祭政一致 saisei icchi Unità di potere religioso e 

temporale. 

鎖国 sakoku Periodo di chiusura del Giap-

pone agli scambi con i paesi 

occidentali, eccetto per l’ O-

landa. 

札幌独立キリスト教会 Sapporo dokuritsu Kirisuto 

kyōkai 

Chiesa indipendente di Sappo-

ro. 

札幌農学校 Sapporo nōgakkō Scuola di agronomia di Sap-

poro. 

政教社 Seikyōsha Associazione “Politica e reli-

gione”. 

清教徒 seikyōto Puritano. 

正心 seishin Giusta coscienza. 

宣教使 senkyōshi Ufficio per l’indottrinamento. 

社寺局 shajikyoku Ufficio dei templi e dei santua-

ri. 

社会学会 Shakai gakkai Società di sociologia. 

社会民主党 Shakaiminshutō Partito social democratico. 

社会問題研究会 Shakai mondai kenkyūkai Società per la ricerca sui pro-

blemi sociali. 

社会主義研究会 Shakaishugi kenkyūkai Società per lo studio del socia-

lismo. 

社会主義協会 Shakaishugi kyōkai Associazione socialista. 

社会大衆党 Shakai taishūtō Partito socialista popolare. 

私教会 shikyōkai Associazione religiosa privata. 
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新仏教 shinbukkyō Nuovo Buddhismo. 

新仏教同志会 Shinbukkyō dōshikai Associazione Il nuovo bud-

dhismo. 

神仏分離 shinbutsu bunri Separazione di Shintō e Bud-

dhismo. 

新紀元 Shin kigen “La nuova era”, giornale. 

新神戸 Shin Kōbe “La nuova Kōbe”, giornale. 

新教 shinkyō Protestantesimo. 

臣民 shinmin Suddito. 

新日本 Shin Nihon “Il nuovo Giappone”, giornale. 

侵入 shinnyū Invasione, intrusione. 

士農工商 shinōkōshō Gerarchia sociale in uso fino 

alla fine del periodo Edo, che 

metteva in ordine di importan-

za guerrieri, contadini, artigiani 

e mercanti. 

真理金針 Shinri kinshin “La bussola della verità”, trat-

tato. 

頌栄 shoei Gloria (kindergarten). 

職工義勇会 Shokkō giyūkai Associazione dei lavoratori 

giusti. 

職工諸君に寄こす Shokkō ni yokosu “Ai signori lavoratori e alle si-

gnore lavoratrici”, pamphlet.  

酒毒の遺伝 Shudoku no iden “L’eredità dell’alcolismo”, 

trattato. 

宗教者懇談会 Shukyōsha kondankai Riunione dei religiosi. 

職工義勇会 Shokkō giyūkai Società dei lavoratori giusti. 
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尊皇奉仏大同団 Sonnō hōbutsu daidōdan Grande associazione per ono-

rare l’imperatore e proteggere 

il Buddhismo. 

尊王攘夷 Sonnō jōi Onore all’imperatore, fuori i 

barbari. 

壮士 sōshi Intimidatori, scagnozzi. 

数奇屋 sukiya Capanna utilizzata nella ceri-

monia dei tè (chanoyu). 

他力 tariki Salvezza per mezzo di un altro 

potere, non personale. 

鉄鋼組合 Tekkō kumiai Sindacato dei lavoratori del 

ferro. 

天道溯源 Tendō sakugen “La causa finale dell’ univer-

so”, trattato cristiano. 

天帝 tentei Vedi jōtei.  

寺子屋 terakoya Scuole annesse ai templi bud-

dhisti. 

寺受け terauke Vedi danka seido. 

廃仏毀釈 tetsugaku gakkai Società filosofica. 

哲学雑誌 tetsugaku zasshi Rivista della tetsugaku gakkai. 

統計協会 Tōkei gakkai Società di statistica. 

東京 婦人矯風会 Tōkyō fujin kyōfūkai Società per la riforma morale 

delle donne di Tōkyō. 

東京婦人矯風雑誌 Tōkyō fujin kyōfū zasshi Rivista della Tōkyō fujin kyō-

fūkai 

東京禁酒会 Tōkyō kinshukai Società di temperanza di Tō-

kyō. 

東京女子師範学校 Tōkyō joshi shihan gakkō Scuola normale femminile di 
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Tōkyō. 

鬨の声 Tori no koe “Grido di guerra”, giornale 

dell’ Esercito di Salvezza. 

頭屋 tōya Capo del villaggio e sacerdote 

dei riti shintoisti. 

上田禁酒会 Ueda kinshukai Società di temperanza Ueda. 

大和魂 Yamato damashii Lo spirito giapponese. 

ヤソ教国害論 Yasokyō kokugairon “Il Cristianesimo, un danno per 

la nazione”, pamphlet. 

ヤソ退治 Yaso taiji Annientiamo il Cristianesimo 

(movimento). 

洋学 yōgaku Studi occidentali. 

横浜禁酒会 Yokohama kinshukai Società di temperanza di Yo-

kohama. 

余の社会主義 Yo no shakaishugi “Il mio socialismo”, trattato. 

万朝報 Yorozu chōhō “Il giorno”, giornale. 

友愛会 Yūaikai  Società dell’amicizia. 

友愛会関西同盟会 Yūaikai Kansai dōmeikai Federazione delle Yūaikai del 

Kansai. 

遊郭 yūkaku Quartiere di piacere. 

遊郭移転期成会 Yūkaku iten kiseikai Comitato per la rilocazione dei 

quartieri di piacere. 

遊郭移転青年期成同盟会 Yūkaku iten seinen kisei dō-

meikai 

Alleanza dei giovani per spo-

stare i quartieri di piacere. 

全国廃娼同盟会 Zenkoku haishō dōmeikai Federazione nazionale per 

l’abolizione della prostituzione 

legalizzata. 

 
Nomi propri 
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Kanji 漢字漢字漢字漢字 Lettura  

安部磯雄 Abe Isoo 

阿部正由 Abe Masayoshi 

赤松連城 Akamatsu Renjō 

天照大神 Amaterasu Oomikami 

安藤太郎 Andō Tarō 

浅井作 Asai Saku 

海老名 弾

正 

Ebina Danjō 

布川孫市 Fukawa Magoichi 

福澤諭吉 Fukuzawa Yūkichi 

古河 Furukawa 

古河老川 Furukawa Rōsen 

原胤昭 Hara Taneaki 

林歌子 Hayashi Utako 

平田篤胤 Hirata Atsutane 

久留弘三 Hisatome Kōzō 

本多庸一 Honda Yōichi 

本間俊平 Honma Shunpei 

細川守久 Hosokawa Morihisa 

市川栄之助 Ichikawa Einosuke 

井上円了 Inoue Enryō 

井上哲次郎 Inoue Tetsujirō 

石井十次 Ishii Jūji 
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石本恵吉 Ishimoto Keikichi 

岩倉 Iwakura 

巌本善治 Iwamoto Zenji 

岩崎清七 Iwasaki Kiyoshichi 

城常太郎 Jō Tsunetarō 

賀川 豊彦 Kagawa Toyohiko 

貝原益軒 Kaibara Ekiken 

金森通林 Kanamori Tsūrin 

神田孝平 Kanda Kōhei 

笠原研寿 Kasahara Kenju 

片岡 健吉 Kataoka Kenkichi 

加藤弘之 Katō Hiroyuki 

桂 Katsura 

河上 清 Kawakami Kiyoshi 

木下尚江 Kinoshita Naoe 

北村透谷 Kitamura Tōkoku 

清沢 満之 Kiyozawa Manshi 

近衞 篤麿 Konoe Atsumarō 

幸徳秋水 Kōtoku Shūsui 

小崎弘道 Kozaki Hiromichi 

呉文藻 Kure Bunsō 

栗原彦三郎 Kurihara Hikosaburō 

黒田清隆 Kuroda Kiyotaka 

松平 Matsudaira 
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松村介石 Matsumura Kaiseki 

峯尾節堂 Mineo Setsudō 

三宅雪嶺 Miyake Setsurei 

森有礼 Mori Arinori 

村井知至 Murai Tomoyoshi  

村上駒尾 Murakami Komao 

睦仁 Mutsuhito 

中井竹山 Nagai Chikuzan 

長尾巻 Nagao Ken 

中島信行 Nakajima Nobuyuki 

中村正直 Nakamura Masanao 

南条文雄 Nanjō Bunyū 

根元正 Nemoto Shō 

新島襄. Niijima Jō 

西周 Nishi Amane 

西川光次郎 Nishikawa Kōjirō 

西村茂樹 Nishimura Shigeki 

新渡戸稲造 Nitobe Inazō 

野坂参三 Nozaka Sanzō 

荻生徂徠 Ogyū Sorai 

境野黄洋 Sakaino Kōyō 

西郷隆盛 Saigō Takamori 

西園寺 Saionji 

佐々木道元 Sasaki Dōgen 
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佐々城 豊

寿 

Sasaki Toyoju 

沢宣嘉 Sawa Nobuyoshi 

沢田半之助 Sawada Hannosuke 

釈宗演 Shaku Sōen 

島田三郎 Shimada Saburō 

島崎藤村 Shimazaki Tōson 

杉山元治郎 Sugiyama Motojirō 

鈴木文治 Suzuki Bunji 

田口卯吉 Taguchi Ukichi 

高木顕明 Takagi Kenmyō 

高木正義 Takagi Masayoshi 

高橋五郎 Takahashi Gōrō 

高野房太郎 Takano Fusatarō 

田中不二麿 Tanaka Fujimaro 

田中正造 Tanaka Shōzō 

徳川家康 Tokugawa Ieyasu 

徳富蘆花 Tokutomi Roka 

徳富蘇峰 Tokutomi Sohō 

留岡幸助 Tomeoka Kōsuke 

頭山満 Tōyama Mitsuru 

豊臣秀吉 Toyoyomi Hideyoshi 

津田真道 Tsuda Mamichi 

津田仙 Tsuda Sen 
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内村鑑三 Uchimura Kanzō 

上村正久 Uemura Masahisa 

養鸕 徹定 Ugai Tetsujō 

矢島楫子 Yajima Kajiko 

山片蟠桃 Yamagata Bantō 

山路愛山 Yamaji Aizan 

山川均 Yamakawa Hitoshi 

山室軍平 Yamamuro Gunpei 

横井小楠 Yokoi Shōnan 

湯浅初子 Yuasa Hatsuko 
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