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慰めの儀式と呵責の儀式。 

日本での流産の問題に対する宗教の答え。 

 

 

 宗教と歴史の関係、特にこの論文の中で水子供養の進化過程について論じるにあた

り、最初に現在の水子供養の現象についての研究の情勢に注意を向けたい。 

 水子供養の研究は１９９０年代から２０００年代をピークに衰退し、近年、水子供

養の変化を検討する考察は止まっている。 

 最近、水子供養の女性一人による列席だけではなく、夫婦や男性一人など昔にはな

かった種類の参加が見られ、儀式の意味が変わってきていると言えるだろう。そのほか、

水子供養とは流産した女性に対して慰めをもたらす儀式であり、逆に、流産した胎児の恨

みや祟りなどの悪い感情を強調することから、水子供養はまさしく呵責の儀式であるとも

言える。この三つの立場の中でどれが水子供養の真の意味であるかまだわかりにくいが、

たぶん、人々の必要に応じて、三つでも共存し、三つそれぞれに意味があるかもしれない。

この変化を理解するためにも新たな研究が必要であろう。 

 ここから、水子供養の発生の核心に触れようと思う。 

 日本の宗教文化では、人々は死ぬと魂が肉体を離れるという考え方があり、死後の

世界は、先祖という成仏できる霊魂と成仏できない霊魂に分類できる。 

 先祖とは、その家系に属した過去の人であったので、死んだあとに霊魂に対しての

供養する縁者がある霊である。 

 逆に、二番目のグループには、不慮の死によって怨みを持って祟りを起こす霊魂で、

病気や不運などを発生させ、人々を脅かし、御霊と無縁仏と水子に分類できる。御霊とは、
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貴人や功績のあった人の霊で非業の死を遂げた霊である。無縁仏とは、縁者のいなくなっ

た死者の霊魂である。そして、水子とは、江戸時代から、流産や中絶、あるいは嬰児殺し

や早産のために死んでしまった胎児のことである。 

 日本の歴史の中で、水子の霊の本質は大きく変化し、変化の段階は三つある。 

 まず、江戸時代に初めて登場し、水子の霊は特別な特徴のない魂なので死後の世界

では消え、両親の記憶から忘れられるようになった。母親は、死後の世界の中から水子の

霊を導き、現世の世界にできるだけ早く生まれ変われるように、地蔵菩薩に祈った。 

 それから、明治初期、日本の国家主義的政策と出産促進政策のために、流産も嬰児

殺しも政府に禁止された。その結果、１９４５年ぐらいまで、水子の霊に対する考え方も

変化され、水子の霊は家族によって拒絶された悲しくて不幸な霊のように記述されるよう

になり、その上、子供を殺したという考えが出始め、母親に罪悪感が発生するようになっ

た。 

 最後に、１９７０年ぐらいから、水子の魂の特徴は恨みのこもった祟りを起こし、

人々を脅かす意地悪な霊であるということになる。母親は余儀なく常に自分の水子の霊を

鎮めるために儀式をしなければならないことになる。こうして、１９７０年代以後日本の

各地で水子供養が広がり始め、盛んに行われるようになった。 

 供養とは、死者を弔うための儀式のことであり、水子供養とは、流産や人工妊娠中

絶によって死亡した胎児の霊を弔い、恨みのこもった霊を鎮めるための儀式ということで

ある。 普通は流産をした女性が子供の霊を鎮めるために任意のお寺に行って、地蔵の像

の前で祈り、おもちゃやお菓子などように子供の世界を思い出せる供え物を納める。 

 僧が祈祷して子供の霊を鎮めるための儀式を行うようにお寺にお金を払う場合もあ

る。しかし、これは霊の怒りと恨みを買わないように女性が個人的にもお寺に行くことを

義務化させることである。そして、最近、水子供養とは呵責の儀式であると主張する学者
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が増えている。なぜなら、母親はこの子供の霊による拘束から解放されたと思うことなく、

その霊の恨みが家族に向かうことを恐れているからである。 

 地蔵菩薩とは、中国から日本に到着したとき、死者の世界で苦しんでいる人々を救

済し、輪廻の世界を見守る思いやりがある菩薩とされていた。しかし、年月が経つにつれ

て、だんだん子供の霊の守護に関係するようになった。現在では、流産した胎児の守護者

として、またその子の母親を慰める存在として水子供養の象徴的人物とされている。 

 昔から「水子」という言葉は死んだ子供の霊を意味することである。なぜなら水は

生も死も象徴し、「水が生命の源ならば、死者を輪廻させることもできる」と連想する考

え方があったである。 

 水子供養は仏教に関連しているが、他の仏教国では水子供養がなく、日本の宗教情

勢にだけ存在する。仏教は流産について立場を明確に表明しておらず、仏教の５つの戒め

の１つ目として不殺生を唱えてはいるが、流産については批判していない。 

水子供養を行う寺は、この儀式は女性の恐怖や罪悪感など、あるいは胎児の恨みや

憎しみなどといった感情を利用しているとして、ますますマス•メディアや宗教団体、フ

ェミニスト団体に批判されている。 

 しかし、水子供養とは、多様な側面を持った非常に複雑な現象であり、最近の変化

が記録されてはいるものの、より深く客観的に勉強することが必要である。 
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INTRODUZIONE 
 

 

 

In Giappone, a partire dagli anni Settanta del Novecento, si è assistito alla nascita di una nuova 

forma di culto, denominata mizuko kuyō 水子供養, alla quale i fedeli fanno ricorso per tentare di 

pacificare gli spiriti inquieti e rancorosi dei feti abortiti. La sua diffusione in tutto l’arcipelago è sta-

ta talmente repentina e il suo radicamento all’interno della società talmente profondo che, già a par-

tire dai primi anni Ottanta, gli studiosi e i media che seguivano lo sviluppo del fenomeno comincia-

rono a parlare della nuova tendenza definendola un vero e proprio “mizuko boom”.  

L’intento di questo lavoro è stato quello di analizzare il sostrato religioso, culturale e storico che 

ha portato alla nascita e alla rapida diffusione del nuovo culto e di capire in che modo esso si sia 

sviluppato e come sia andato evolvendosi negli ultimi anni. Se, infatti, si può affermare che quando 

si parla di mizuko kuyō si fa riferimento a un fenomeno diffusosi negli ultimi decenni, non si può 

dire essere altrettanto recente la credenza dei giapponesi nell’esistenza delle anime dei mizuko né, 

tanto meno, il ricorso alla pratica dell’aborto. Si può affermare, di conseguenza, che il mizuko kuyō 

trova le sue radici nel passato della storia e della cultura dell’arcipelago nipponico. 

Nel primo capitolo vengono analizzate le diverse tipologie di anime che, nell’immaginario della 

tradizione giapponese, popolano il mondo dell’aldilà e le diverse relazioni che esse stabiliscono con 

i vivi. In primo luogo si trovano quelle che possono essere definite come anime “felici”, pacificate e 

benigne che agiscono in favore e per la protezione dei parenti in vita. Queste sono le anime degli 

antenati, i senzo 先祖, e di tutti i defunti che stanno percorrendo il cammino per diventare tali, ov-

vero le anime di coloro che, nel mondo terreno, avevano ricoperto il ruolo di capofamiglia e aveva-

no creato le condizioni per portare avanti la linea di discendenza dello ie 家, la famiglia, sposandosi 

e generando degli eredi. In secondo luogo, si trovano quelle anime che possono essere definite “in-

quiete, infelici”, quegli elementi che nella società dei vivi hanno rappresentato una devianza alle re-

gole sociali e che, di conseguenza, nella morte continuano a costituire un’anomalia trovandosi in-

trappolati tra il mondo dei vivi e il regno dei morti. Fanno parte di questa seconda categoria tre di-

verse tipologie di spiriti, i goryō 御霊, i muenbotoke 無縁仏 e i mizuko 水子. Dopo una breve ana-

lisi delle caratteristiche relative ai primi due tipi di anime rancorose, nell’ultima parte del capitolo, 

l’attenzione viene rivolta alla terza tipologia di spiriti inquieti, i mizuko, ovvero gli spiriti dei bam-

bini morti a causa di aborto, spontaneo o volontario, infanticidio, morte prematura o dei bambini 

morti durante il parto e viene presentata una breve descrizione di quello che è oggi il culto del mi-

zuko kuyō. 
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Il secondo capitolo si concentra sul periodo Tokugawa. Vengono analizzati la nascita della cre-

denza negli spiriti dei mizuko, le origini e il significato del nome, il legame che questa tipologia di 

anime ha instaurato con alcuni aspetti della tradizione religiosa buddhista e le metafore elaborate 

per giustificare e rendere più accettabile il ricorso all’aborto e all’infanticido. Dopo un’iniziale 

spiegazione di questi aspetti, l’attenzione si sposta su quelli che possono essere definiti i “protago-

nisti” coinvolti nei riti per questa tipologia di anime: le madri e la loro relazione con i mizuko, il bo-

dhisattva Jizō e il monaci. Viene descritta l’iniziale caratterizzazione delle anime dei bambini 

d’acqua, percepite come entità neutre, che col tempo scomparivano nel mondo degli dei e dei bud-

dha. Per il loro benessere nel mondo dell’aldilà le madri rivolgevano le loro preghiere al bodhisat-

tva Jizō affinché egli le accompagnasse lungo il cammino nel regno ultraterreno e le aiutasse a tro-

vare la strada per la rinascita in una vita migliore. Viene, in seguito, delineata la figura del bodhisat-

tva Jizō e la trasformazione del suo ruolo e delle sue raffigurazioni in seguito al radicamento 

all’interno della cultura e delle tradizioni giapponesi. Dall’iniziale compassione verso tutte le anime 

dei defunti, nel corso dei secoli, Jizō cominciò a essere associato, con sempre maggiore frequenza, 

alla protezione delle anime dei bambini morti prematuramente e dei feti abortiti. In ultimo, viene 

analizzata l’iniziale posizione tollerante e compassionevole dei monaci buddhisti in merito alle pra-

tiche dell’aborto e dell’infanticidio, ai riti per le anime dei mizuko e nei confronti delle donne che vi 

ricorrevano. 

Nel terzo capitolo viene analizzata la situazione in merito alla politica che caratterizzò i periodi 

Meiji, Taishō e inizio Shōwa e il conseguente atteggiamento in merito alle tematiche dell’aborto e 

del controllo delle nascite. Vengono innanzitutto considerati i cambiamenti seguiti alla riapertura 

del Paese alle potenze occidentali, all’occidentalizzazione e alla modernizzazione, dettati dalla vo-

lontà di trasformare il Giappone da stato emarginato e arretrato a nazione moderna, forte e competi-

tiva. Vengono analizzati gli elementi utilizzati dalle autorità al governo nel promuovere la nuova 

politica nazionalista, militarista e imperialista, tra i quali le teorie della purezza e della superiorità 

della razza giapponese, la sacralità della figura imperiale e l’idea di grande “famiglia nazionale”.  

Poiché l’obiettivo primario dei vari governi divenne quello di innalzare il numero della popolazione 

tramite l’aumento del tasso di natalità, l’analisi si sofferma sul considerevole cambiamento di atteg-

giamento verso le pratiche dell’aborto e dell’infanticidio, rese illegali per legge. Nella seconda parte 

del capitolo l’attenzione si sposta nuovamente verso le diverse figure coinvolte nei riti per le anime 

dei bambini defunti, nei confronti delle quali venne elaborato un nuovo discorso al fine di avvalora-

re la linea guida imposta dai governi. Alle madri che abortivano, in seguito alla diffusione di un 

ruolo della donna legato all’ideale del ryōsaikenbo 良妻賢母 “buona moglie e saggia madre”, co-

minciò ad essere attribuita la colpa di aver ucciso un suddito dell’Impero. Le anime dei mizuko, a 
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loro volta cominciarono a essere descritte come completamente sole e, di conseguenza, profonda-

mente tristi per essere state respinte dai genitori. Scopo di questa nuova caratterizzazione fu quello 

di condannare pubblicamente le donne che sceglievano di abortire o di eliminare un neonato, asso-

ciando a questo tipo di scelte un concetto di colpa e di disumanità che in passato non esistevano. 

Segue l’analisi del cambiamento della figura del bodhisattva Jizō il quale da consolatore delle ma-

dri e protettore dei bambini morti diventò colui che proteggeva la vita, la fertilità e i bambini che 

dovevano nascere. In ultimo viene analizzato il nuovo atteggiamento nei confronti dell’aborto e dei 

riti per le anime dei mizuko assunto dalle istituzioni buddhiste, le quali dovettero adeguarsi alla 

nuova politica imposta dai governi, mettendo fine alla condotta tollerante e compassionevole che li 

aveva caratterizzati nel periodo precedente. 

Nel quarto capitolo vengono analizzati i cambiamenti sociali ed economici che caratterizzarono 

il dopoguerra, la necessità di controllare la crescita della popolazione e la conseguente liberalizza-

zione, seppure parziale nella forma, del ricorso all’aborto. Entrando nel merito della nascita e della 

forma assunta dal mizuko kuyō, vengono analizzate le principali caratteristiche legate al culto e le 

tipologie di luoghi in cui questo viene praticato. L’attenzione viene poi rivolta ai dati in merito 

all’aborto a partire dal 1948 (anno in cui venne legalizzata l’interruzione della gravidanza) fino ai 

giorni nostri, dimostrando come nel Paese questa pratica rappresenti ancora la principale forma di 

controllo delle nascite e soffermandosi sulla diffusione del ricorso agli aborti clandestini e sugli in-

teressi economici di diversi settori nel mantenere invariata l’attuale situazione. Vengono analizzate, 

in seguito, le diverse posizioni riguardo al significato che il mizuko kuyō ha assunto negli ultimi an-

ni, passando da coloro che lo ritengono un vero e proprio culto del rimorso per la tipologia di sen-

timenti sui quali fa leva, fino ad arrivare a coloro che, al contrario, lo considerano un culto consola-

torio per il dolore provato dalle madri coinvolte nella scelta di dover abortire. Nella seconda parte 

del capitolo vengono nuovamente messi in luce i “protagonisti” coinvolti nel culto del mizuko kuyō 

per evidenziarne i cambiamenti registrati negli ultimi decenni. Se da una parte i mizuko sono diven-

tati veri e propri spiriti inquieti, malvagi e vendicativi collegati al nuovo concetto di tatari 祟り, 

maledizione, la donna, a sua volta, si è ritrovata imbrigliata in sentimenti di angoscia e di paura de-

rivanti dalla continua necessità di pacificare uno spirito che minaccia lei e la sua famiglia, e in un 

sentimento di colpa derivante dalla consapevolezza di aver negato la vita a un figlio e di aver gene-

rato uno spirito infelice e rancoroso. Viene poi analizzato il cambiamento della figura di Jizō e il 

fatto che egli tornò a essere considerato come il bodhisattva vicino al dolore delle madri e 

all’angoscia della anime dei bambini. In ultimo, l’attenzione viene soffermata sull’atteggiamento di 

adeguamento ai cambiamenti dei tempi e delle esigenze dei fedeli assunto dell’ambiente buddhista 
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nei confronti delle pratiche dell’aborto e dei riti per le anime dei mizuko, per rivolgersi infine alle 

critiche mosse da diversi settori della società alle nuove tendenze registrate in numerosi templi.  

Il lavoro si è concentrato sulla ricerca dei cambiamenti registrati, a partire dal periodo Tokugawa 

e in seguito agli avvenimenti che hanno caratterizzato la storia del Paese, in merito alla considera-

zione delle anime dei mizuko e delle altre realtà ad esse collegate, per delineare quali sono state le 

radici sulle quali si è fondata la recente diffusione del culto del mizuko kuyō e per descrivere ciò che 

esso è diventato. 

La situazione degli studi riguardanti il fenomeno del mizuko kuyō sembra avere subito una battu-

ta d’arresto considerando che gli ultimi lavori in materia sono stati pubblicati tra la fine degli anni 

Novanta e l’inizio del Duemila. Sembra, tuttavia, che negli ultimi anni si stiano registrando nuove 

tendenze relative al significato attribuito ai riti in memoria dei mizuko e alla tipologia di persone 

che vi prendono parte. Se per alcuni la nuova pratica religiosa rappresenta un vero e proprio culto 

del rimorso che imprigiona le madri in sentimenti negativi al fine di ricavarne un continuo e sicuro 

guadagno, per altri aderenti e studiosi esso non è altro che una risposta religiosa offerta dai templi 

per tentare di andare incontro al dolore delle donne e fornire loro una forma di consolazione. Esiste 

anche una terza linea di pensiero la quale afferma che il significato attribuito al culto del mizuko 

kuyō varia in relazione alle necessità delle persone che si trovano nella situazione di praticarlo. Quel 

che è certo è che questo insieme variegato di punti di vista non è altro che la testimonianza di una 

pratica di culto ancora in fase di maturazione, che necessita di studi approfonditi per delineare la di-

rezione che sta prendendo in questi ultimi anni. 
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1. SPIRITI DELL’ALDILA’ 
 

 

Col passare dei mesi e degli anni, non ci dimentichiamo  

affatto dei morti, ma, come dice il proverbio:  

“Coloro che partono, si allontanano ogni giorno di più”. 

(Yoshida Kenkō, Pensieri nella quiete)1 

 

 

1.1. SENZO 先祖 , ANTENATI 

 

 

Fin dall’antichità il culto degli antenati, sosensūhai 祖先崇拝, è una delle esperienze religiose 

alla base della cultura giapponese, con radici profonde sia nello shintō 神道, sia nel buddhismo2. 

Quest’ultimo, partendo dall’India e passando attraverso la Cina e la Corea, arrivò in Giappone nel 

VI secolo d.C., dove fu costretto a confrontarsi con un’altra tradizione religiosa già presente nel Pa-

ese, una combinazione di diverse forme di culti dei kami 神 (divinità della tradizione shintoista)3. 

Uno degli aspetti che permise la convivenza di queste due tradizioni religiose fu appunto l’atten-

zione dimostrata nei confronti delle anime dei defunti e degli spiriti degli antenati4. 

Nella cultura giapponese, durante i primi giorni che fanno seguito alla morte di una persona, lo 

spirito del defunto si trova ad attraversare una dimensione di angoscia: respinto dal mondo dei vivi 

ma non ancora accolto nel regno dell’aldilà, egli manifesta il suo tormento diventando una minaccia 

per i parenti che tentano di allontanarlo. In questo periodo viene effettuata, da parte dei membri del-

la famiglia, una serie di riti che servono in primo luogo a separare l’anima del defunto dall’attacca-

mento al corpo e dal suo coinvolgimento col mondo dei vivi e, allo stesso tempo, a impedirgli di di-

                                                
1 KENKŌ Yoshida, Pensieri nella quiete, Bologna, Editrice missionaria italiana, 2000, p. 39. 
2 Maeda rintraccia i motivi del profondo legame del culto degli antenati all’interno della cultura tradizionale giapponese 
nel suo essere stata, fin dal passato, una società autosufficiente e isolata. “In self-sufficient, isolated communities, 
people are absorbed into the community, and have a very exclusive attitude to outsiders. [...] Ancestors worship is very 
likely to arise in such societies.”, MAEDA Takashi, “Ancestor Worship in Japan: Facts and History”, in William H. Ne-
well (a cura di), Ancestors, Paris-The Hague, Mouton Press, 1976, pp. 139-162, cit., pp. 141-142. 
3 Sullo shintoismo vedi John BREEN, Mark TEEUWEN, A New History of Shinto, Malden-Oxford-Chichester, Wiley-
Blackwell, 2010. 
4 “Buddhism, which is deficient in concepts about the dead, was unable to change Japan’s peculiar belief that deceased 
ancestors still live as before with their families. Rather, buddhism adapted itself to the native belief, and had its content 
changed by it, e.g. the Urabon memorial service was originally meant to send the departed spirits on the Nirvāna, but in 
Japan it became one to welcome them back.”, MAEDA Takashi, “Ancestor Worship in Japan: Facts and History”, cit., p. 
150. “The belief in evil or restless spirits also helped bring shintō and buddhism together”, Herbert PLUTSCHOW, Matsu-
ri. The festivals of Japan, Richmond, Curzon Press Ltd, 1996, cit., p.72. 
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ventare uno spirito errante e inquieto5. E’ necessario, infatti, accompagnare gli spiriti dei defunti 

nella nuova realtà in cui esistere, altrimenti essi rischiano di rimanere intrappolati in questo mondo 

diventando un pericolo per i parenti ancora in vita6.  

Al defunto viene inoltre assegnato un nome postumo, kaimyō 戒名, che diventa il “simbolo della 

sua nuova identità nel mondo dei morti”7. Il kaimyō viene scritto da un sacerdote buddhista su una 

tavoletta funeraria chiamata ihai 位牌8, che al termine del funerale viene posta nel butsudan 仏壇, 

l’altare buddhista di famiglia.  
 

The tablets themselves take on a very special significance because they stand for the individual and col-

lective dead of the house.9  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5 I parenti compiono una serie di gesti contrari al normale uso quotidiano delle famiglie giapponesi, tutti segni di rifiuto 
e di allontanamento per accelerare la sua diparitita dal mondo terreno: al defunto si chiudono gli occhi e la bocca, gli 
vengono bagnate le labbra, il corpo è lavato con l’acqua e il viso viene coperto. Lo vestono con un kimono indossato al 
contrario, col lato destro che si sovrappone al sinistro, e gli offrono una ciotola di riso con le bacchette conficcate verti-
calmente. Nella stanza della casa in cui viene collocata la salma i paraventi sono capovolti, la testa del defunto è rivolta 
a nord e viene bruciato dell’incenso. Su questo argomento vedi Roger J. DAVIES, IKENO Osamu, “Sōshiki. I funerali 
giapponesi”, in Roger J. Davies, Ikeno Osamu (a cura di), La mente giapponese, Roma, Meltemi editore, 2007, pp. 189-
207; Elizabeth KENNEY, Edmund T. GILDAY, “Mortuary Rites in Japan. Editor’s Introduction”, Japanese Journal of 
Religious Studies, 27, 3-4, 2000, pp. 163-178; FUJII Masao, “Maintenance and Change in Japanese Traditional Funerals 
and Death-Related Behavior”, Japanese Journal of Religious Studies, 10, 1, 1963, pp. 39-64. 
6 Vedi Robert J. SMITH, “A Nanzam Colloquium. Ancestor Worship in Contemporary Japan”, Nanzan Bulletin, 7, 1983, 
p. 31. 
7 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 
2006, cit., p. 180. Vedi anche Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, Stanford, Stanford 
University Press, 1974, pp. 78-86. 
8 Sugli ihai vedi Herman OOMS, “A Structural Analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs”, in William H. Newell 
(a cura di), Ancestors, p. 66. L’autore spiega come, dopo il funerale, vengano creati due diversi ihai, uno dei quali viene 
portato a casa e collocato sull’altare di famiglia, mentre l’altro viene portato al cimitero nel momento della sepoltura e 
lasciato sulla tomba. Quest’ultimo è volutamente lasciato alle intemperie fino alla sua distruzione per simboleggiare il 
processo che sta subendo il corpo del defunto sottoterra. Lo ihai che viene portato a casa, invece, viene inizialmente po-
sizionato negli scaffali più bassi del butsudan, per essere poi spostato, al quarantanovesimo giorno dopo il decesso, nel-
lo scaffale di famiglia. “[…] the ihai on the grave seems to symbolize the corpse and the one on the family shelf the 
soul.”, OOMS, cit., p. 26. 
9 Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, cit., p. 84. 

 
Fig. 2: spiegazione dei caratteri presenti sul-
lo ihai e della loro disposizione. 
 

 
Fig. 1: esempio di ihai 位牌, tavoletta fu-
neraria buddhista. 
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E’ interessante notare a questo punto il fatto che, spesso, nelle case giapponesi sono presenti sia un 

butsudan sia un kamidana 神棚, l’altare shintoista10. Tuttavia, come sottolinea Nakamaki, nono-

stante questa pacifica convivenza viene sempre mantenuta una chiara distinzione tra le funzioni dei 

due altari, tra i ruoli dei kami e degli hotoke 仏 (i buddha) e tra i luoghi in cui essi dimorano11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
10 Vedi TAKEDA Choshu, “Recent Trends in Studies of Ancestor Worship in Japan”, in William H. Newell (a cura di), 
Ancestors, pp. 131-132; TAKEDA Choshu, “‘Family Religion’ in Japan: Ie and Its Religious Faith”, in William H. Ne-
well (a cura di), Ancestors, p. 125. 
11 Vedi NAKAMAKI Hirochika, “The ‘Separate’ Coexistence of Kami and Hotoke. A Look at Yoroshiro”, Japanese 
Journal of Religious Studies, 10, 1, 1983, pp. 65-86. 

  

 

Fig. 3: esempio di butsudan 仏壇, altare 
buddhista. 
 

Fig. 4: esempio di kamidana 神棚, altare shintoista. 

 

Fig. 5: esempio di  kamidama e butsudan affiancati nella stessa stanza 
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Un punto di svolta importante, sia per lo spirito del defunto sia per tutta la sua famiglia, arriva 

col quarantanovesimo giorno dopo il funerale. Con la cerimonia officiata in tale occasione, grazie 

alle preghiere e ai riti svolti dai parenti nel corso di questo periodo, lo spirito smette di vagabondare 

angosciato nel mondo dei vivi e si presenta davanti alla soglia della città eterna in uno stato di pace. 

Passa dalla fase impura in cui erra minaccioso ai margini del mondo terreno a causa della sua inizia-

le incapacità di staccarsi dal corpo e dagli attaccamenti mondani, alla fase in cui inizia il suo per-

corso all’interno del regno degli spiriti ancestrali, fase purificata e benigna12. 

Generalmente la fine definitiva del periodo di lutto, imiake 忌み明け, coincide con la ricorrenza 

del primo bon 盆, chiamato hatsubon 初盆. Il bon è una festa della tradizione giapponese che con-

siste in un insieme di riti celebrati annualmente durante il mese di agosto “per accogliere e venerare 

le anime degli antenati che tornano fra i vivi”13. Benché si tratti di una festa collettiva per il ritorno 

degli spiriti degli antenati, nei confronti degli spiriti morti durante l’anno, shirei 死霊, viene fatta 

un’eccezione: i familiari capiscono la difficoltà e l’angoscia della loro situazione, non più annovera-

ti tra i vivi e non ancora entrati a far parte del gruppo degli spiriti ancestrali. Di conseguenza, con-

sentono loro di tornare per un’ultima volta tra i vivi come entità individuali separate dal gruppo in-

distinto di antenati. Per gli shirei viene dunque riservato un trattamento preferenziale: in casa viene 

allestito un altare apposito, i parenti preparano i cibi che prediligevano quando erano in vita14 e vie-

ne concesso loro di fermarsi un giorno in più rispetto a tutti gli altri spiriti. Tuttavia, il termine dello 

hatsubon segna il momento in cui anch’essi devono abbandonare il mondo terreno in modo irrevo-

cabile:  
 

[...] con la cerimonia del primo bon [i familiari] lo obbligano a entrare definitivamente nella morte e a 

non voltarsi più indietro. Al bon infatti l’anima supera un vero rito di passaggio, diventa niibotoke 新仏, 

nuovo buddha, e inizia il processo di aggregazione al gruppo degli altri antenati della famiglia.15 

                                                
12 Vedi Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, pp. 92-95. Sui riti svolti in memoria del defunto 
nel primo periodo che segue il decesso vedi anche Herman OOMS, “The Religion of the Household. A Case Study of 
Ancestor Worship in Japan”, Contemporary Religions in Japan, 8, 3-4, 1967, pp. 230-234. 
13 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 173. Ci sono quattro ricorrenze sta-
gionali che hanno come fine ultimo quello di onorare la collettività dei morti: lo shōgatsu 正月, Capodanno (1-3 genna-
io), il bon (13-15 agosto), e i due equinozi, higan 彼岸, quello primaverile (18-24 marzo) e quello autunnale (20-26 set-
tembre). Tra tutte queste festività stagionali per la comunità delle anime ancestrali, la più articolata è il bon. Vedi Ro-
bert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, pp. 98-99. Esiste, inoltre, anche un altro rito officiato nel no-
me della collettività degli spiriti ancestrali chiamato mai asa 毎朝. Si tratta di un rito quotidiano (letteralmente “ogni 
mattina”) che prevede il loro coinvolgimento durante la colazione della famiglia, quando gli viene offerta una porzione 
del pasto. Vedi Robert J. SMITH, “Who Are ‘the Ancestors’ in Japan? A 1963 Census of Memorial Tablets”, in William 
H. Newell (a cura di), Ancestors, p. 39. 
14 Il cibo assume in questo contesto una valenza sociale: “ […] giving food, be it cooked or merely in the form of the 
raw material for food, is the most distinctive act of caring for others, keeping them alive, so to speak, and thus binding 
them to oneself. […] To share a meal is, as well known, an expression af amity and trust, but what is important about it 
is that it presupposes the copresence of all those who share it.”, Meyer FORTES, “An Introductory commentary”, in Wil-
liam H. Newell (a cura di), Ancestors, p. 10-11. 
15 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 174. 
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Grazie a questo passaggio lo spirito del defunto non viene più percepito dai vivi come una realtà 

maligna da temere e da esorcizzare affinché il suo tormento non si riversi su di loro. Piuttosto, di-

venta un’entità benefica da venerare, in quanto entrata a far parte di una dimensione nuova e ade-

guata alla sua condizione. Di conseguenza, il periodo di lutto giunge alla sua conclusione. Così co-

me la fine del lutto segna un momento di cambiamento per lo spirito del defunto, questa segna an-

che il ritorno alla normalità per tutto il resto della famiglia, la quale si libera da ogni forma di devi-

anza legata all’impurità del cadavere: “[...] with it the living return to full status in the commu-

nity”16. 

Oltre al primo bon, sono previsti anche altri riti da celebrare solamente nel nome dello spirito in-

dividuale: solitamente si commemora la ricorrenza annuale della morte, shōtsuki meinichi 祥月命

日, la ricorrenza mensile della data del decesso, maitsuki meinichi 毎月命日, e degli anniversari pe-

riodici chiamati nenki 年忌. Nella loro totalità questi riti rappresentano un lungo e lento processo 

che porta a una trasformazione profonda della natura di uno spirito: la finalità è quella di convertire 

uno shirei, lo spirito di un defunto, in sorei 祖霊, uno spirito ancestrale17. 

Per quanto riguarda i riti denominati nenki, questi vengono officiati secondo delle ricorrenze an-

nuali ben stabilite: il primo anno dopo la morte e a seguire al terzo anno, al settimo, al tredicesimo, 

al diciassettesimo, al trentatreesimo, al trentasettesimo, al quarantreesimo e così via. Man mano che 

gli  anni passano, lo spirito del defunto si allontana sempre più dalla memoria dei familiari e  il suo 

ricordo comincia a sbiadire. In generale, è il trentatreesimo anno dopo la morte ad essere considera-

to l’anno in cui viene celebrato l’ultimo rito in memoria del defunto, tomuraiage 弔い上げ18. Da 

questo momento in poi lo spirito diventa un vero e proprio antenato, niisenzo 新先祖, letteralmente 

“nuovo antenato”.  

Col passare del tempo ha perso la sua connotazione di individuo definito, la sua identità si è 

sgretolata, ed è entrato definitivamente a far parte della collettività indistinta del gruppo degli ante-

nati della famiglia. Non è più venerato nella sua singolarità perché i vivi ne hanno perso memoria: 
 

                                                
16 Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, cit., p. 95. 
17 Vedi Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, p. 72. Sulle ricorrenze in cui i giapponesi venerano 
i loro antenati vedi anche Robert J. SMITH, “Who Are ‘the Ancestors’ in Japan? A 1963 Census of Memorial Tablets”, 
pp. 38-39. 
18 Esistono delle differenze tra le varie regioni del Giappone in merito alla data in cui viene celebrato l’ultimo rito in 
memoria di un singolo defunto. Sul tema del tomuraiage vedi anche Herman OOMS, “The Religion of the Household. A 
Case Study of Ancestor Worship in Japan”: “The last of the memorial services (the tomurai-age) hardly differs from the 
former ones. This tomurai-age seems to symbolize the fact that the deceased, as an individual person faded from the 
memory of the living and joined the anonymous world of ancestors.”, OOMS, cit., pp. 234-235. 
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 […] the ancestors are known and related to only in the mass. […] Nothing happens to them as indivi-

duals. […] The only thing that clearly set them apart from the myriads of gods and souls is their concern 

for the continuity of their householdline.19  

 
Agisce in favore della sua famiglia come parte di un gruppo che continua nel tempo ad interes-

sarsi al benessere dei parenti in vita. In questo senso si può affermare che gli antenati mantengono 

una piena appartenenza alle loro famiglie anche dopo la morte20. Quello che si instaura tra gli ante-

nati e i membri dello ie 家 (la famiglia) è un rapporto di attenzione reciproca: così come si presup-

pone che gli antenati veglino sulla loro famiglia e sul benessere di tutti i membri che ne fanno parte, 

allo stesso modo i vivi hanno il dovere di interessarsi al percorso dopo la morte dei loro defunti e di 

contribuire al loro benessere nell’aldilà attraverso le preghiere e le funzioni religiose. Il fallimento 

da parte dei vivi nella cura degli spiriti dei propri antenati provoca lo scatenarsi della loro rabbia e 

diventa la causa dei problemi e delle disgrazie che si abbattono sui membri dello ie21. 

Secondo la definizione di Plath,  
 

The ancestors are all the departed regular members of a household who have been expunged from living 

memory.22 

 
Non tutti gli spiriti dei defunti, tuttavia, possono diventare antenati: 
 

Per stabilire chi, fra i defunti, possa essere considerato un antenato si adottano quegli stessi criteri che de-

terminano chi fra i vivi ha il diritto di essere l’erede del patrimonio e dell’autorità di capofamiglia.23 

 
Per poter diventare antenato nel regno dei morti, il capofamiglia deve avere rispettato in vita deter-

minati vincoli: deve essersi sposato e deve aver generato un figlio a garanzia di una continuità nel 

tempo. Se rispetta in vita questi doveri, se in altre parole si fa “garante della continuità dello ie”24, 

può diventare, dopo la morte, uno spirito ancestrale25. 

                                                
19 David W. PLATH, “Where the Family of God Is the Family: The Role of the Dead in Japanese Households”, Ameri-
can Anthropologist, 66, 1964, cit., p. 312. 
20 David W. PLATH, “Where the Family of God Is the Family; The Role of the Dead in Japanese Households”, p. 312. 
“Unlike other gods or spirits, the ancestors are tought to maintain an abiding concern for the continuity and prosperity 
of their house, for in many senses they retain full membership in it after death”, Robert J. SMITH, Ancestor Worship in 
Contemporary Japan, cit., p. 56. 
21 Vedi Meyer FORTES, “An Introductory commentary”, p. 11. 
22 David W. PLATH, “Where the Family of God Is the Family: The Role of the Dead in Japanese Households”, cit., p. 
303. 
23 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 176. 
24 Ibidem. 
25 In Giappone la discendenza avviene in linea maschile perciò il ruolo di capofamiglia sarà trasmesso al primogenito 
maschio. Nel caso in cui in una famiglia non ci siano discendenti maschi è possibile o adottare un figlio da un’altra fa-
miglia (yōshi 養子) oppure far sposare alla figlia un marito adottato (mukoyōshi 婿養子) per poter garantire la continui-
tà della discendenza. Vedi Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, p. 165. “In Japanese tradition, 
in order to became an ancestor, one needs to have a specific living descendants or legitimate successor to whom the 
household headship is transferred. A man becomes an ancestor when he dies not only because he is dead, but because 
he leaves a legitimate successor. Death alone is not a sufficent condition for becoming an ancestor entitled to recive 
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Si può affermare, dunque, che uno degli aspetti alla base del culto degli antenati è lo ie inteso 

come struttura sociale: in relazione al ruolo ricoperto all’interno della famiglia nel mondo dei vivi si 

delinea il ruolo che lo spirito assumerà nel regno dei morti26. Un capofamiglia diventerà antenato; il 

successore del capofamiglia, cioè colui che in linea diretta è destinato a diventare il nuovo capo del-

la discendenza, sarà uenbotoke 有縁仏, “morto che ha legami”; i fratelli che non fanno parte della 

linea principale della famiglia, honke 本家, e che non cercano nemmeno di crearne una propria se-

condaria, bunke 分家, saranno muenbotoke 無縁仏, “morti senza legami”27. 

Tuttavia, l’anima di un defunto, anche se in vita ricopriva il ruolo di capofamiglia, non può rag-

giungere subito dopo la morte lo status di antenato28. Si tratta di un percorso, un lento processo di 

trasformazione che si protrae per decenni: da shirei, spirito errante ancora legato al mondo terreno, 

a sorei 祖霊, spirito benevolo che inizia il suo cammino nella casa degli antenati. Con gli anni il 

suo ricordo scolorisce dalla mente dei vivi e questi non si rivolgono più a lui come individuo ma lo 

venerano come divinità indistinta del gruppo degli spiriti ancestrali29: 
 

La perfezione del suo stato è rappresentata proprio dal suo anonimato.30 

 
A questo punto, lo spirito tornerà nel mondo dei vivi soltanto una volta l’anno, all’occorrenza del 

bon nel mese di agosto. Durante questi giorni di festa, infatti, viene concesso agli spiriti degli ante-

nati di fare temporaneamente ritorno nel mondo terreno. Nei giorni che precedono il loro arrivo, i 

familiari puliscono la tomba, sistemano il butsudan o ne preparano uno apposito, cucinano i cibi che 

mangiavano quando erano in vita, dispongono delle lanterne davanti alla porta di casa per guidarli 

lungo la strada che li riporterà tra i loro parenti, bruciano dell’incenso al tempio e davanti agli altari 

di famiglia. Questi ed altri preparativi precedono il fulcro della festa, quando finalmente gli antenati 

arrivano e vengono accolti in casa, partecipano al banchetto e sono coinvolti nell’attività della fa-

miglia come se fossero realmente presenti31. Tutto ciò ha termine la sera dell’ultimo giorno del bon, 

                                                
worship.”, YONEMURA Shoji, “Dōzoku and Ancestors Worship in Japan”, in William H. Newell (a cura di), Ancestors, 
pp. 177-204, cit., p. 177. 
26 “Ancestor worship in Japan is the key foundation of the household (ie) and the dōzoku [同族, nel significato di ‘stes-
sa famiglia’, ‘gruppo consanguineo’] form of lineage.”, YONEMURA Shoji, “Dōzoku and Ancestors Worship in Japan”, 
cit., p. 177. 
27 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 176-177. 
28 “ […] death by itself does not confer ancestorhood. […] It is as if the dead are nurtured into full ancestrohood by sta-
ges that mirror the normal maturation process of the living, through childhood to reproductive adulthood […]”, Meyer 
FORTES, “An Introductory commentary”, in William H. Newell (a cura di), Ancestors, p. 7. 
29 “Come afferma Ooms, si ha l’impressione che, col passare degli anni, i “legami personali”, en 縁, con i membri in 
vita dello ie si indeboliscano mentre, al contrario, i “legami impersonali” con gli altri antenati della famiglia si solidifi-
chino. Vedi Herman OOMS, “A structural analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs”, p. 67. 
30 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 181. 
31 Vedi Robert J. SMITH, “A Nanzam Colloquium. Ancestor Worship in Contemporary Japan”, p. 34. 
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quando gli spiriti degli antenati sono pregati di fare ritorno al mondo al quale ora appartengono con 

l’invito, da parte dei loro parenti, di tornare a trovarli nuovamente l’anno successivo32. 

Questo insieme di riti dimostra come la morte non sia in grado di cancellare i legami tra i defunti 

e gli altri membri della famiglia:  
 

[…] the periodic merging of the two worlds strengthens the sense of continuity of the house and reassures 

the dead of the living’s continuing concern for their wellbeing. Neither death nor time can weaken or de-

stroy the unity of the members of the house.33 

 
Gli antenati possono essere venerati per due motivi diversi e di conseguenza con due cerimonie 

differenti. Si parla di sosensūhai quando il culto prevede una richiesta: gli antenati sono venerati af-

finché aiutino la loro famiglia e veglino sui loro cari. Si parla invece di sosenkuyō 祖先供養 quan-

do il culto ha come fine ultimo quello di prendersi cura dei propri antenati: le preghiere dei vivi 

hanno lo scopo di aiutare e proteggere lo spirito del defunto lungo il suo cammino nel mondo ultra-

terreno. Come afferma Smith, “sometimes I think the Japanese pray for the ancestral and sometimes 

I think they pray to them […]”34. La differenza sta nel fatto che il primo è un rito in favore della 

famiglia, mentre il secondo è in favore del morto35. Non viene percepita da parte dei giapponesi al-

cuna forma di contraddittorietà in questa doppia sfaccettatura assunta dal culto degli antenati: essa, 

al contrario, sottolinea maggiormente il profondo legame reciproco che esiste tra il mondo dei vivi e 

il regno dei defunti. 

 

 

1.1.1. Kami 神 , hotoke 仏 , senzo 先祖  

 

Una delle caratteristiche della cultura giapponese che più stupisce le persone che si trovano ad 

entrare in contatto con essa, è il profondo intreccio che si è creato tra le fedi religiose presenti nel 

Paese. Intreccio che porta le diverse tradizioni ad interagire tra loro nella sfera quotidiana: alla na-

scita un bambino entra nel mondo con un rito shintoista di purificazione; crescendo viene portato 

dai genitori a vivere secondo i valori confuciani basati sulla correttezza delle relazioni sociali, sul 

rispetto dell’autorità familiare e gerarchica, ecc.; da adulto, per il matrimonio, ricorre ad una ceri-

                                                
32 Sul bon inteso come festa colletiva per gli spiriti degli antenti vedi: Herman OOMS, “The Religion of the Household. 
A Case Study of Ancestor Worship in Japan”, pp. 236-240; Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Ja-
pan, pp. 15-20, 98-104.  
33 Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, cit., p. 104. 
34 Robert J. SMITH, “A Nanzam Colloquium. Ancestor Worship in Contemporary Japan”, cit., p. 37; vedi anche Robert 
J. SMITH, “Who Are the ‘Ancestors’ in Japan? A 1963 Census of Memorial Tablets”, in William H. Newell (a cura di), 
Ancestors, p. 60. 
35 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 182. 
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monia shintoista alla quale, negli ultimi anni, spesso si affianca un rito cristiano; in ultimo, quando 

con la morte si appresta a separarsi dal mondo terreno, i parenti ricorrono ad una celebrazione bud-

dhista36. 

Lo shintō 神道, o la “Via dei kami 神 ”, è il culto sviluppatosi nel Paese in seguito alla fusione 

delle diverse tradizioni religiose di quelle popolazioni che alle origini della storia del Giappone mi-

grarono nell’arcipelago37. Alla base di questa fede religiosa vi sono due concetti chiave.  

Innanzitutto gli dei, chiamati kami, sono molti, sono vicini agli uomini e trovano una loro mani-

festazione nelle forme della natura. 
 
Prima di tutto è chiaro che ci troviamo di fronte ad una religione di tipo politeista. Gli dèi, i numi, i kami 

possono esprimere in modo quasi impersonale, senza volto, il senso luminoso che gli esseri umani prova-

no dinanzi a fenomeni naturali imponenti, meravigliosi e terribili, benefici e dannosi; oppure possono pre-

sentarsi con profili personali ben caratterizzati: in questo secondo caso ci si trova al cospetto di personag-

gi mitologici.38 

 
In secondo luogo vi è il concetto che vede la creazione del mondo e degli uomini come degli e-

venti avvenuti per un atto di generazione da parte di due dei ancestrali, Izanami e Izanagi, che han-

no generato gli altri dei i quali, a loro volta, hanno dato vita agli uomini. Questo modo di concepire 

la nascita del mondo e di tutto ciò che vive nel mondo ha delle conseguenze rilevanti sul modo che i 

giapponesi hanno di comprendere ciò che li circonda e di relazionarsi con esso:  
 

Nella cosmogonia di questa religione i kami delle origini non creano il mondo e tutto ciò che lo popola, 

compresi gli esseri umani, ma lo generano. Conseguenza importantissima del fenomeno: uomini e cose, 

uomini e montagne, sassi, alberi, animali, fiori, tempeste, mari, vulcani, sono fondamentalmente fratelli 

uniti da legami orizzontali di parentela segreta. Ecco ben chiare, dunque, non solo le radici dell’amore 

millenario dei giapponesi per la natura […] la linfa che nutre il fondamentale pragmatismo mistico che 

regola la vita del popolo isolano.39 

  
E’, dunque, a causa dell’idea alla base del pensiero shintoista per la quale gli uomini in origine sono 

stati generati dalle divinità, che si è radicata nel Paese la concezione “di una sostanziale identità fra 

divino e umano […]”40. Gli uomini sono stati generati dagli dei e questi ultimi possono manifestarsi 

                                                
36 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 265; Fosco MARAINI, “Lo shintō”, 
in G. Filoramo (a cura di), Storia delle Religioni, vol. 4, Religioni dell'India e dell'Estremo Oriente, Roma-Bari, Later-
za, 1996, pp. 613-663, p. 617. 
37 Vedi John BREEN, Mark TEEUWEN, A New History of Shinto, Malden-Oxford-Chichester, Wiley-Blackwell, 2010. 
38 Fosco MARAINI, “Lo shintō”, cit., p. 615. 
39 Fosco MARAINI, “Lo shintō”, cit., p. 617. 
40 Massimo RAVERI, “Shintō”, in Giovanni Filoramo, Marcello Massenzio, Massimo Raveri, Paolo Scarpi (a cura di), 
Manuale di storia delle religioni, Bari, Editori Laterza, 1998, pp. 421-436, cit., p. 422. 
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sulla terra anche attraverso di loro41. E’ implicito pertanto che tra kami e uomini venga percepita 

un’uguaglianza di fondo che li accomuna. E’ un cerchio che si chiude: tutta la natura e con essa gli 

uomini, in origine, sono stati generati dagli dei e con la morte essi ritornano a far parte della dimen-

sione divina in veste di antenati che vegliano sui loro cari in terra42. 

Un altro aspetto fondamentale alla base della tradizione shintō sono i concetti di puro e impuro43. 

L’idea di impurità non è collegata a un’idea di peccato morale che va contro alle leggi imposte da 

dio o dagli dei. L’impurità è piuttosto collegata a una determinata condizione dell’uomo che gli im-

pedisce di avvicinarsi al mondo degli dei e lo isola anche dal resto della società. La purificazione, 

sia esteriore che interiore, è quindi necessaria per ristabilire delle relazioni armoniche. Nella tradi-

zione shintō il più alto grado di impurità è rappresentato dalla morte, tanto che non è solamente il 

defunto ad essere considerato impuro, ma lo è anche tutto ciò che lo circonda, a partire dagli oggetti 

che vengono in contatto con lui per arrivare a tutti i suoi familiari44. 

Un ultimo aspetto rilevante della tradizione del culto dei kami consiste nel fatto che gli dei non 

sono caratterizzati da una necessaria connotazione benigna. Essi, al contrario, possono essere sia 

divinità creatrici sia divinità distruttrici: 
  

Ogni divinità ha in sé una forza, detta tama 霊: talvolta è violenta, impetuosa e distruttiva (aramitama 荒

御霊) altre volte è serena, armoniosa, benefica (nigimitama 和御霊). Dipende dall’uomo controllarne le 

potenzialità con un’azione rituale appropriata e indirizzarla a proprio favore. Nel culto dei kami, l’atto ri-

tuale ha di per sé un potere su dio, lo controlla, lo pacifica. […] Questa concentrazione totale che il rito 

impone […] è ciò che purifica l’animo e lo educa a cogliere la realtà di dio e a comunicare con lui.45 

 
Lo stesso kami dunque può avere in sé caratteristiche sia benigne sia pericolose per gli uomini. Per 

fare un esempio di questa ambiguità, inari 稲荷, la divinità del riso, può portare grande prosperità 

per i raccolti e di conseguenza grande fortuna alle persone o al contrario, mediante raccolti scarsi, 

profonda miseria. La distruttività dei kami si può manifestare attraverso la violenza di un temporale, 

per mezzo della siccità che porta via i raccolti, mediante la violenza di un mare in burrasca, e così 

                                                
41 Maraini delinea la differenza tra regime di creazione e regime di generazione: “Mentre in un regime di generazione, 
Dio, la natura e l’uomo costituiscono i tre vertici d’un triangolo ideale, non mescolabili tra loro (l’uomo non diventerà 
mai Dio né fiore: ciascuno è legato in eterno al suo destino specifico), nel regime generativo dello shintō si ha, almeno 
potenzialmente, una circolazione ontologica e dinamica che apparenta ogni fase dell’essere nel tempo. L’uomo può far-
si kami come il kami può farsi nuvola, delfino, albero, stella”, Fosco MARAINI, “Lo shintō”, cit., p. 629. 
42 “ […] nessun peccato originale ha rotto l’armonia fra ujigami 氏神, divinità ancestrale, e ujiko 氏子, i suoi ‘figli’ ter-
reni e a loro volta le anime degli antenati morti, purificati dai riti della memoria, dopo un certo numero di anni diventa-
no numi che proteggono la serenità e il benessere della famiglia.”, Massimo RAVERI, “Shintō”, cit., p. 422.  
43 Sulle concezioni di purezza e impurità e la loro relazione vedi Marcello MASSENZIO, “La storia delle religioni nella 
cultura moderna”, in Giovanni Filoramo, Marcello Massenzio, Massimo Raveri, Paolo Scarpi (a cura di), Manuale di 
storia delle religioni, p. 545. 
44 Vedi Fosco MARAINI, “Lo shintō”, pp. 616-617; Maraini, per sottolineare la negatività della morte e indicare il livello 
di impurità legata ad essa all’interno della fede shintoista, utilizza il termine horror mortis. 
45 RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 255. 
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via. Spetta agli uomini non far arrabbiare gli dei comunicando con loro attraverso i riti e le preghie-

re e cercando in tal modo di far prevalere la loro forza positiva.  

Un’importante novità per l’ambito religioso della popolazione giapponese venne portata dall’in-

troduzione nel Paese, attorno al VI secolo, della tradizione buddhista46. Ebbe così inizio un lento ma 

inesorabile processo di fusione delle due fedi: i kami, che subito dopo l’arrivo del buddhismo veni-

vano percepiti come inferiori e meno sofisticati rispetto ai buddha, cominciarono, col tempo, a ri-

trovare una loro importanza.  
 

[...] i kami presero a essere interpretati come le divine “manifestazioni” locali e temporanee (suijaku 垂

迹) dei supremi buddha e bodhisattva universali, definiti come le “forme originarie” (honji 本地) della 

buddhità e dei gradi della mente illuminata. […] Venerare gli dei equivaleva a venerare i buddha, e vice-

versa.47 

 
Anche il mondo religioso ufficiale adottò la teoria iniziatica dello honjisuijaku 本地垂迹 secondo cui le 

divinità dello shintō, considerate fino ad allora come esseri prigionieri del ciclo delle reincarnazioni, ap-

partenevano invece al regno dell’illuminazione: erano manifestazioni di buddha e bodhisattva, sfaccetta-

ture, in un altro linguaggio simbolico, di una medesima verità. […] Fu questo espediente ermeneutico, 

che attribuiva valore di verità all’antica fede autoctona, a permettere al buddhismo di penetrare a fondo 

nella cultura giapponese e anche a trasformarsi in modo originale.48 

 
Legandosi strettamente al culto dei kami, la nuova religione riuscì a penetrare profondamente 

all’interno della cultura giapponese. Da ciò ne consegue che né il buddhismo né tantomento lo shin-

toismo possono essere considerate due realtà completamente indipendenti e autonome all’interno 

della tradizione dell’arcipelago: entrambe iniziarono a interagire tra loro ed è proprio questo sostra-

to che ha reso possibile, nel Giappone contemporaneo, l’accettazione dell’idea che una stessa per-

sona pratichi, nel corso della sua vita, fedi e culti diversi.  

Nonostante quanto detto finora, tuttavia, è necessario sottolineare il fatto che, sebbene le due tra-

dizioni religiose si intrecciarono tra loro e diedero vita a una tanto originale quanto pacifica convi-

venza, non venne mai raggiunto un definitivo stato di assimilazione. Il culto dei kami e il buddhi-

smo mantennero, e continuano tuttora a mantenere, sempre viva un’idea di originalità che li diffe-

renzia uno dall’altro49. 

Un aspetto importante del processo di integrazione è che, inizialmente, questo portò a considera-

re i buddha nello stesso modo in cui erano percepiti i kami: le due entità soprannaturali agivano nel-

                                                
46 Sull’introduzione del buddhismo in Giappone vedi: Pier Paolo DEL CAMPANA, “Il buddhismo in Giappone”, in G. 
Filoramo (a cura di), Storia delle Religioni, vol. 4, Religioni dell'India e dell'Estremo Oriente, Roma-Bari, Laterza, 
1996, pp. 411-450. 
47 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 259. 
48 Massimo RAVERI, “Shintō”, cit., p. 382. 
49 Vedi Fosco MARAINI, “Lo shintō”, p. 635-643. 
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la stessa maniera, “se adirati causavano malattie ed epidemie, se pacificati con rituali corretti porta-

vano salute e benefici ai fedeli”50. Di conseguenza, si può affermare che la medesima ambiguità che 

caratterizzava i kami veniva attribuita anche ai buddha. Un esempio chiave di questa ambivalenza è 

rappresentato dalla divinità di origine induista Shiva51. Egli è il dio della distruzione, è pericoloso e 

“incontrollabile come lo scatenarsi della natura”52. Viene identificato come la divinità che pone fine 

al ciclo della vita: è dunque immagine di morte. Allo stesso tempo però è anche un dio benefico di 

creazione, simbolo della vita53. In conclusione, sia nei kami sia nei buddha vi è una doppiezza di ca-

rattere che permette a queste due distinte realtà di assumere caratteristiche diametralmente opposte: 

possono essere ara 荒, entità violente, incontrollate, brutali, e allo stesso tempo possono essere nigi 

和, divinità pacifiche e benigne. 

E’ interessante notare che quando i giapponesi parlano dei loro antenati solitamente non usano i 

termini senzo o sosen, bensì il termine meno generico di hotoke 仏, buddha54. Il fatto che in Giap-

pone lo spirito di un defunto venga chiamato hotoke indica una volta di più come le teorie originarie 

del buddhismo siano state rielaborate dopo essere entrate in contatto con la tradizione cinese prima 

e con la cultura giapponese dopo. L’associazione tra antenato e hotoke porta anche a un’ulteriore 

conclusione.  
 

Se i giapponesi dicono che i loro morti raggiungono lo stato di una buddhità tanto genericamente definita 

è perché hanno tradotto in termini buddhisti l’antica idea che gli spiriti degli antenati con il tempo si puri-

ficano, si annullano e acquisiscono una natura divina.55 

 
Gli antenati, nella tradizione religiosa giapponese, sono associati dunque sia agli hotoke sia agli uji-

gami 氏神56, le divinità shintoiste protettrici dei villaggi. Col passare del tempo si è delineato tra 

queste tre figure un rapporto che tende ad accomunarle in quanto presentano delle somiglianze di 

carattere. 

                                                
50 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 258. 
51 La sua versione buddhista in giapponese prende il nome di daikokuten 大黒天. 
52 Massimo RAVERI, “Shintō”, cit., p. 322. 
53 “[...] è l’ambigua unità della vita e della morte, del bene e del male. […] Crea gli esseri, così come li distrugge alla 
fine dei tempi […]”, ibidem. 
54 Questa associazione in apparenza può sembrare strana in quanto il buddhismo indiano non prevede il raggiungimento 
di uno stato di buddhità, ovvero uno stato di mente illuminata, con la morte. Il suo raggiungimento avviene soltanto at-
traverso la liberazione dal samsāra, il ciclo delle rinascite: in altre parole, attraverso l’annientamento della bramosia dei 
piaceri legati alle esperienze della vita, che sono origine del dolore e delle sofferenze causate dall’attacamento al mondo 
terreno. Nel momento in cui una persona riesce a liberarsi dai suoi desideri e dalla sete di piacere, le cause che provoca-
no la sofferenza vengono eliminate e si realizza il nirvāna. Di conseguenza, il raggiungimento dell’illuminazione è un 
percorso di meditazione e di controllo dei sensi che porta a un cambiamento interiore. 
55 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 186. 
56 Un ujigami è un kami diventato l’antenato di un clan patrilineare (uji). “[...] early Japanese society appears to have 
been composed of many kinship units called uji, whose leaders (uji-no-kami) led their members in the worship of the 
group’s tutelary deity (uji-gami)”, Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, cit., p. 7. 
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Malgrado ciò, tra senzo, kami e hotoke esiste una differenza fondamentale. Le figure dei kami 

portano con sé un concetto di ambiguità di fondo che le rende allo stesso tempo ara (violente, mali-

gne) e nigi (armoniose, benigne). Spetta all’uomo, attraverso la celebrazione dei riti e la recitazione 

delle preghiere, orientare a suo favore la forza delle divinità, pacificandole ed esercitando un con-

trollo su di esse. Inizialmente, nel primo periodo che fece seguito all’introduzione della tradizione 

buddhista nell’arcipelago nipponico, questo discorso valeva anche per gli hotoke. Tuttavia, col pas-

sare del tempo, questi ultimi subirono un profondo cambiamento. Dall’iniziale ambiguità di caratte-

re, cominciarono ad essere contraddistinti da un’essenziale bontà di fondo, che li portava ad agire 

sempre nel bene degli uomini. Diventarono, in questo modo, delle entità sostanzialmente e unica-

mente benigne.  

La stessa cosa invece non può essere detta per le figure degli antenati. Questi possono essere 

considerati come una sorta di via di mezzo tra i kami e gli hotoke in quanto, se ignorati e dimentica-

ti diventano spiriti negativi e fortemente pericolosi per gli uomini ma, se venerati e considerati con 

le giuste attenzioni da parte della famiglia, diventano realtà benigne e positive per i vivi. Nel primo 

caso diventano ara, spiriti maligni perchè abbandonati. Nel secondo caso, invece, assumono a pieno 

titolo le caratteristiche attribuite anche agli hotoke: sono anime benefiche che agiscono in favore di 

coloro che li venerano. In questa seconda accezione, lo spirito di un defunto mantiene la sua poten-

ziale pericolosità soltanto nel periodo che segue immediatamente la morte. La sua è una condizione 

di angoscia profonda in quanto è ancora legato al corpo e al mondo terreno e si trova perciò ad agire 

in una situazione non ben definita: non è più annoverato tra i vivi ma non è nemmeno considerato 

parte del gruppo degli antenati di famiglia. E’ sulla soglia di una nuova esistenza ma ancora non 

riesce a entrare a farne parte. Sono i suoi parenti, che, capendo la difficoltà in cui lo spirito si trova 

a vivere, tramite i riti officiati subito dopo il decesso e con scadenze regolari fino all’arrivo del pri-

mo bon, lo aiutano a non perdersi in questo stadio indefinito. Lo accompagnano per mano e lo gui-

dano lungo il percorso che lo conduce nella sua nuova realtà, la casa ultraterrena degli antenati. Su-

perato il primo bon lo spirito capisce, prende coscienza del suo nuovo ruolo, abbandona definitiva-

mente i suoi legami col mondo terreno e, di conseguenza, la sua carica pericolosa si esaurisce. Non 

è più angosciato perché non è più un’entità indefinita: è uscito dalla selva diventando, così, a tutti 

gli effetti uno spirito benevolo al quale la famiglia si rivolge per chiedere protezione e aiuto57. 

 

 

 

                                                
57 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 186-187; Robert J. SMITH, Ancestor 
Worship in Contemporary Japan. 
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1.1.2. Ie 家  

 

Uno degli elementi che fin dal passato è stato profondamente influenzato dal culto degli antenati 

e che ha instaurato con esso un legame indissolubile è il tradizionale concetto di ie 家58, una struttu-

ra sociale basata sul nucleo familiare59.  
 

The life of the Japanese family has been based religiously and socially upon ancestor worship. This is so 

because of the unique characteristics of the family system and of the form of ancestor worship that has e-

xisted in Japan. The family sistem, which is generally called ie, is the basic unit of Japanese society, and 

ancestor worship as a traditional and socioreligious institution has developed in close connection with the 

ie system.60 

 
Comprendere il significato del sistema dello ie non serve soltanto a delineare più chiaramente le ca-

ratteristiche del culto degli antenati ma, in quanto struttura sociale alla base della società giapponese, 

permette di farsi un’idea più chiara della cultura di questo Paese 61. Esso infatti, anche se nel corso 

dei secoli ha subito profondi cambiamenti (sia per quanto riguarda le differenze delineatesi tra le 

varie classi sociali sia per quanto riguarda le differenze regionali), ha avuto e continua ad avere una 

profonda influenza sulla vita sociale e familiare dei giapponesi62. 

Il termine ie può essere tradotto in vari modi63 ma in questo contesto deve essere inteso come un 

insieme di diverse famiglie nucleari che hanno tra loro dei legami di parentela: 
 
[...] a patrilineage, a network of households related through their respective heads, comprising main hou-

ses, branch houses, and the branches of branch houses traced down through generations.64 

 
Sono state date molte altre definizioni sul concetto dello ie: 
 

                                                
58 Come afferma Ooms: “[…] it is clear that the main concern of ancestor worship is the ie and the afterlife”, Herman 
OOMS, “The Religion of the Household. A Case Study of Ancestor Worship in Japan”, cit., p. 286. 
59 “The last and most basic social unit is the ie (household).”, Herman OOMS, “The Religion of the Household. A Case 
Study of Ancestor Worship in Japan”, cit., p. 222. 
60 TAKEDA Choshu, “‘Family Religion’ in Japan: Ie and Its Religious Faith”, cit., p. 119. 
61 “[…] it plays a crucial role in the cosmology, ethics and morality of the Japanese people.” Vedi: Choon Sup BAE, An-
cestor Worship and the Challenges it poses to the Christian mission and ministry. 
http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05272008-141650/ 
62 Il culto degli antenati è stato definito da alcuni studiosi come la religione delle famiglie giapponesi: “Ancestor wor-
ship is truly the religion of the single household. Through it the dead members of the household are venerated […] Thus 
the ie is a spiritual community, and ancestors worship is its religion.”, Herman OOMS, “A Structural Analysis of Japa-
nese Ancestral Rites and Beliefs”, cit., pp. 63,71. 
63 Cercando sul dizionario la traduzione di questa parola si possono trovare tre diversi significati: 1. nel primo significa-
to ha l’accezione di jūkyo 住居, cioè casa, abitazione, domicilio; 2. il secondo è nell’accezione di kazoku 家族, fami-
glia; 3. il terzo significato ha la sfumatura di kakei 家系 o ichizoku 一族, genealogia, discendenza, stirpe. Vedi TAKEDA 
Choshu, “‘Family Religion’ in Japan: Ie and Its Religious Faith”, p. 119. 
64 John W. HALL, Richard K. BEARDSLEY, Twelve Doors to Japan, New York, McGraw-Hill, 1965, cit., p. 78. 
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Ie may be best understood as a vertical lineage consisting of member families, living and dead, which are 

all related by blood lineally and collaterally.65 

 
O ancora: 
 

In my view, the ie has two major elements: genealogical and funcional. Viewed genealogically, the ie 

may be translated as “stem family”, and defined as “a vertically composite form of nuclear families, one 

from each generation” (Morioka 1967:597) or a “series of first sons, their wives and minor children” (Jo-

hnson 1964:839). This definitions set forth, first, the transgenerational perpetuation of the ie unit. […] 

Viewed from its funtional standpoint, the ie means the household characterized as a corporale body of co-

residents, each performing his/her role to mantain it.66 

 
Da queste definizioni si può trarre la conclusione che con il termine ie si intende la famiglia nel suo 

senso più ampio: tutte le persone che, vive o defunte, hanno fatto parte di una determinata linea di 

discendenza e che dunque condividono la stessa origine. Da ciò si può dedurre che per ogni ie deve 

esserci necessariamente un antenato “originario” che ha dato vita alla discendenza. Nei confronti di 

questo antenato fondatore tutti i membri dello ie sono tenuti a dimostrare particolare rispetto e grati-

tudine attraverso le preghiere e lo svolgimento dei riti. 
 

It is important to respect and worship the ancestor not only because he is the founder but also because he 

is ever concerned about the happiness and welfare of his descendants and has already given them enough 

protection and security.67 

 
Come afferma Shimizu, tuttavia, ci sono molti studiosi che sottolineano il fatto che il termine ie non 

può essere inteso solamente nel senso stretto di famiglia, ovvero un gruppo di persone che vivono 

insieme perché accumunate da legami di parentela. Esso deve essere concepito, in senso ancora più 

esteso, come un gruppo molto più articolato dove i membri che ne fanno parte interagiscono tra loro 

e hanno il dovere di svolgere una serie di funzioni che vanno da quelle economiche a quelle religio-

se, passando anche per quelle domestiche68.  

Nel culto degli antenati il sistema dello ie assume una funzione di primaria importanza in quanto, 

in base al ruolo ricoperto in vita all’interno di questo gruppo sociale da un membro della famiglia si 

deciderà, dopo la morte, il suo destino nel mondo dell’aldilà. E’, dunque, in base alla posizione avu-
                                                
65 TAKEDA Choshu, “‘Family Religion’ in Japan: Ie and Its Religious Faith”, cit., p. 119. 
66 Takie Sugiyama LEBRA, Japanese Women. Constraint and fulfillment, Honolulu, University of Hawaii Press, 1984. 
67 TAKEDA Choshu, “‘Family Religion’ in Japan: Ie and Its Religious Faith”, cit., p. 121. 
68 Vedi SHIMIZU Akitoshi, “Ie and Dozoku: Family and Descent in Japan”, Current Antropology, 28, 4, 1987, p. S85. “Il 
termine ie ha implicazioni che vanno ben oltre quelle associate alla parola “casa” o “famiglia” in altre lingue. […] A 
mio modo di vedere, l’aspetto fondamentale dell’istituzione ie non consiste in una forma organizzativa in cui il figlio 
maggiore e sua moglie vivono insieme agli anziani genitori, né in una struttura autoritaria in cui il capofamiglia detiene 
il potere. Ie è piuttosto un gruppo residenziale corporativo e, nel caso di aziende agricole o simili, una società gestiona-
le. Ie comprende i membri della famiglia […] che in tal modo costituiscono le unità di un gruppo sociale riconoscibile. 
In altre parole, ie è un gruppo sociale che si fonda su un contesto residenziale stabilito, e spesso su un’organizzazione 
gestionale”, NAKANE Chie, La società giapponese, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1992, cit., pp. 17-18. 
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ta all’interno dello ie che i membri che ne hanno fatto parte da vivi saranno destinati a diventare, 

nell’aldilà, “spiriti con legami”, (uenbotoke, coloro che sono destinati a diventare antenati) oppure 

“morti disaggregati, senza legami” (muenbotoke)69. In base a questo principio, diventa pressoché 

inconcepibile, nel sistema di pensiero della società giapponese, che una persona decida di vivere al 

di fuori del proprio ie: se così fosse, infatti, questo individuo non potrebbe trovare il suo posto né 

all’interno della società dei vivi né, dopo la morte, nel mondo ultraterreno: 
 
It is impossibile even to immagine an individual who does not belong to an ie because of the extreme dif-

ficulties that such an individual would have in social life. In brief, the social attributes of an individual are 

defined by reference to the ie and not vice versa.70 

 
Di conseguenza, se l’esistenza di una persona all’interno della società dei vivi trova ragione sola-

mente in quanto facente parte di un definito gruppo sociale (il suo ie di appartenenza), una delle ca-

ratteristiche principali del sistema dello ie è la sua continuità nel tempo, ed è un preciso dovere dei 

suoi membri garantire la discendenza della stirpe. 
 

As the life of a Japanese is inconceivable apart from and without an ie – he can prove his place in society 

only by identifying himself with a certain ie lineage – the eternal continuity or eternity of ie is a rule or 

norm for Japanese in general. Once established, an ie is supposed to last forever and never to become e-

xtinct.71 

 
Per questo motivo si è radicata l’idea che in Giappone sia molto più importante la garanzia della 

continuità della discendenza rispetto ai veri legami di parentela all’intero della famiglia72. Una delle 

principali caratteristiche dello ie è la discendenza in linea maschile (il patriarcato); di conseguenza, 

nel caso in cui non ci siano eredi maschi73 che possano portare avanti il nome della stirpe e allo 

stesso tempo prendersi cura degli antenati della casa, la famiglia non esita a ricorrere all’adozione 

di membri estranei al loro gruppo di appartenenza per permettere la continuità dello ie74. 

                                                
69 Vedi Herman OOMS, “The Religion of the Household. A Case Study of Ancestor Worship in Japan”, pp. 286-288; 
“The importance of the ie is even such that it is one’s position in it that determines one’s fate after death: it is one’s 
position in relation to one’s future line of descendants (thus to one’s family of procreation) that decides if the individual 
joins the uenbotoke and later the ancestors, or the muenbotoke.”, Herman OOMS, “A Structural Analysis of Japanese 
Ancestral Rites and Beliefs”, cit., p. 70. 
70 SHIMIZU Akitoshi, “Ie and Dozoku: Family and Descent in Japan”, cit., p. S86. 
71 TAKEDA Choshu, “‘Family Religion’ in Japan: Ie and Its Religious Faith”, cit., p. 121. 
72 Sulla famiglia giapponese e la sua struttura vedi: KITAOJI Hironobu, “The Structure of the Japanese Family”, Ameri-
can Anthropologist, 73, 1971, pp. 1036-1057. Sul concetto di parentela vedi: SHIMIZU Akitoshi, “On the notion of kin-
ship”, Man, New Series, 26, 3, 1991, pp. 377-403. 
73 E’ interessante notare che Shimizu si riferisce al primogenito come “ie perpetuator” e mentre invece gli altri figli (co-
loro che, tranne in caso di necessità, dopo il matrimonio dovranno lasciare la casa e fondare un ramo secondario dello ie 
di cui saranno il capofamiglia) sono “subsidiary members”. Vedi SHIMIZU Akitoshi, “Ie and Dozoku: Family and De-
scent in Japan”, cit., p. S87. 
74 Sulla continuità dello ie vedi Joy HENDRY, “The House and Family Sistem”, in Undestanding Japanese Society, New 
York, Routledge, 2003, pp. 25-26; Takie Sugiyama LEBRA, Japanese Women. Constraint and fulfillment, pp. 20-21; 
SHIMIZU Akitoshi, “Ie and Dozoku: Family and Descent in Japan”, pp. S87-S88. Attraverso il sistema dell’adozione, la 
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E’ necessario sottolineare a questo punto che, come diversi studiosi affermano, quando si parla 

del sistema dello ie non ci si sta riferendo solamente ai discendenti ancora in vita, ma si includono 

automaticamente anche i membri già deceduti, i quali continuano a essere parte integrante della fa-

miglia e a essere presenti in essa in qualità di spiriti ancestrali75. Sono proprio gli antenati e il bu-

tsudan davanti al quale questi vengono venerati che, in ultima analisi, rappresentano l’esistenza e la 

continuità della famiglia76. Così come i vivi hanno il dovere di occuparsi della celebrazione dei riti 

per gli antenati e quindi di prendersi cura del loro benessere nell’aldilà, allo steso modo i defunti 

hanno il dovere di vegliare sui loro parenti e di contribuire al loro benessere sulla terra. 
 
[…] ancestors provide an origin for the existence of the ie […] the ancestors have the utmost concern for 

the family’s well-being, […]. Thus absolute respect for the ancestors of the ie is an ethical imperative 

binding upon all members of the family.77 

 
In Giappone dunque una famiglia nucleare, cioè composta dai due coniugi e dai loro figli, non 

viene considerata come realtà autonoma e indipendente, ma come un’entità dipendente che esiste in 

quanto facente parte di una struttura sociale più importante e durevole nel tempo, la stirpe78. 

A questo riguardo è necessario sottolineare il fatto che, a partire dalla modernizzazione e dall’in-

dustrializzazione del Giappone, sono stati registrati nel Paese degli importanti cambiamenti che 

hanno modificato profondamente la struttura delle famiglie giapponesi e che hanno influito in ma-

niera determinante anche sul concetto dello ie, soprattutto per quanto riguarda quelle realtà legate 

alle grandi città, dove si riscontra un numero sempre maggiore di famiglie mononucleari79. Non tut-

ti gli studiosi, tuttavia, sono concordi nell’affermare la progressiva perdita di importanza dello ie. 

Chie Nakane, infatti, afferma che l’istituzione dello ie, sebbene profondamente cambiata, non stia 

affatto scomparendo:  
 

Quantunque si dica spesso che l’istituzione familiare tradizionale (ie) è scomparsa, il concetto di ie tuttora 

persiste in un contesto moderno. […] Questa consapevolezza sociale di essere un gruppo - simbolizzata 

                                                
situazione del membro adottato è comparabile a quella di una sposa che entra a far parte della nuova famiglia: entrambi 
(nel momento dell’adozione il primo e col matrimonio la seconda) smettono di far parte della loro famiglia d’origine e 
diventano parte integrante di quella nuova. Vedi MABUCHI Toichi, “A Note on Ancestor Worship in ‘Cognatic’ Socie-
ties” in William H. Newell, Ancestors, p. 114. 
75 “The souls of dead members of the family are still considered as members of the ie [household]”, Herman OOMS, “A 
Structural Analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs”, in William H. Newell, Ancestors, cit., p. 64. Vedi anche 
Joy HENDRY, “The House and Family Sistem”, pp. 23-40. 
76 Vedi Choon Sup BAE, Ancestor Worship and the Challenges it poses to the Christian mission and ministry, 
http://upetd.up.ac.za/thesis/available/etd-05272008-141650/ 
77 TAKEDA Choshu, “Recent Trends in Studies of Ancestor Worship in Japan”, cit., p. 136. 
78 Vedi TAKEDA Choshu, “‘Family Religion’ in Japan: Ie and Its Religious Faith”, pp. 119-121. 
79 Un cambiamento fondamentale è stato portato dalla promulgazione del nuovo Codice Civile. Col Codice Civile pro-
mulgato in periodo Meiji e in vigore fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale l’istituzione dello ie, la successione 
patrilineare e la posizione primaria del capofamiglia erano riconosciuti per legge. Nel nuovo Codice emanato nel dopo-
guerra durante l’occupazione americana, invece, il sistema dello ie venne abolito.   
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nel concetto di ie -, di essere un’unità all’interno di una struttura, è sempre stata presente in ogni tempo, è 

sempre stata sostenuta da slogan e trova la sua giustificazione nella morale tradizionale.80 

 
E’ tuttavia opportuno interrogarsi sull’affermazione di Nakane: la realtà odierna del Giappone sem-

bra infatti avere assunto dei risvolti più articolati. Se può essere vera la sua tesi se applicata alle re-

altà dei villaggi e delle zone rurali del Paese, non sembra altrettanto possibile la sua applicazione 

alle realtà cittadine. Dall’analisi della situazione attuale sembra dunque che esistano due realtà dif-

ferenti, quella rurale dove i valori del gruppo e della famiglia intesa come ie continuano a vivere e 

ad avere una loro importanza, e quella delle grandi città dove, al contrario, l’isolamento e la centra-

lità dell’individuo sono fattori sempre più preponderanti. L’aspetto interessante è che, in queste 

grandi città, le caratteristiche della struttura sociale basata sul nucleo familiare sono state adottate 

all’interno delle aziende. 
 
Un’azienda è concepita come ie, e tutti i dipendenti si qualificano come membri della stessa famiglia; 

l’imprenditore ne è a capo.81 

 
In conclusione, non sembra possibile affermare che in Giappone sia ancora centrale l’importanza 

sociale dello ie o, per lo meno, essa non sembra avere mantenuto in tutte le zone del Paese le mede-

sime caratteristiche. 
 

Negli ultimi cinquant’anni, il popolo giapponese ha lavorato duramente per consentire una grande crescita 

economica, e nel corso di questo processo la struttura industriale è cambiata e molti giovani si sono tra-

sferiti dai villaggi agricoli alle città. Di conseguenza, è mutata anche la forma della famiglia, e il numero 

di famiglie nucleari è aumentato drasticamente. Il sistema ie influenza ancora la società giapponese, ma 

questo influsso si è andato gradualmente affievolendo con la generazione più recente.82 

 
 

 

1.1.3. Il mondo dei vivi e il regno dei morti 

 

Nella tradizione religiosa giapponese, il mondo terreno e il regno dei morti sono due realtà spe-

culari e il percorso che una persona compie prima nella sua realtà terrena e in seguito quello che 

percorre nella realtà ultraterrena presentano delle evidenti somiglianze83. Di conseguenza, si può af-

                                                
80 NAKANE Chie, La società giapponese, cit., p. 21-22. 
81 Ibidem. 
82 Roger J. DAVIES, IKENO Osamu, “Il sistema giapponese dell’ie”, in Roger J. Davies, Osamu Ikeno (a cura di), La 
mente giapponese, cit., p. 123. 
83 “There is a close parallel between the living from birth to marriage, and the ancestors from consecration at death to 
the 33rd memorial service.”, William NEWELL, “Good and Bad Ancestors”, in William H. Newell, Ancestors, cit., p. 
25; “Life in this world is growth to full adulthood. Life in the other world is growth to full ancestorhood.”, Herman 
OOMS, “A Structural Analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs”, cit., p.65. 
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fermare che esistono due cicli che la stessa persona deve percorrere: uno nel mondo dei vivi, ini-

ziando con la nascita per arrivare alla vecchiaia, l’altro nel mondo dei defunti, iniziando con la mor-

te e concludendosi col raggiungimento dello status di antenato. Lo schema di Ooms rende chiaro 

questo concetto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si tratta, in entrambi i casi, di due processi lenti che portano, nella prima circostanza, all’acquisizio-

ne di un ruolo all’interno della società e, nella seconda, al raggiungimento di una realtà definita e 

perfetta nel mondo dell’aldilà. 

Un bambino, quando entra nel mondo, viene purificato con l’acqua attraverso un rito shintoista e 

gli viene assegnato un nome che lo identifica; allo stesso modo quando una persona lascia il mondo 

dei vivi viene purificata con l’acqua tramite dei riti buddhisti e gli viene assegnato un nome postu-

mo che lo identifica nel suo nuovo regno84. Entrambe le realtà, il neonato e il defunto, iniziano il lo-

ro percorso nella nuova esistenza dovendo affrontare una fase pericolosa: così come per il nuovo 

nato il primo mese di vita (e più in generale tutto il primo anno) è il più difficile da superare, allo 

                                                
84 Mentre la tavoletta col nome postumo viene posizionata dopo alcuni giorni dalla morte sul butsudan, il nome del 
nuovo nato trova posto, dopo la nascita sul kamidana. Vedi Herman OOMS, “A Structural Analysis of Japanese Ance-
stral Rites and Beliefs”, p. 71. Il fatto di ricevere un nome subito dopo il parto nel caso di un neonato e subito dopo la 
morte nel caso di un defunto (non quando diventa a pieno titolo antenato) è significativo: il nome è simbolo di una nuo-
va identità e sottolinea l’appartenenza di una persona (o di uno spirito) a un gruppo. 

 

Fig. 6: schema raffigurante il ciclo della vita e il ciclo della morte 
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stesso modo per il defunto i primi quarantanove giorni sono i più temibili. Entrambi sono ancora le-

gati a uno stato di impurità e precarietà che li rende instabili nella loro nuova realtà. Alla fine di 

questo periodo di tempo, entrano in una nuova fase e grazie alle attenzioni e ai riti celebrati dai fa-

miliari, tutti e due perdono la carica pericolosa e negativa. Resta però il fatto che sia la madre che 

ha partorito, sia la famiglia colpita dal lutto non sono ancora definitivamente libere: entrambe per-

deranno il loro stato di impurità con il raggiungimento del centesimo giorno dopo il parto o dopo il 

decesso.  

Il primo bon per l’anima del defunto segna il suo definitivo abbandono del mondo terreno e il 

conseguente ingresso nel regno dell’aldilà; il primo anno di vita del bambino segna, invece, il suo 

ingresso nella società dei vivi. Così come accade per le anime dei defunti, anche per i bambini, che 

man mano procedono nel loro cammino verso il raggiungimento dell’età adulta, sono previste delle 

festività ricorrenti che si svolgono al primo anno dopo la nascita e in seguito al terzo anno, al quin-

to, al settimo, al tredicesimo/quindicesimo e al ventesimo/ventitreesimo. Entrambi questi due pro-

cessi rituali hanno solitamente termine col trentatreesimo anno: per i vivi i riti di una classe finisco-

no al trentatreesimo anno di vita; a questo punto una persona acquisisce un pieno ruolo all’interno 

del contesto sociale diventando a tutti gli effetti un uomo. In parallelo, per le anime dei defunti il 

trentatreesimo anno dopo la morte segna il loro definitivo ingresso nel gruppo indistinto delle anime 

degli antenati85. 

Si può dunque affermare che all’interno di questo doppio ciclo della vita di una persona, i riti di 

aggregazione dei vivi nel mondo terreno rispecchiano in maniera quasi speculare i riti di aggrega-

zione dei morti nel mondo ultraterreno. Così come i familiari aiutano e accompagnano i loro cari 

nell’aldilà, allo stesso modo i familiari e la società intera accompagnano una persona nel raggiun-

gimento dell’integrazione all’interno dei rapporti sociali. 
 

Così, con puntuale simmetria, riti e simboli mortuari sono identici a quelli che guidano il vivo dal mo-

mento della nascita alla pienezza dell’età adulta. […] Così l’esistenza dell’uomo sembra consistere in due 

cicli simmetrici in questo mondo e nell’altro: l’aggregarsi del vivi nella società dei vivi trova il suo paral-

lelo nei ritmi dell’aggregarsi del morto nel mondo dei morti.86 

 
E’ interessante notare, come sottolinea Ooms, il fatto che entrambi questi due cicli ruotano attor-

no allo ie. Il processo di trasformazione che devono percorrere i vivi ruota attorno a quello che 

chiama “family of orientation”, mentre invece il ciclo che devono percorrere i defunti si basa su 

quella che definisce “family of procreation”: 
 

                                                
85 Vedi Herman OOMS, “A Structural Analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs”, p. 71-72; Herman OOMS, “The 
Religion of the Household. A Case Study of Ancestor Worship in Japan”, p. 289-291. 
86 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., pp. 180-181. 
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We would notice that the center around which the two life cycles spin is the ie. The first cycle, meant to 

ritualize the growth of a human being into full manhood, occurs for him in his family of orientation. The 

second cycle revolves around his family of procreation: as a dead member of the family, he is subject to 

the rites de passage which make him become an ancestor.87 

 

 

 

1.2. MORTI INQUIETI 
 

 

Nell’ottica religiosa giapponese, l’aldilà non è popolato solamente dagli spiriti degli antenati: e-

sistono anche altre categorie di spiriti dei defunti. Come in molte altre tradizioni religiose, infatti, la 

morte non prevede un livellamento, bensì una diversificazione delle anime nel mondo ultraterreno. 

Il criterio per la suddivisione, tuttavia, non è basato sui concetti di buono e cattivo88. Qui tutti, in 

potenza, avrebbero la capacità di diventare spiriti che vanno a raggiungere la comunità degli antena-

ti nella città eterna, ma possono farlo soltanto ad una condizione: possono entrare nel regno ultrater-

reno se nella società dei vivi sono stati dei membri armonici. Se al contrario in vita hanno rappre-

sentato un’anomalia rispetto alle regole sociali non potranno essere accettati nel regno dei morti per 

entrare a fare parte del gruppo degli spiriti ancestrali. 
 
Evil spirits were thought to be the result of specific circumstances surrounding a person’s death. It was 

believed that the spirit or soul of any person who died in, or because of, “unnatural” circumstances would 

be unable to separate itself from earth […]. Among these unnatural circumstances, one can list as the 

most potent, unfulfilled political ambitions, the denial of inherited political rights, jealousy or grudges of 

any type, death away from home (while travelling or while in exile), improper burial or negligence of a 

dead body. […].89 

 
Nella tradizione giapponese si delineano così due categorie di spiriti: gli “spiriti felici” costituiti 

dal gruppo degli antenati e da coloro che stanno percorrendo il cammino per diventare tali e gli 

“spiriti infelici, inquieti”, tutti quegli elementi che nella società degli uomini e nella morte hanno 

rappresentato una devianza rispetto alla normalità e che, di conseguenza, si trovano intrappolati tra 

                                                
87 Herman OOMS, “A Structural Analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs”, cit., p. 73. 
88 “[…] it is striking to find that a person’s moral character does not determine his chances of ancestorhood. If he leaves 
the right descendants he must be worshiped even if he is lacking in moral virtue […]”, Meyer FORTES, “An Introductory 
Commentary”, cit., p. 9 . 
89 Herbert PLUTSCHOW, “The Fear of Evil Spirits in Japanese Culture”, in Transaction of the Asiatic Society of Japan, 
18, 1983, cit., p. 133-134. 
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il mondo dei vivi e il regno dei morti90: errano sul margine che separa le due diverse realtà, respinti 

dalla prima e incapaci di raggiungere la seconda. La differenziazione delle anime che fa seguito alla 

morte non ha niente a che vedere con i criteri di buono e cattivo, morale o immorale, bensì con la 

capacità di aggregazione o l’avere rappresentato una forma di devianza all’interno della società dei 

vivi e dello ie di appartenenza91. 

Plutschow espone la sua teoria in merito alla credenza, all’interno della tradizione religiosa giap-

ponese, nell’esistenza di spiriti maligni e inquieti. Egli sostiene che la paura nei confronti di queste 

entità trova le sue origini nel fatto che, agli occhi degli abitanti dell’arcipelago, ogni divinità è costi-

tuita da una natura ambivalente: porta con sé un aspetto caotico e violento definito ara che, attra-

verso riti e preghiere, può essere trasformato nel suo carattere opposto, l’aspetto pacifico e benevolo 

definito nigi. Da questa concezione deriva il modo di porsi nei confronti degli spiriti inquieti: come 

le divinità essi devono essere pacificati, gli uomini devono cercare di controllare e sfruttare a loro 

favore la forza che portano con sé, facendo prevalere il nigi sull’ara92. 

Gli spiriti inquieti presentano delle somiglianze con gli shirei: come loro, si trovano ad essere in 

uno stato di profonda angoscia. Non fanno parte né del mondo terreno né del mondo ultraterreno, 

anzi entrambe queste realtà li respingono. Ad un certo punto della loro nuova esistenza però gli shi-

rei, grazie all’intervento dei loro parenti, riescono a entrare a far parte di una nuova e ben definita 

dimensione, diventando così spiriti pacifici. Lo stesso non si può dire per gli spiriti inquieti. 
 
La loro situazione di angoscia esistenziale, e non l’inferno, è la vera negazione del paradiso. […] sono co-

stretti in una condizione di ambiguità esistenziale fra vita e morte e non riescono a trovare pace.93 

 
[Evil spirit] would be unable to separate itself from earth but would roam the world until placated either 

by its evil-doing or by the appeasing efforts made by the living.94 

 
Questi spiriti non riescono ad arrivare nella città eterna95: si fermano nella selva, lo stadio inter-

medio, marginale, tra la vita e il regno dei morti, dimensione in cui domina il tormento. Nella tradi-

                                                
90 E’ interessante la lista di termini forniti da A. Bouchy che fin dal passato sono stati usati in Giappone per indicare la 
morte di questa categoria di spiriti. “D’autres expression négatives appartiennet au registre séculier: «mort anormale» 
henshi 変死, «mort qui n’est pas selon le destin» himei no shi 非命の死, «mort latérale» (c’est-à-dire, qui n’est pas 
«droite», pas juste) ōshi 横死, «mort cruelle» san(zan)shi 惨死, «mort en pure perte» toshi 徒死, «mort en chien (inuti-
le)» inujini 犬死に… Toutes sont utilisées essentiellement lorsqu’on constate le présence de la violence, d’une anorma-
lité des conditions et comportements qui l’ont produite par rapport aux règles coutumières séculières et religieuses, 
d’une situation socialement irrecevable […]”. Vedi Anne BOUCHY, “Du bon usage de la malemort. Traitement des ‘â-
mes rancuneuses’ et rituels oraculaires dans la société japonaise”, in Brigitte Baptandier (a cura di), De la malemort en 
quelques pays d’Asie, Parigi, Editions Karthala, 2001, cit., p. 203. 
91 “[…] the requirement that death should be normal for ancestorhood to be achieved.”, Meyer FORTES, “An Introduc-
tory Commentary”, cit., p. 12.  
92 Vedi Herbert PLUTSCHOW, “The Fear of Evil Spirits in Japanese Culture”, p. 136. 
93 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 219. 
94 Herbert PLUTSCHOW, “The Fear of Evil Spirits in Japanese Culture”, cit., p. 133.  
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zione religiosa giapponese il mondo dei vivi e il mondo dei morti sono due realtà speculari: il mon-

do dell’aldilà non è altro che una proiezione del mondo terreno. Nel mondo ultraterreno, tuttavia, 

esistono due spazi distinti. Con quella che può essere definita la “prima morte”, lo spirito del defun-

to oltrepassa la porta che separa i due mondi ed entra nella selva. Questa rappresenta il momento in 

cui l’anima vaga, sola e impaurita, poiché ancora non riesce a staccarsi pienamente dal mondo al 

quale era appartenuta fino a poco tempo prima. In questo spazio, caotico e minaccioso, le anime ri-

schierebbero di perdersi se i familiari, attraverso i riti e le preghiere, non le aiutassero a orientarsi e 

a procedere. Man mano che l’anima avanza, ai suoi occhi comincia a delinearsi la città eterna. Nel 

momento in cui lo spirito di un defunto riesce a separarsi dagli attaccamenti terreni, esso riesce an-

che a liberarsi dalla selva e ad andare incontro alla “seconda morte”, quella definitiva. L’anima en-

tra così in un mondo delineato e sicuro, che risulta essere speculare a quello dei vivi, e torna ad es-

sere un’entità pacifica e benigna96. 

 
 

 

Come afferma Smith,  
 

“The wandering spirits […] are of more than one origin but share many attributes. […] his spirit will re-

main possessed by the worldly passion in whose grip he died and condemned to wander the earth unless 

                                                
95 “A suffering ancestor floats around this world because he is blocked from attaining a hotoke [buddha] status and is 
unable to join the ancestral group […]”, Takie Sugiyama LEBRA, “Ancestral Influente on the Suffering of Descendants 
in a Japanese Cult”, in William H. Newell, Ancestors, cit., p. 222. 
96 Sulla rappresentazione del regno dell’aldilà vedi: Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giap-
ponese, pp. 195- 207; Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, pp. 63- 68; Edmund T. GILDAY, 
“Dancing wjth the Spirit(s): Another View of the Other World in Japan”, History of Religions, 32,3 1993, pp. 173-300; 
Carmen BLAKER, “The Other Wolrd”, in The Catalpa Bow, London, George Allen and Unwin, 1975, pp. 49-63. 

Fig. 7: schema del mondo ultraterreno 
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or until the living intervene. […] Distinction among the various kinds of wandering spirits are not sharply 

drawn, but it is possibile to differentiate them to some degree”.97  

 
 

Alla seconda categoria di morte si possono dunque ricondurre tre tipologie di spiriti inquieti: 

• i goryō 御霊 

• i muenbotoke 無縁仏 

• i mizuko 水子 

 

 

1.2.1. Goryō 御霊, morti di morte ingiusta 

 

Le prime testimonianze di questa tipologia di spiriti inquieti risalgono alla fine del periodo Nara, 

quando erano considerati essere gli spiriti malevoli di persone aristocratiche che erano andate in-

contro a una morte prematura, ingiusta o violenta, come ad esempio le anime di tutte le persone 

morte a causa di intrighi politici98. Col passare del tempo hanno cominciato a essere classificati sot-

to il nome di goryō tutti gli spiriti di personaggi famosi e importanti che sono andati incontro ad una 

morte violenta e improvvisa quando ancora non erano riusciti a realizzare ciò per cui si stavano bat-

tendo o ciò che stavano desiderando: sono spiriti pieni d’angoscia perché non hanno realizzato nella 

vita lo scopo che si erano prefissati99. 
 

The Japanese called them either onryō (spiteful or grudge-filled spirits) or, because they had to be treated 

with great respect goryō (august spirits).100 

 
I vivi giudicano la loro morte ingiusta e provano compassione per la loro triste situazione ma no-

nostante questo sentono che in loro c’è qualcosa di imperfetto, incompiuto e per questo li temono. 

                                                
97 Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, cit., pp. 41-43. 
98 Vedi HORI Ichirō, Folk Religion in Japan. Continuity and Change, Chicago, The University of Chicago Press, 1968, 
pp 71; Neil MCMULLIN, “On Placating the Gods and Pacifying the Populace: The Case of the Gion ‘Goryō’ Cult”, Hi-
story of Religions, 27, 3, pp. 270-293. “The departed spirits of such people, failing to find rest, haunted those responsi-
ble for their deaths and gave vent to their ‘wrath’ (tatari [祟り, maledizione]) in the form of disasters and troubles of all 
kinds, political, economic, social, and personal. This belief was intimately related to the ancient Chinese belief that the 
activities of the rulers had cosmic consequences in that reprehensible political activities were believed to result in disea-
se and other calamities”, Neil MCMULLIN, “On Placating the Gods and Pacifying the Populace: The Case of the Gion 
‘Goryō’ Cult”, cit., p. 272. 
99 Sui goryō vedi MINORU Shibata, Goryō shinkō (Il culto dei morti inquieti), Tōkyō, Yūzankaku Shuppan, 1984; Ro-
bert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, pp. 41-50; Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. 
L’esperienza religiosa giapponese, pp. 220-223. 
100 Herbert PLUTSCHOW, “Festivals and the Fear of Evil Spirits”, in Matsuri. The Festivals of Japan, Richmond, Curzon 
Press Ltd, 1996; “Ainsi go 御 est placé devant les termes utilisés pour parler d’objets, de lieux, d’actions, organisations, 
etc., concernant l’empereur, les divinités, ou plus simplement l’interlocuteur que l’on veut honorer, sans ajouter de sens, 
mais une nuance de déférence, de rescpect. […] Le go inique sa relation à l’univers du sacré.”, Anne BOUCHY, “Du bon 
usage de la malemort. Traitement des ‘âmes rancuneuses’ et rituels oraculaires dans la société japonaise”, cit., p. 207. 
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In passato si riteneva che il danno che questa categoria di spiriti poteva infliggere ai vivi e il loro 

livello di implacabilità erano direttamente proporzionali all’importanza e alla potenza che questi  

avevano avuto quando erano ancora in vita. Di conseguenza i più temuti erano gli spiriti di impera-

tori, principesse imperiali, ministri, aristocratici che erano morti subendo un’ingiustizia101. 

Sono spiriti pericolosi e vendicativi perché carichi di risentimento e sete di vendetta, ed è appun-

to questa insoddisfazione che impedisce loro di staccarsi dal mondo per raggiungere la città eterna. 

I goryō non riescono e, allo stesso tempo, non vogliono morire definitivamente: 
 

[…] those spirits who either have met an unanticipated and usually violent death or have died in some 

sense unfulfilled and are thus reluctant or unable to quit the world of the living. People tend to conceive 

of such spirits as far more dangerous than the neglected ones, since they combine resentment at their un-

timely death with anger at their condemnation to wander in search of human intervention to bring them 

peace.102 

 
Nei suoi studi Smith afferma che non è chiaro se queste anime potranno mai, attraverso i riti 

svolti dai vivi, uscire dalla loro situazione per entrare definitivamente nel regno degli spiriti ance-

strali come anime pacificate. Sembra piuttosto che gli si possa dare soltanto nutrimento, un tempo-

raneo sollievo, e che i vivi le invochino in quanto figure sacre estremamente potenti103. I goryō 

nell’immaginario tradizionale, sono rappresentati come spiriti costantemente affamati “perché in re-

altà rosi da un insaziabile desiderio di esistenza”104. Sono spesso associati agli insetti, creature inde-

finite, disordinate; sono fantasmi che infestano il mondo e minacciano i vivi, provocano malattie, 

mangiano escrementi e rifiuti, sono in grado di possedere le persone determinandone anche la mor-

te. Per questi e altri loro aspetti i vivi li ripugnano e li temono, e di conseguenza tentano ripetuta-

mente di placare la loro bramosia di rivalsa105. 

Il processo per tentare di calmare la rabbia impetuosa dei goryō sembra essere piuttosto lineare e 

ovvio, anche se il suo raggiungimento non è altrettanto cosa semplice. Il ragionamento degli uomini 

è chiaro: se la sete di vendetta deriva dall’incompiutezza della loro esistenza, causata da una morte 

ingiusta e improvvisa allora, dandogli la possibilità di realizzare l’obiettivo che si erano prefissati e 

conferendo loro la gloria e l’onore che nella vita gli erano stati negati, queste anime potranno trova-

re pace. Non è una strada facile da percorrere anche per il fatto che i vivi non sono mai certi della 

                                                
101 “Unable to separate themselves from the world of the living, these vindictive, restless spirits were believed to exert a 
considerable harmful influente not only on those who directly or indirectly caused their unnatural deaths, but also on the 
entire nation.”, Herbert PLUTSCHOW, “The Fear of Evil Spirits in Japanese Culture”, cit., p. 134; “The malevolent spirit 
of someone of national importance could potentially create havoc on a national scale, whereas the evil spirit of a pea-
sant could cause damage only locally.”, Herbert PLUTSCHOW, “Festivals and the Fear of Evil Spirits”, cit., p. 73. 
102 Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, cit., p. 44. 
103 Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, p. 48. 
104 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 222. 
105 Vedi Anne BOUCHY, “Du bon usage de la malemort. Traitement des ‘âmes rancuneuses’ et rituels oraculaires dans la 
société japonaise”, pp.201-234; HORI Ichirō, Folk Religion in Japan. Contuity and Change, pp. 71-79, 112-127. 
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riuscita degli sforzi fatti per tentare di placarli. L’implacabilità dei goryō, infatti, si può manifestare 

improvvisamente e dopo lungo tempo. Una cosa però è certa: nel momento in cui gli uomini realiz-

zano l’obiettivo di restituire a questa categoria di spiriti ciò che gli era stato tolto con la morte, que-

sti diventano a tutti gli effetti spiriti benevoli che agiscono in difesa e in protezione dei vivi106. 

A sottolineare la rilevanza che questa categoria di anime inquiete ha avuto nella società giappo-

nese, vi è il fatto che, nel corso dei secoli, i goryō hanno cominciato a trovarsi al centro di opere let-

terarie e, soprattutto, di opere del teatro nō 能 e del teatro kabuki 歌舞伎. Sintomo questo della pro-

fonda attenzione da parte degli abitanti dell’arcipelago non solo nei confronti degli spiriti degli an-

tenati ma anche verso quelle realtà angosciose e ambigue che tormentano i vivi e ne infestano il 

mondo. 

 

 

1.2.2. Muenbotoke 無縁仏, spiriti disaggregati 

 

Un’altra categoria di spiriti inquieti è quella costituita dai muenbotoke, coloro che non sono riu-

sciti o che non hanno voluto continuare la loro discendenza all’interno dello ie. Sono gli spiriti di 

quegli esponenti della famiglia che, non potendo diventare capofamiglia all’interno dello honke, a-

vrebbero dovuto crearsi un nuovo nucleo familiare dando vita a un ramo secondario della casa. In 

questo modo sarebbero diventati a loro volta capofamiglia garantendosi dei discendenti che avreb-

bero, alla loro morte, svolto i riti necessari per guidarli nel cammino da percorrere per diventare an-

tenati. Non hanno invece voluto mettersi nella condizione di poter diventare antenati venerati e pa-

cificati e non hanno voluto portare avanti il legame con la famiglia e il nome della loro dinastia. Di 

conseguenza diventano, dopo la morte, spiriti anonimi, temuti dai vivi perché, incapaci di trovare il 

modo di raggiungere la città eterna, vagabondano sulla linea di confine tra il mondo terreno e il 

mondo dell’aldilà.  
 

[…] the spirits of those hapless persons who either have died without posterity or are neglected by their 

descendants. […] these are unhonored and therefore unsettled spirits. Neglected by members of their hou-

sehold, or without descendants to care for them, they roam endlessly in a pathetic and potentially dange-

rous search for comfort from the living.107 

 
Così come succede per i goryō, anche per gli spiriti muenbotoke i vivi svolgono dei riti per tenta-

re di pacificarne l’anima e anche nel loro caso alcuni studiosi si sono interrogati sulla possibilità per 

i parenti di cambiarne lo stato attraverso le preghiere e i rituali svolti in loro memoria. Se, in altre 

                                                
106 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 226-227. 
107 Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Japan, cit., p. 43-44. 
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parole, col tempo sia possibile portarli dalla categoria di muenbotoke a quello di defunti che riallac-

ciano i legami con la famiglia di appartenenza. In linea generale, tuttavia, il pensiero comune nella 

tradizione del Paese sembra essere che questo cambiamento di condizione sia impossibile. La loro 

situazione dopo la morte è speculare a quella che avevano scelto di assumere in vita all’interno del 

loro ie: da vivi avevano deciso di rompere i legami con la loro famiglia e di conseguenza da morti 

non potranno riallacciarli unendosi al gruppo degli antenati della casa108. Vagano inquieti tra due 

mondi come gli shirei fanno durante i loro primi quarantanove giorni dopo la morte del corpo fisico. 

Anche in questo caso la differenza tra i due tipi di anime sta nel fatto che, al contrario degli uenbo-

toke, i muenbotoke non troveranno mai la strada verso una morte definitiva e pacifica109. 

I vivi provano allo stesso tempo paura per la loro condizione angosciata e compassione per la lo-

ro situazione liminale. Nei loro confronti la società tende ad assumere un atteggiamento di allonta-

namento: per i muenbotoke, dopo il funerale, non viene preparato alcuno ihai da tenere sul butsu-

dan; durante la festività del bon anch’essi fanno ritorno alla casa d’origine ma, al contrario degli 

spiriti degli antenati che sono accolti in famiglia, per lo spirito muenbotoke viene semplicemente 

preparato un altare apposito al di fuori dell’abitazione; non vengono serviti loro i cibi che mangia-

vano quando erano in vita, ma solamente un po’ d’acqua o del riso crudo. Per cercare di pacificare i 

muenbotoke, poiché non sono previsti né un culto giornaliero né delle celebrazioni periodiche come 

accade invece per gli spiriti degli antenati, i vivi celebrano un rito chiamato segaki 施餓鬼110 che 

solitamente ha luogo all’incirca nello stesso periodo in cui si celebra il bon. Anche in questo caso, 

come in quello rappresentato dai goryō, i vivi sentono che non è possibile mantenere solamente un 

atteggiamento di rifiuto e di allontanamento, altrimenti il rancore di questi spiriti aumenterebbe e si 

riverserebbe con maggiore violenza su di loro: più questi spiriti sono rifiutati o allontanati più di-

ventano pericolosi. Si rendono conto, pertanto, di dover creare anche per i muenbotoke uno spazio 

stabile in cui essi riescano a formarsi un’identità per poter, in ultimo, varcare la soglia della morte 

                                                
108 Uno degli studiosi che si è interrogato sulla possibilità di cambiare la condizione dei goryō e dei muenbotoke è O-
oms: “It seems that the status of the muenbotoke is unchangeable and intrinsically linked with the position they had, 
while still alive, in the ie: they are the souls of those members who were unable to join some line of ancestors or to start 
their own. From the moment of their death, these souls cannot change their position within the ie. […] They find them-
selves in the same situation as the souls who died a violent death”, Herman OOMS, “The Religion of the Household. A 
Case Study of Ancestor Worship in Japan”, cit., p. 283. 
109 Sui muenbotoke vedi Herman OOMS, “A Structural Analysis of Japanese Ancestral Rites and Beliefs”, pp. 68-69.  
110 Sul tema del segaki vedi: Herman OOMS, “The Religion of the Household. A Case Study of Ancestor Worship in Ja-
pan”, p. 227-228. “The word segaki means “to give to the hungry ghosts”, but in the sense that one gives to a beggar or 
that a wealthy person of rank dispenses largess to the poor”, Robert J. SMITH, Ancestor Worship in Contemporary Ja-
pan, cit., p. 42. 
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definitiva. Solo a questo punto le loro anime smetteranno di infestare il mondo terreno, diventando 

a loro volta morti benevoli111.  

 

 

1.2.3. Mizuko 水子 , bambini d’acqua 

 

La terza e ultima categoria di spiriti inquieti è rappresentata dal gruppo dei mizuko. Letteralmen-

te il termine mizuko significa “bambino d’acqua” e fin dal periodo Edo viene utilizzato per indicare 

tutto l’insieme dei bambini morti a causa di aborto, spontaneo o volontario, infanticidio, morte pre-

matura o bambini morti durante il parto.  

In passato gli spiriti di questa categoria di morti non erano percepiti come inquieti o vendicativi: 

semplicemente scomparivano per tornare al mondo degli dei e dei Buddha. Essi dunque, inizialmen-

te, non erano considerati alla stregua né dei goryō né dei muenbotoke: queste anime non infestavano 

i confini del mondo terreno in cerca di rivalsa per il torto subito o per essere stati dimenticati dai lo-

ro parenti. In seguito, verso la metà del XX secolo le anime dei mizuko smisero di scomparire e co-

minciò a delinearsi in Giappone un nuovo immaginario che le rappresentava come anime sole e tri-

sti. E’ soltanto negli ultimi decenni, tuttavia, a partire dagli anni ’70 e ’80 del ‘900, che lo spirito 

del mizuko ha assunto una connotazione vendicativa e angosciata, paragonabile a quella delle altre 

due tipologie di spiriti inquieti. 

E’ sempre in questi ultimi anni che ha cominciato a prendere forma e a diffondersi nel Paese un 

insieme di riti per la pacificazione di questa categoria di spiriti inquieti, definito mizuko kuyō112. 

Normalmente la donna che ha abortito (da sola o in alcuni casi accompagnata dalla madre o, se spo-

sata, dal coniuge) va a pregare per l’anima del bambino mai nato nel tempio che ha scelto per cele-

brare i riti in suo favore. Se si tratta di ragazze giovani e non sposate, generalmente il tempio scelto 

è lontano da casa, in maniera tale da non dovere fare sapere ai familiari e ai conoscenti della gravi-

danza e del conseguente aborto. Negli altri casi, invece, può trattarsi di un tempio non lontano da 

casa o addirittura del tempio di famiglia. Queste donne pregano di fronte alla statua del bodhisattva 

Jizō 地蔵, il protettore delle anime dei mizuko, acquistata appositamente e vestita con un bavaglino 

rosso o un mantello o, ancora, un berrettino113.  

                                                
111 In questo processo un ruolo di primaria importanza è svolto dall’azione mediatrice delle sciamane, che permettono ai 
muenbotoke di instaurare un dialogo con i loro parenti. Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza reli-
giosa giapponese, pp. 225-226, 315-320. 
112 Kuyō è il termine che viene usato per indicare l’insieme di riti officiati in memoria dei defunti e letteralmente signi-
fica “offrire e nutrire”. Vedi Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the 
Confrontation with Death”, Japanese Journal of Religious Studies, 15, 1, 1988, pp. 3-24. 
113 Inizialmente questo bodhisattva non era associato al culto delle anime dei feti abortiti. Egli era colui che aiutava le 
persone sofferenti nel mondo degli inferi e che vigilava su tutti e sei i mondi delle rinascite. Già a partire dal 1700 però 
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Davanti a queste statue le madri accendono candele, bruciano incenso e portano delle offerte che 

rievocano il mondo dei bambini (generalmente si tratta di giocattoli, di caramelle, ecc.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ anche prevista la possibilità di pagare il tempio affinché i monaci recitino le preghiere e svolga-

no i riti per pacificare l’anima del mizuko a nome della madre. Ciò però non toglie alla donna il do-

vere di recarsi personalmente e regolarmente al tempio per non correre il rischio di alimentare la 

rabbia e il rancore provati dallo spirito del bambino, sentimenti che potrebbero scatenarsi sugli altri 

membri della famiglia all’interno della quale non è stato accolto.  

                                                
la sua figura cominciò a essere sempre più legata alla protezione e alla consolazione delle anime dei bambini e, in pe-
riodi più recenti, alla consolazione delle madri che hanno scelto la strada dell’aborto. E’ interessante notare che questa 
caratteristica di protettore dei bambini non gli fu mai attribuita né in India né in Cina. Sul tema di Jizō vedi: Anne Page 
BROOKS, “Mizuko Kuyō and Japanese Buddhism”, Japanese Journal of Religious Studies, 8, 3-4, 1981, pp. 119-147; 
Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the Confrontation with Death”; 
William LAFLEUR, Liquid Life. Aboriton and Buddhism in Japan, Princeton, Princeton University Press, 1992; Hank 
GLASSMAN, Face of Jizō: image and cult in medieval Japanese buddhism, Honolulu, University of Hawaii Press, 2012.  

  

  

Fig. 8-9: statue del bodhisattva Jizō vestiti con bavaglini e berretti 

rossi 

Fig. 10-11: esempi di offerte portate al bodhisattva Jizō 

Fig.8 Fig. 9 

Fig. 10 Fig. 11 
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Oggi in Giappone uno degli aspetti più discussi in merito alla pratica del mizuko kuyō è la ten-

denza dei templi a strumentalizzare sempre più sentimenti quali la paura, il senso di colpa e il ri-

morso delle madri che hanno scelto di abortire e il risentimento, la maledizione e l’odio degli spiriti 

dei bambini abortiti nei confronti della famiglia della quale non hanno potuto diventare membri. Di 

conseguenza dunque, il ricorso ai riti in memoria dei mizuko sembra diventare una strada obbligata 

per tutte coloro che hanno deciso di porre fine a una gravidanza.  

E’ interessante notare che tra mizuko e muenbotoke si può fare un parallelismo: gli spiriti muen-

botoke sono gli spiriti di coloro che in vita non hanno voluto continuare a far parte della famiglia di 

appartenenza, non ne hanno portato avanti la discendenza. Al contrario, gli spiriti dei mizuko sono 

gli spiriti di quei bambini che avrebbero voluto entrare a far parte di un nuovo nucleo familiare ma, 

per cause indipendenti dalla loro volontà, non hanno potuto farlo. Si trovano entrambi in uno stato 

di angoscia profonda causata dalla loro situazione, ma i motivi di questa angoscia sono opposti: 
 
Ambedue le classi sono marginali rispetto al nucleo della famiglia e alla linea di discendenza. Fra gli spi-

riti senza pace degli aborti e i muenbotoke vi è un rapporto di somiglianza e di antitesi. Li accomuna 

l’angoscia della loro liminalità: non si sono integrati nel mondo dei vivi e, in modo speculare, non posso-

no far parte del mondo dei morti. [...] Questi due casi hanno rappresentato in vita il fattore di devianza 

dalla norma, il buco nella rete di relazioni di parentela, il fallimento dell’etica della famiglia e, in proie-

zione, della società. Non possono avere salvezza nel mondo ‘altro’ degli antenati.114 

 
They are therefore in a condition of limbo, which has always been seen as both polluting and dangerous 

to the Japanese. [...] there is a sense in which they are genuinely homologous. Each represents a radical 

disconnection from their origins, and the departed spirit of each has not received proper treatment in the 

ancestral tradition. Indeed, in the case of the mizuko the point is precisely to put them into the ancestral 

lineage.115 

 
Si tratta dunque del fatto di non aver potuto entrare a far parte della famiglia e di conseguenza di 

non poter entrare a far parte del suo gruppo di antenati che genera l’inquietudine di un mizuko. Egli 

non appartiene a nessun mondo definito, né a quello dei vivi né a quello degli spiriti ancestrali. E’ 

costretto a vivere in un limbo ai margini di questi due mondi in costante ricerca di attenzioni da par-

te dei parenti ancora in vita per poter trovare una pace che si rivela essere solamente temporanea. 
 

Yet mizuko never attain personhood and, never having reproduced, cannot become ancestors. Only to the 

extent that they are remembered in memorial rites and tablets can they become, in a curious reversal of 

                                                
114 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 220. 
115 Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the Confrontation with Death”, 
cit., p. 18. 
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the norm, “ancestors” to they own parents. They are considered an anomaly and not part of the ie.[...] 

They must be cared for with special rites to appease and comfort their unredeemed souls.116 

 
 

Per concludere, i mizuko sono entrati a far parte di una particolare categoria di morti, quella dei 

morti inquieti. A rendere tali questi tre gruppi di anime è la condizione di anomalia che hanno vis-

suto all’interno della società: non sono stati in grado di percorrere il normale cammino che porta, 

mediante l’acquisizio-ne di determinati ruoli all’interno dello ie e più in generale della comunità dei 

vivi, al raggiungimento dopo la morte della comunità degli spiriti ancestrali. Tutte e tre le categorie, 

goryō, muenbotoke e mizuko hanno infatti rappresentato nel mondo terreno una forma di deviazione, 

un’irregolarità rispetto alle normali regole sociali e, di conseguenza, anche nell’aldilà non potranno 

fare altro che continuare a delineare una forma di devianza rispetto alla consuetudine. 

                                                
116 Doris G. BARGEN, “Ancestral to None – Mizuko in Kawabata”, Japanese Journal of Religious Studies, 19, 4, 1992, 
cit., p. 340. 
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2. INFANTICIDIO E ABORTO NEL PERIODO TOKUGAWA 徳川  

(1600-1868) 
 

 

[...] The first storey is for their fathers 

And the second for their mothers, 

And the third makes merits for siblings 

Who are at home in the land of the living;[...] 

(William R. LaFleur, 

 Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan)1 

  

 

2.1. ORIGINI 
 

 

Il fenomeno diffusosi in tutto il Giappone a partire dalla seconda metà del XX secolo e conosciu-

to oggi con il nome di mizuko kuyō 水子供養 (riti in memoria delle anime dei mizuko) trova le sue 

radici nel passato della storia di questo Paese2. A partire dagli ultimi cinquant’anni si è assistito a 

un’attenzione sempre maggiore nei confronti della necessità di pacificare questa categoria di anime, 

percepite dall’intera società come rancorose e vendicative, tramite la celebrazione di riti appositi. 

Tuttavia, se è soltanto a partire dagli ultimi decenni che ha avuto luogo una riconsiderazione delle 

anime dei mizuko, non si può dire altrettanto recente né il ricorso alla pratica dell’aborto né 

l’esistenza di pratiche rituali nei confronti di questa categoria di spiriti3. 

                                                
1 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, Princeton-Chichester, Princeton University Press, 
1992, cit., p. 63; traduzione dal giapponese di LaFleur del testo in MANABE Kōsai, Jizō bosatsu no kenkyū [地蔵菩薩の
研究] (Studio sul bodhisattva Jizō), Kyōto, Sanmitsudō Shoten, 1960, pp. 225-227. 
2 LaFleur afferma che per comprendere al meglio la situazione della società del Giappone contemporaneo, il periodo 
che bisogna esaminare con più attenzione è quello compreso tra il 1600 e la metà del 1800, definito periodo Edo o To-
kugawa. E’ necessario fare riferimento a questo determinato momento storico per comprendere l’atteggiamento odierno 
dei giapponesi nei confronti dell’aborto e della relazione di quest’ultimo con la tradizione religiosa del Paese. “This was 
the period when conflicting ideas about sexuality and reproductivity became sharpened. [...] we can more easily view 
how notions of the ideal family may have influenced practices of birth control. Moreover, many of the Buddhist folk 
practices that underlie contemporary mizuko ritual practices took on a definite shape during the Edo.”, William R. LA-
FLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 70.  
3 Alcuni studiosi fanno risalire il ricorso all’aborto e all’infanticio a periodi addirittura antecedenti all’epoca Tokugawa: 
“Abortion and infanticide (mabiki [間引き]) were common in the Tokugawa period (1603- 1868) and in earlier pe-
riods.”, Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, Princeton-
Woodstock, Princeton University Press, 2001, cit., p. 22; Norgren cita a sua volta un altro autore che sostiene la sua te-
si: “Ishii cites a Heian period (794-1185) poem dedicated ‘to the woman who aborted her child when she visited her lo-
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Pregnancy and childbirth have been the object of ritual since ancient times in Japanese history, but we 

know most about their ritualization in the Edo period [...]. Infanticide, abortion, and child abandonment 

were widely tolerated, and it was tacitly acknowledged that these practices were unavoidable, especially 

for peasants.4 

 
Memorials for aborted or miscarried children, or mizuko, have been performed perhaps since Edo period.5 

 
Come abbiamo visto nel capitolo precedente, il buddhismo, fin dalla sua introduzione in Giappo-

ne, ha ricoperto un ruolo di primaria importanza nell’ambito della cura dei defunti e nell’attenzione 

verso il benessere delle loro anime nel mondo dell’aldilà legandosi, col passare del tempo, alla tra-

dizione nipponica dei culti dei kami. 
 

[…] today, even though most funerals are not now done in temples, Buddhism in Japan is commonly 

known as ‘funeral Buddhism’ (sōshiki bukkyō [葬式仏教]) and anything having to do with death is first 

assumed to take place in a Buddhist context.6
 

 
Forse il legame principale fra le varie sètte buddhiste e il popolo giapponese è la tomba di famiglia che si 

trova nel cimitero affiancato al tempio, dove sono conservate le ceneri degli antenati, e dove saranno con-

servate anche le ceneri di coloro che sono ancora in vita.7 

 
Nel corso dei secoli la nuova tradizione religiosa ha instaurato un legame molto profondo non sol-

tanto con la cura delle anime degli antenati e, più in generale, di tutte le anime che si apprestano a 

percorrere il cammino che le porta a raggiungere lo status ultimo di spiriti ancestrali. L’attenzione 

della tradizione buddhista, nella forma assunta all’interno dell’arcipelago giapponese, si è rivolta 

anche verso tutti quegli spiriti che entrano a far parte di una diversa categoria di morte, definiti spi-

riti infelici o inquieti. Di conseguenza, si può affermare che il buddhismo ha instaurato una relazio-

ne forte anche nei confronti di tutto quell’insieme di riti svolti in memoria di una delle tre tipologie 

di morti inquieti, quella dei mizuko. In un suo studio, Brooks ha rintracciato il legame tra i riti in 

memoria dei mizuko e il buddhismo in diversi aspetti: in primo luogo, i riti per la loro memoria si 

svolgono in templi della tradizione buddhista; inoltre, a officiare i riti sono monaci buddhisti che u-

tilizzano scritture (ad esempio sūtra come lo Hannya shingyō 般若心経, sūtra del cuore o il Sai no 

                                                
ver’s hometown’ as evidence that abortion was practiced even before the Tokugawa period.”, Tiana NORGREN, Abor-
tion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 168 (nota 2). 
4 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, Berkeley-Los Angeles-London, University of California 
Press, 1997, cit., p. 20. 
5 KOMATSU Kayoko, “Mizuko Kuyō and New Age. Concepts of Reincarnation”, Japanese Journal of Religious Studies, 
30, 3-4, 2003, pp. 259-278, cit., p. 274. 
6 Elizabeth G. HARRISON, “’I can only move my feet towards mizuko kuyō’. Memorial Services for dead Children in Ja-
pan”, in Damien Keown (a cura di), Buddhism and Abortion, Basingstoke-London, Macmillan Press, 1998, cit., p. 94. 
7 Pier Paolo DEL CAMPANA, “Il buddhismo in Giappone”, in Giovanni Filoramo (a cura di), Storia della religioni, vol. 
IV, Le religioni dell’India e dell’Estremo Oriente, Roma-Bari, Edizioni Laterza, 1996, cit., p. 447. 
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kawara Jizō wasan 賽の河原地蔵和讃, inno di lode a Jizō del greto del fiume Sai8) e oggetti rituali 

della tradizione (ad esempio l’incenso, il kaimyō, lo ihai, ecc.). Un altro aspetto importante che se-

gnala il legame degli spiriti dei mizuko col buddhismo è il ruolo che ha assunto negli anni l’imma-

gine del bodhisattva Jizō9. Altri studiosi, tuttavia, non ritengono opportuno considerare il fenomeno 

dei mizuko come autenticamente buddhista. Werblowsky, per fare un esempio, afferma che il mizu-

ko kuyō è trattato impropriamente come un fenomeno di questa tradizione religiosa e lo definisce 

come un vero e proprio “trompe l’oeil”. Quello che lo studioso vuole sottolineare è il fatto che, an-

che se nella pratica la relazione tra il nuovo fenomeno e il buddhismo è reale, nella teoria l’unione 

che si è creata è stata semplicemente incidentale. Non si tiene conto, infatti, che il mizuko kuyō è un 

fenomeno presente unicamente nella cultura giapponese e, di conseguenza, esso è riconducibile sol-

tanto al contesto nipponico e alla particolare forma che la tradizione religiosa buddhista ha assunto 

nel corso degli anni all’interno dell’arcipelago10. 

Il primo elemento che segnala il profondo legame tra il buddhismo (nella forma assunta all’inter-

no della realtà giapponese) e l’ambito delle anime dei bambini mai nati o morti poco dopo la nascita 

per cause sia naturali che non naturali, è il nome con cui questi spiriti vengono indicati: mizuko, ov-

vero “bambini d’acqua”. 
 

The word (literally, “water child”) can mean an artificially aborted child (datai 堕胎), as well as stillbirth 

(ryūzan 流産), miscarriage (shinzan 死産), or even postnatal death […].11 

 
Un’altra definizione, interessante in quanto sottolinea l’anomalia della condizione di questa catego-

ria di spiriti, è data da Harrison: 
 

Mizuko, literally ‘water-child’, is the name now given in Japan to children who have died ‘out of order’, 

that is, before their parents. This includes children who have died as a result of spontaneous or induced 

abortion as well as stillborn infants and those who have died from any manner of illness or accident after 

they were born.12 
 

 

                                                
8 Muriel JOLIVET, Japan: The Childless Society? The Crisis of motherhood, Abingdon-New York, Routledge, 1997, pp. 
131-132. 
9 Vedi Anne Page BROOKS, “’Mizuko kuyō’ and Japanese Buddhism”, Japanese Journal of Religious Studies, 8, 3-4, 
1981, pp. 119-147. 
10 Vedi R. J. Zwi WERBLOWSKY, “Notulae on the most important ‘New Religion’ of Japan”, Japanese Journal of Reli-
gious Studies, 18, 4, 1991, pp. 295-301. 
11 R. J. Zwi WERBLOWSKY, “Notulae on the most important ‘New Religion’ of Japan”, cit., p. 296.  
12 Elizabeth G. HARRISON, “‘I can only move my feet towards mizuko kuyō”. Memorial Services for dead Children in 
Japan”, cit., p. 93. Harrison mette in evidenza un ulteriore significato che il termine mizuko può assumere: “The word 
mizuko (sometimes pronunced mizugo) is most commonly written with the characters for ‘water’ and ‘child’. Written in 
a different way, 不見子, the word can also be construed as ‘unseen child’ or ‘unseeing child’.”, Elizabeth G. HARRISON, 
“Mizuko kuyō: the re-production of the dead in contemporary Japan”, in P. F. Korniki, I. J. McMullen (a cura di), Reli-
gion in Japan. Arrows to Heaven and Earth, Cambridge, Cambridge University Press, 1996, cit., p. 250. 



 45 

2.1.1. Dalla funzione simbolica del fuoco all’immagine dell’acqua 

 

LaFleur, nelle sue ricerche, si è soffermato sulla scelta del termine che designa questa particolare 

categoria di spiriti e si è interrogato sul motivo per il quale il simbolismo dell’acqua sia diventato 

così preponderante nell’ambito degli aborti e, più in generale, nell’ambito di tutte le morti infantili. 

Come egli stesso afferma, infatti, l’associazione tra gli spiriti dei bambini abortiti e l’acqua può ap-

parire strana in quanto nel buddhismo delle origini l’acqua non aveva alcuna funzione simbolica ri-

levante.  
 

Going back to Buddhist origins in India, we find that the practice of pouring water over the images of 

Buddhas and other revered figures was known as argha. […] Within early Buddhism as it developed in 

India, at least aside from ablutions, there was apparently not very much of a role for water and water 

symbolism.13 

 
L’immagine dell’acqua, dunque, in principio era legata solamente all’azione purificatrice delle a-

bluzioni14.  

Inizialmente, nella tradizione religiosa buddhista, l’elemento che sopra ogni altro aveva una fun-

zione simbolica era il fuoco15. Nella dottrina originaria indiana gli uomini devono, con le loro sole 

forze, tentare di placare il fuoco delle passioni per poter riuscire a liberarsi dal ciclo delle rinascite e 

raggiungere, in ultimo, lo stato di illuminazione16.  
 

In early Buddhism, at least, the focus was not upon some external source that – like a god – would do so-

mething to douse the fire of passion or satisfy the consuming desires of human beings. It was, rather, u-

pon our own potential, through the practice of virtues and the mastery of “self”, to remove what was fue-

ling such passion and threatening to consume life.17 

                                                
13 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., pp. 16-17. 
14 La pratica di purificare le statua del Buddha, che nel buddhismo indiano prende il nome di argha, in Giappone è nota 
col nome di aka 閼伽. 
15 Sulle immagini dell’acqua e del fuoco nel buddhismo vedi HIRO Sachiya, “Mizu to hi, soshite chi”, [水と火、そして
血] (L’acqua e il fuoco, e poi il sangue), in Risō, 614, 1984, pp. 83-88. 
16 “The Fire-Sermon […] All things, O priest, are on fire. […] and with what are this on fire? With the fire of passion, 
say I, with the fire of hatred, with the fire of infatuation; with birth, old age, death, sorrow, lamentation, misery, grief, 
and despair are they on fire. […].”, Henry Clarke WARREN, Buddhism in translation, New York, Cosimo, 2005, cit., p. 
352. Inoltre, sia in Cina quanto in Giappone, nel corso dei secoli il fuoco è diventato anche lo strumento per raggiungere 
una forma di perfezione spirituale: esistono infatti degli asceti che si immolano nelle fiamme per rinascere e allo stesso 
tempo per tentare di rinnovare e purificare un mondo che giudicano corrotto. “Il martire che si dà fuoco invece è santo 
perché, libero e indifferente, realizza il voto di una totale offerta di sé al Buddha per la salvezza di tutti gli esseri sen-
zienti. Il sacrificio contiene non solo una promessa di rinascita per lui ma significa anche il rinnovamento del mondo. 
[…] La catarsi col fuoco che crea potenza sacra e rinnova il cosmo e la società è un’idea che fa parte della tradizione 
religiosa della Cina e del Giappone.”, Massimo RAVERI, Il corpo e il paradiso. Esperienze ascetiche in Asia Orientale, 
Venezia, Marsilio, 1992, cit., p. 72. Vedi anche James A. BENN, “Where Text Meets Flesh: Burning the Body as an A-
pocryphal Practice in Chinese Buddhism”, History of Religions, 37, 4, 1998, pp. 295-322; Massimo RAVERI, Itinerari 
nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2006, pp. 243-248; OHNUMA Rei-
ko, “The Gift of the Body and the Gift of the Dharma” History of Religions, 37, 4, 1998, pp. 323-359. 
17 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 17. 
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La marginale importanza del simbolismo dell’acqua nel buddhismo delle origini è sottolineato 

anche dal fatto che, inizialmente, non esisteva alcuna relazione tra questo elemento naturale e il 

concetto della fonte della vita, aspetto che, al contrario, ha caratterizzato numerose altre religioni18. 

Tutto questo, nella teoria di LaFleur, trova una giustificazione nel fatto che, nel primo buddhismo, 

anche i rapporti tra uomini e donne erano considerati come una delle cause che impedivano loro di 

liberarsi dal ciclo delle rinascite: facevano sempre parte di quel fuoco delle passioni che imprigiona 

gli uomini e, di conseguenza, venivano percepiti come un ostacolo e non come un elemento che do-

veva avere legami con i temi religiosi.  

Questa concezione iniziò rapidamente a cambiare quando la fede religiosa buddhista cominciò a 

diffondersi fuori dall’ambito monastico, tra la gente comune: 
 
Most people who were Buddhist adherents were not monks. Life without sexual activity and reproduction 

may have been goal pursued by an elite cadre of monks, but it was neither acceptable nor viable for the 

larger community of Buddhist laypersons who supported them [...].19 

 
La gente comune, oltre a manifestare necessità diverse riguardo a temi quali la fecondità e la ripro-

duttività, dava anche una grande importanza alla funzione delle piogge, essendo la dieta delle popo-

lazioni dell’Asia Orientale basata principalmente sul riso. Di conseguenza, anche l’immagine del-

l’acqua cominciò ad acquisire un nuovo valore. LaFleur, dunque, rintraccia proprio nel passaggio 

del buddhismo da un ambiente monastico a un ambiente laico la formazione di una funzione simbo-

lica dell’acqua e della connessione di questo elemento naturale con i temi legati alla riproduttività. 

Per la gente comune l’acqua rappresentava la fonte della vita: 
 

Productivity, reproductivity, the fecundity associated with the waters – all these were deeply connected in 

the peasant mind.20 

 
Fu, pertanto, una questione di necessità se, anche all’interno della tradizione religiosa buddhista, 

l’immagine dell’acqua ritrovò, nel corso dei secoli, un ruolo di rilevanza simbolica.  

Nella cultura giapponese la simbologia dell’acqua è preponderante: essa si riscontra già nelle 

cronache sulle origini del Paese, dove viene narrato che la formazione delle isole è avvenuta in se-

guito alla solidificazione di alcune gocce d’acqua cadute dalla lancia delle due divinità generatrici. 

                                                
18 “Buddhists originally almost ignored the power of water symbolism – other than to refer to it as a purifying agent. 
This means that a common human mental association between water and the ‘source of life’, present in many of the 
world’s religions, was something the early Buddhists decided not to make a part of the religious path they articulated. 
[…] for the early Buddhists the notion of primordial waters had become totally unimportant, because for them fertility 
and fecundity were not part of religion rightly conceived.”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism 
in Japan, cit., pp. 17-18. 
19 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 20. 
20 Ibidem. 
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Sempre nel Kojiki 古事記 (“Un racconto di antichi eventi”), inoltre, si trova la prima figura legata 

agli spiriti dei mizuko, una sorta di loro progenitore: 
 

Egli le rimproverò di avere parlato, lei femmina, per prima. Tuttavia si appartarono e fecero si che ella fi-

gliasse un bambino, ma deforme [nella versione inglese: ‘leech-child’, lett. bambino sanguisuga], che ab-

bandonarono nella corrente in un battello di giunchi [...].21 
 

Alcuni studiosi, tra cui LaFleur stesso, rintracciano le origini dei mizuko proprio nei “bambini san-

guisuga” descritti nelle cronache antiche22. La Fleur sottolinea, inoltre, l’atteggiamento positivo che 

i giapponesi hanno nei confronti dell’acqua, da rintracciarsi presumibilmente nel fatto che, data la 

posizione geografica del Paese, essi hanno da sempre dovuto confrontarsi e, in alcuni casi, dipende-

re da questo elemento naturale23. 

E’, dunque, all’associazione tra l’acqua e l’idea della fonte della vita diffusasi nell’ambiente lai-

co che i giapponesi fanno ricorso quando attribuiscono agli spiriti dei bambini abortiti o morti pre-

maturamente il nome di mizuko. Questo termine può simboleggiare sia la vita che la morte in quan-

to: 
 

If water serves as a source of life, it can also, by a symbolic extension, serve as that to which the dead can 

be returned, [...] if the recently deceased are literally sent into a real widely taken to be the source of life, 

they can expected to have a good chance of finding renewed life there.24 

 
 

 

2.1.2. Elementi buddhisti 

 

La tradizione buddhista ha due aspetti principali che hanno da sempre reso l’aborto (e in passato 

anche l’infanticidio) una soluzione accettabile agli occhi dei giapponesi: il concetto della fluidità 

della vita e della morte e il concetto della rinascita. 
 

Taeuber, writing in the late 1950’s, argued that there was a cultural basis for acceptance of abortion in Ja-

pan because the Japanese traditionally practiced abortion and infanticide, because the Japanese made less 

of an ethical distinction between abortion and contraception, and because the Japanese did not share We-

                                                
21 Paolo VILLANI (a cura di, trad.), Kojiki. Un racconto di antichi eventi, Venezia, Marsilio, 2006, cit., p. 37. 
22 “In this sense, then, the leech-child became the prototype for all children sent either literally or figuratively back into 
‘the waters’ – all mizuko.”, William LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, in Damien 
Keown (a cura di), Buddhism and Abortion, cit., p. 78. 
23 “[...] the Japanese tend to have very positive, relatively fear-free attitudes vis-a-vis waters, rivers, oceans and the li-
ke.”, William R. LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, cit., pp. 78-79. 
Sull’atteggiamento dei giapponesi nei confronti dell’acqua vedi IWAI Hiroshi, “Nihonjin to mizu no shinsō shinri” [日
本人と水の深層心理] (La struttura psicologica dei giapponesi rispetto all’acqua), in Risō, 614, 1984, pp. 89-99. 
24 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 22. 



 48 

stern religious scruples about abortion. [...] LaFleur explains that Japan has been able to avoid the divisive 

polemics that characterize the Western discourse on abortion because of Buddhist views on the fluidity of 

life, death, and reincarnation, and because of the Buddhist practice of performing services for the repose 

of the souls of aborted fetuses (mizuko kuyō).25 

 
 

Fluidità della vita 

 
Per quanto riguarda la prima caratteristica propria del buddhismo, ovvero il concetto della fluidi-

tà della vita, il ragionamento è lineare: l’acqua rappresenta la fonte della vita, dunque un feto che 

viene abortito passa semplicemente da uno stato di liquidità a un altro. Nell’immaginario comune, 

dallo stato di liquidità legato all’utero materno, il feto viene rimandato indietro in una diversa realtà 

liquida, dove questo rimane in attesa preparandosi a una rinascita migliore. 

In un saggio intitolato Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?, LaFleur afferma 

che quello di mizuko è un termine dal significato molto sottile: 
 

The child who has become a mizuko has gone quickly from the warm waters of the womb to another state 

of liquidity. Life that has remained liquid simply has never become solidified. The term suggests that a 

new-born, something just in the process of taking on ‘form’, can also rather quickly revert to a relatively 

formless state. [...] But to the eye that allows the symbol to be ambivalent, the second truth is also a rea-

lity: the water-child has reverted to a former state but only as a preparation for later rebirth in this world. 

And in Japan the acceptance of both truth was wide, having deep roots in cultural history.26 

 
Esso può, infatti, esprimere un significato di morte ma, allo stesso tempo, manifesta anche la spe-

ranza di un ritorno nel mondo terreno del bambino che, in precedenza, era stato “restituito alle ac-

que”. 

All’interno della cultura giapponse, questa concezione è possibile in quanto, fin dal passato, sia la 

nascita che la morte non sono stati considerati dei punti fermi nella vita di una persona bensì dei 

processi: la nascita segna l’inizio del processo che porta il neonato a diventare, nel corso degli anni, 

una persona adulta facente parte a pieno titolo della società degli uomini; la morte, al contrario, 

simboleggia la tappa iniziale del percorso che porta lo spirito del defunto a raggiungere il suo posto 

nella comunità degli antenati27. 

                                                
25 Tiana NORGREN, “Abortion before Birth Control: The Interest Group Politics Behind Postwar Japanese Reproduction 
Policy”, Journal of Japanese Studies, 24, 1, 1998, pp. 59-94, cit., p. 64. 
26 William LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, cit., p. 79. 
27 “Moreover birth and death themselves were somewhat fluid in Japanese tradition. Each was an extended process ra-
ther than an istantaneous event. LaFleur calls this a process of ‘ontological thinning’ [in riferimento ai defunti], and the 
process of being born was the exact opposite – a kind of ontological ‘thickening or densification’ [...].”, Meredith UN-
DERWOOD, “Strategies of Survival: Women, Abortion, and Popular Religion in Contemporary Japan”, Journal of the 
American Academy of Religion, 67, 4, 1999, pp. 739-768, cit., p. 744. 
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Un feto, allo stesso modo di un bambino nella prima fase della vita, non viene considerato come 

un essere completo: è una realtà in divenire, fluido come il mondo dal quale arriva e al quale, di 

conseguenza, può essere semplicemente restituito. Essendo ancora, i feti e i neonati, degli “esseri 

liquidi” appartenenti ad uno stadio non del tutto formato28, il loro respingimento non provoca pro-

blemi: continuano a rimanere delle forme immerse nelle acque29. Si può dire, pertanto, che in Giap-

pone l’immagine dell’acqua rende possibile quello che viene definito dagli studiosi, tra cui lo stesso 

LaFleur, un “ritorno flessibile”. Al bambino che è stato “rimandato indietro” viene solamente chie-

sto di aspettare un momento migliore, per lui e per la famiglia che lo deve accogliere, per rinascere 

in questo mondo. Vista in questi termini, la scelta di abortire o, in passato, di uccidere subito dopo 

la nascita un neonato, diventa molto più tollerabile: non si tratta di un completo respingimento o di 

una scelta puramente egoistica. Si tratta piuttosto dell’attesa di un momento più opportuno per ac-

cogliere il bambino nella comunità terrena. 

L’immagine del “ritorno” offriva alle persone l’opportunità di guardare alla pratica dell’aborto in 

due sfaccettature diverse. Nel primo caso il bambino viene allontanato solo temporaneamente dalla 

famiglia fino a una sua rinascita nel mondo degli uomini. Nel secondo caso, invece, la metafora del 

ritorno implica la possibilità per la famiglia di restituire l’anima del neonato o del feto al regno dei 

Buddha e degli dei30. Entrambe queste accezioni, in passato, venivano percepite come consolanti da 

parte delle famiglie coinvolte in questo genere di decisioni e rendevano sia l’aborto che l’infantici-

dio due pratiche più sopportabili e accettabili agli occhi della gente comune. Davano loro una giu-

stificazione legittima. 
 

In that sense the aborted fetus is not so much being ‘terminated’ as it is being put on ‘hold’, asked to bide 

its time in some other world. [...] For such people the very flexibility of the ‘return’ notion provided ano-

ther option. They could ‘return’ the child to the abode of the gods and the Buddhas. [...] Either way the 

                                                
28 E’ interessante notare a questo punto che in Giappone non esiste un dibattito sull’inizio della vita. Mentre nei paesi 
occidentali si protrae da lungo tempo la controversia su quando un feto diventi a tutti gli effetti una persona, in Giappo-
ne la vita vede il suo inizio nel momento del concepimento. “In the Japanese Buddhist context, life is belived to begin at 
conception.”, Elizabeth G. HARRISON, “’I can only move my feet towards mizuko kuyō’. Memorial Services for dead 
Children in Japan”, cit., p. 118. “It is an obvious principle, however, to consider conception as the beginning of life? 
IGETA (1996) claims that it is not an absolute truth but an idea that people have constructed along with the development 
of concepts of human rights in a modern society, and the claim that the fetus is ‘a human being from the moment of 
conception’ is a type of paradigm that is arbitrarily constructed in various societies and cultures. ‘[...] Such distinctions 
are relative and arbitrary, and depend greatly on the values and views of life and death in individual societies’ (OGINO 
2002, p.59). Nevertheless, various religious traditions – including traditional Buddhism and some new religions – have 
promoted the idea that conception is the beginning of human life as an obvious principle and absolute truth.”, KOMATSU 
Kayoko, “Mizuko kuyō and New Age. Concepts of Reincarnation”, cit., pp. 259-278. 
29 “To regard a water-child as in some way suspended in water is to say that willy-nilly a fetus is a still-unformed child, 
a child still in the ‘becoming’ stage rather than emphatically existing as a discrete entity or ‘being’. A water-child is a 
child who has only just begun to emerge from the great watery unknown [...].”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abor-
tion and Buddhism in Japan, cit., p. 24.  
30  Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, pp. 26-29. 
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notion of ‘return’ was full of positive possibilities. Either way there was a real consolation for people e-

xperiencing great loss.31  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ interessante notare il grafico di Kuroda, riproposto anche da LaFleur in Liquid Life. Abortion and 

Buddhism in Japan 32. In esso viene reso evidente il fatto che sia la vita che la morte di una persona 

sono dei processi speculari: rappresentano il punto di partenza di due diversi percorsi e non dei 

momenti definiti e isolati dal resto dell’esistenza. LaFleur definisce il primo un processo di “densi-

ficazione”. Con questo termine egli riassume in una sola parola la concezione diffusa nella tradizio-

ne giapponese in merito alla formazione della persona, ovvero la visione degli esseri umani come 

delle realtà che, passando da uno stadio fluido legato al mondo delle acque nel quale essi sono gene-

rati, raggiungono col passare degli anni una fase più consistente, legata alla definizione del corpo 

umano nella sua fase adulta. Il secondo processo invece è definito di “diradamento”, termine che 

rievoca l’allontanamento dello spirito del defunto dal mondo terreno e dalla memoria dei vivi33. 

 

Rinascita 

 
Il secondo aspetto che ha permesso fin dal passato il ricorso all’aborto, è la credenza della tradi-

zione religiosa buddhista nella rinascita in questo mondo. Con l’introduzione in Giappone del bud-

dhismo, infatti, ha cominciato a diffondersi nel Paese anche l’idea di una rinascita dopo la morte. 

Da una concezione di tale portata ne consegue il fatto che non permettere ad un bambino di vivere 
                                                
31 William LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, cit., pp. 80-82. 
32 Vedi KURODA Hideo, Kyōkai no chūsei, shōchō no chūsei [境界の中世・象徴の中世] (Confini del medioevo, sim-
boli del medioevo), Tōkyō, Tōkyō Daigaku Shuppankai, 1986. 
33 Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, p. 35. 
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in un determinato momento, non significa precludergli per sempre la possibilità di entrare a far par-

te del mondo terreno. Egli viene rimandato, soltanto temporaneamente, nel mondo degli dei e dei 

Buddha affinché possa rinascere in una situazione in cui le condizioni si manifestano più favorevoli 

per accoglierlo e per garantirgli una vita adeguata. E’ in questo contesto che l’immagine del “ritor-

no” ha assunto un’importanza rilevante all’interno dell’ambito degli aborti e degli infanticidi nel 

passato della storia del Paese. Quella del “ritorno”, infatti, è una delle due metafore utilizzate a par-

tire dal periodo Tokugawa per rendere accettabile e meno doloroso il ricorso a tali soluzioni. 
 

Although the physical facts of abortion may be startling and crude, the language humans use to describe 

them is clearly meant to soften and humanize them. This is exactly what is shown by the terminology u-

sed by Japanese [...].34 
 

There is no evidence to suggest that infanticide was regarded in the same light as homicide; “returning” 

(kaesu [帰す]) is distinctly different from killing (korosu [殺す]).35 
 
Due studiosi giapponesi hanno fatto delle ricerche sul tema del ritorno dello spirito di un bambino36. 

Esaminando il linguaggio utilizzato in epoche passate nelle aree rurali del Giappone, hanno rilevato 

i termini più comunemente utilizzati per riferirsi all’immagine del “ritorno”. Le coppie di parole più 

frequenti erano, la prima, kaeru 帰る tornare e kaesu 帰す far tornare, rimandare indietro, mentre la 

seconda coppia era costituita da modoru 戻る tornare indietro e modosu 戻す restituire. 

In relazione al concetto della rinascita, la metafora del “ritorno” di un mizuko assume una valen-

za diversa rispetto a quella acquisita nell’immaginario che considera un bambino abortito come un 

essere che passa semplicemente da un certo stato di liquidità a un altro. In questa seconda concezio-

ne i feti e i neonati venivano percepiti come delle entità non ancora solidificate, che non venivano 

uccise ma solamente fermate al loro stadio liquido; delle realtà che non avevano ancora cominciato 

il loro processo di “densificazione” che le avrebbe portate col tempo a diventare pienamente degli 

esseri umani. Per quanto riguarda, invece l’idea del “ritorno” collegata alla credenza buddhista nella 

rinascita, essa prevede la restituzione del mizuko al mondo dal quale esso arriva, ovvero il mondo 

degli dei e dei Buddha. 
 

Language about ‘return’, first of all, implies that what has appeared in our world – a newborn or, in this 

case, a nearly-born infant – has not appeared de novo. [...] there is, in keeping with Buddhism, a vague 

                                                
34 William LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, cit., pp. 79-80. 
35 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., pag. 26. 
36 Vedi CHIBA Tokuji, ŌTSU Tadao, Mabiki to mizuko: kosodate no fōkuroa [間引きと水子：子育てのフォークロア
ー] (L’aborto e gli spiriti dei bambini abortiti: usanze nella cura dei bambini), Tōkyō, Nōsangyoson bunkakyōkai, 1983, 
pp. 31-38. “[...] the language used in rural areas [...] is replete with references to ‘returning’ the unborn and to the 
‘return’ of the mizuko.”, William LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, cit., p. 80. 
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sense that a life that appears in our world or in a woman’s uterus is the re-formation of a being that was 

before either in this world in other reincarnations or in the world of the kami, or gods.37 

 
In base a questo discorso, l’idea di abortire o di eliminare subito dopo la nascita uno dei propri di-

scendenti risulta più facile da accettare e diventa, in una certa misura, consolante. Un simile modo 

di concepire la decisione di negare la vita a un figlio non è più percepita come una scelta dettata dal 

puro egoismo e considerata crudele nei confronti del bambino38. Egli viene mandato ad attendere in 

un regno felice, la dimora degli dei, fino al giorno in cui si realizzeranno le condizioni per il suo ri-

torno nel mondo degli uomini.  In questo contesto, l’aborto e l’infanticidio non diventano degli ad-

dii ma dei più speranzosi arrivederci. 

In conclusione entrambi questi due aspetti legati alla tradizione religiosa buddhista, ovvero la 

concezione della fluidità della vita e il concetto della rinascita, hanno fatto si che aborto e infantici-

dio fossero non soltanto tollerati ma anche molto diffusi nel passato della storia del Paese, ancora 

prima della nascita e della diffusione del mizuko kuyō, andando a creare le basi che avrebbero porta-

to all’accettazione dell’aborto nel Giappone contemporaneo.  

 

 

2.1.3. Politica del controllo 

 

Il periodo Edo 江戸, chiamato anche Tokugawa 徳川, è quel periodo della storia giapponese che 

va dal 1600 circa al 1868 e che vede come principale protagonista il potere politico e militare del 

bakufu 幕府 della famiglia Tokugawa, che aveva sede nella città di Edo, ribattezzata Tōkyō nel 

1869. I principali aspetti che caratterizzarono questo periodo storico furono una relativa crescita e-

conomica rispetto al periodo storico precedente, il rigido ordine sociale che regolava tutta la popo-

lazione giapponese39 e, soprattutto, l’isolamento del Paese con il conseguente allontanamento degli 

stranieri dall’arcipelago, ovvero quella che viene definita politica del sakoku 鎖国, letteralmente 

“paese chiuso”.  

In passato, numerosi studiosi rilevarono il fatto che, se da una parte si trattò di un periodo parti-

colarmente florido per i signori e per coloro che abitavano nelle città, dall’altra parte non fu un’epo-

ca altrettanto felice per coloro che vivevano nelle campagne. Sembra infatti che per la maggior par-

                                                
37 William LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, cit., p. 80. 
38 “In contrast, the idea of reincarnation, which sees life in this world as continuing from past lives and into the present 
and future lives, offers a new perspective to the act of abortion as a choice involving human relationships for the fetus 
and the mother who bears it.”, KOMATSU Kayoko, “Mizuko Kuyō and the New Age. Concepts of Reincarnation”, cit., p. 
259. 
39 Adozione del modello shinōkōshō 士農工商, gerarchia che differenziava i quattro ceti sociali in relazione al loro ruo-
lo nella società: guerrieri, agricoltori, artigiani e mercanti. 
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te di questi studiosi, sia giapponesi che stranieri, il periodo Tokugawa fosse da considerarsi come 

un periodo caratterizzato non dalla crescita, bensì dalla stagnazione, teitai 停滞40. Vi sono tuttavia, 

in anni più recenti, alcuni ricercatori che tendono a prendere sempre più le distanze da questa posi-

zione cominciando a rivalutare l’intero periodo in questione. Henshall, per fare un esempio, tende a 

sottolineare come troppo spesso gli studiosi abbiamo esagerato nel descrivere il profondo divario tra 

le due classi sociali: 
 

Tuttavia, in linea generale la povertà rurale è stata eccessivamente enfatizzata. La stabilizzazione della 

crescita della popolazione, che a metà del periodo ammontava a circa trenta milioni di persone, è spesso 

attribuita alla diffusione dell’infanticidio nelle famiglie di contadini poveri. Questo è certamente successo, 

ma non sempre a causa dell’indigenza. Spesso era un modo per migliorare le condizioni di vita, non di-

versamente da quanto fanno le famiglie moderne, che limitano il numero di figli.41 

 
Altri due studiosi che tentano di offrire una nuova visione in merito alla condizione del Giappone in 

periodo Tokugawa sono Hanley e Yamamura: 
 

Three basic hypotheses [...]: The first is that the economy grew throughout the entire Tokugawa period, 

though slowly by modern standards, an unevenly. The second is that the rate of economic growth tended 

to exceed the rate of population growth even in the poorer regions, thus raising the living standard of the 

large majority of the population throughout the Tokugawa period despite major famine. The third is that 

population growth was controlled by a variety of methods, ranging from deliberate individual control to 

pressures arising from tradition or social custom, and that the major reason for such control was to enjoy a 

rising standard of living, even in those areas that lagged in economic growth.42 

 
Dai lavori di questi ricercatori emerge il fatto che le conoscenze in merito alla crescita sia eco-

nomica che demografica di questo periodo della storia del Giappone sono abbastanza limitate, an-

che se essi sembrano concordare in maniera piuttosto unanime sul fatto che, in linea generale, la 

popolazione del periodo Edo non registrò particolari cambiamenti. Secondo il pensiero dominante, 

una delle cause principali dell’immobilità della popolazione del Paese tra il XVII e la fine del XIX 

secolo è da ricercarsi nell’elevato ricorso all’aborto e all’infanticidio, soprattutto tra le fila della 

classe contadina. La maggior parte degli studiosi inoltre concorda anche sul fatto che queste due 

pratiche erano dettate dalla profonda povertà in cui erano costrette a vivere le persone che si trova-

vano nella necessità di dover abortire o di dover limitare il numero dei propri figli: 
 

                                                
40 Tra i principali sostenitori di questa teoria ci sono Honjō Eijirō 本庄栄治郎, Sekiyama Naotarō 関山直太朗, Taka-
hashi Bonsen 高橋梵仙; vedi Susan B. HANLEY, YAMAMURA Kozo, Economic and Demographic Change in Preindu-
strial Japan, 1600-1868, Princeton, Princeton University Press, 1977, cit., p. 38. 
41 Kennet G. HENSHALL, Storia del Giappone, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2005, cit., pp. 98-99.  
42 Susan B. HANLEY, YAMAMURA Kozo, Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, 1600-1868, cit., 
p. 9. 
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In traditional society infanticide and abortion were common but the reason for this was poverty, and to 

some extent an act of rebellion by agricultural class against the feudal order. It is said that this practice 

was an important factor contributing to stagnation in the increase of population during this time. Chiba 

and Ōtsu argue, in contrast, that infanticide was not a common practice but was resorted to only in times 

of famine or other crisis.43 

 
Until the 1970s a Malthusian and Marxist one [due teorie di pensiero] predominated: an oppressive go-

vernment squeezed the peasant population to the limits, with high taxes and close regulation of their pri-

vate lives. Their lives were wretched even in normal times (Honjo 1965), but the “terrible famine and pe-

stilence” of the 1780s exacerbated their distress. “In this period the unnatural custom of infanticide ... was 

incresingly resorted to by a peasantry rendered desperate from starvation and frantic at the thought of mo-

re mouths to feed” (Norman 1975, 324). “Such impoverishment made it impossible for the peasants to 

support children, and they resorted freely to abortion and infanticide .... by the middle of the eighteenth 

century they were prevalent throughout Japan ...” (Sansom 1943, 516).44 

 
Non tutti gli studiosi, tuttavia, si trovano d’accordo nell’indicare unicamente la povertà in cui 

versava la classe contadina come sola motivazione del forte controllo delle nascite registrato in quel 

periodo. Sicuramente la povertà, in alcuni casi, è stato l’elemento decisivo per il ricorso a tali prati-

che, ma certamente non è stato il solo e nemmeno il più preponderante. 

Nello studio compiuto da Hanley e da Yamamura, infatti, risulta con evidenza il fatto che fu pro-

prio a partire da questo periodo della storia del Giappone che si registra nel Paese un significativo 

miglioramento delle condizioni di vita, anche per gli abitanti delle zone rurali45. Di conseguenza es-

si affermano che non può essere verosimile che la causa principale della diffusione sia dell’aborto 

che dell’infanticidio sia imputabile unicamente alla condizione di miseria in cui vivevano alcuni 

strati della società di epoca Tokugawa. Essi non negano che in alcuni casi le carestie e la povertà 

possano avere influito sul fatto di prendere decisioni in tale direzione, ma ritengono che, in linea 

generale, queste abbiano costituito le cause più marginali46. 

                                                
43 HOSHINO Eiki, TAKEDA Dōshō, “Indebtedness and Comfort: The Undercurrents of Mizuko kuyō in Contemporary Ja-
pan”, Japanese Journal of Religious Studies, 14, 4, 1987, pp. 305-320, cit., p. 313. Vedi anche CHIBA Tokuji, ŌTSU Ta-
dao, Mabiki to mizuko: kosodate no fōkuroa, pp. 14-110. 
44 Laurel L. CORNELL, “Infanticide in Early Modern Japan? Demography, Culture and Population Growth”, The Journal 
of Asian Studies, 55, 1, 1996, pp. 22-50, cit., p. 23. Vedi anche Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Ja-
pan, cit., p. 25: “Both the shogunate and the domains (han [藩]) repeatedly inveighed against both abortion and infanti-
cide (mabiki and other terms), but the frequency of famine and widespread poverty among the peasantry meant that nu-
merous births constituted too great an economic hardship for many communities to bear, leading them to resort to both 
practices throughout the period.”. 
45 Sul miglioramento delle condizioni di vita della società e della classe contadina vedi Susan B. HANLEY, YAMAMURA 
Kozo, Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, pp. 69-90; Edwin O. REISCHAUER, Albert M. 
CRAIG, Japan: Tradition and Transformation, London-Boston- Sydney, Allen & Unwin, 1979. “Contemporaries in the 
latter half of the Tokugawa period were aware that trade and industry were growing and living standards among the 
farm population improving [...].”, Thomas C. SMITH, “Farm Family By-employments in Preindustrial Japan”, The 
Journal of Economic History, 29, 4, 1969, pp. 687-715, cit., p. 709. 
46 Sulla loro teoria in merito alle carestie e alla povertà vedi Susan B. HANLEY, YAMAMURA Kozo, Economic and De-
mographic Change in Preindustrial Japan, pp. 256-260. 
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Although the traditional explanation for the slow growth of population in the second half of the Tokuga-

wa period has been the recurrent and widespread famines and the resulting practices of abortion and in-

fanticide resorted to by desperate, poverty-stricken peasants, our earlier analysis of the economy and the 

growing body of evidence that there were improvements in the standard of living in the most of the 

country makes it difficult to explain the slow population growth as resulting from acts of desperation by 

families struggling for survival.47 

 
In the past twenty years the explanation has shifted to the opposite one. The discovery of economic 

growth, rising incomes, and improvement in the standard of living, evidenced by improved housing, food, 

and clothing, combined with the apparent low death rates observed in the annual census registers (shūmon 

aratame chō [宗門改帳]), convinced economic historians that peasants were deliberately limiting family 

size as a strategy to improve household income.48 

 
Il reale motivo della scarsa crescita della popolazione rintracciato da questo secondo filone di studi 

è il fatto che l’intera popolazione aveva cominciato a rendersi sempre più conto che una famiglia 

troppo numerosa avrebbe rappresentato un forte limite al benessere economico di coloro che ne fa-

cevano parte. Di conseguenza, la decisione più ovvia da prendere diventava quella di limitare il 

numero dei figli da mantenere attraverso le due uniche modalità che all’epoca si conoscevano: 

l’aborto e l’infanticidio. Questi studiosi affermano, di conseguenza, che le due pratiche possono es-

sere paragonabili ai metodi di contraccezione che vengono messi in atto anche al giorno d’oggi: 

come succedeva in passato, le coppie tentano di intervenire, dove possibile, per evitare il concepi-

mento oppure ricorrono all’aborto nei primi mesi della gravidanza per evitare nascite indesiderate e 

per limitare il numero dei figli, garantendo in tale modo un certo benessere economico a tutta la fa-

miglia: 
 

There is no evidence that there was widespread knowledge of any effective birth control measures other 

than infanticide and abortion. These measures were used to prevent unwelcome babies in the same way, 

and with the same purpose, that contraceptives are used today, and thus infanticide can be thought of as 

“post-partum birth control”.49 

 
La differenza principale tra quanto accadeva in passato e quello che avviene oggi, dunque, non 

sembra essere tanto nelle motivazioni che spingono le persone a intervenire per controllare il nume-

ro delle nascite, bensì nei mezzi a disposizione per poter limitare il numero dei membri di una fami-

glia. Se in passato si trattava principalmente di una forma di controllo post-parto o a concepimeto 

avvenuto, oggi la direzione principale è quella di prevenire la gravidanza. 

                                                
47 Susan B. HANLEY, YAMAMURA Kozo, Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, cit., p. 226. 
48 Laurel L. CORNELL, “Infanticide in Early Modern Japan? Demography, Culture and Population Growth”, cit. pp. 23-
25. Vedi anche Susan B. HANLEY, “Towards an Analysis of Demographic and Economic Chance in Tokugawa Japan: a 
Village Study”, Journal of Asian Studies, 31, 3, 1972, pp. 515-537. 
49 Susan B. HANLEY, YAMAMURA Kozo, Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, cit., p. 215. 
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Tuttavia, aborto e infanticidio non furono gli unici metodi utilizzati in periodo Tokugawa per li-

mitare la crescita della popolazione. Altri sistemi adottati furono quello di far sposare le donne non 

prima dei venticinque anni d’età in modo da posticipare le gravidanze e quello di permettere sola-

mente a un figlio della famiglia di sposarsi e continuarne la discendenza. Inoltre, gli studiosi hanno 

riscontrato evidenze anche nella pratica dell’infanticidio in base al sesso del neonato, che, come può 

risultare ovvio, andava a discapito delle femmine che, in quanto donne, non potevano portare avanti 

il nome della famiglia50. 

Per concludere, la situazione della popolazione giapponese in periodo Tokugawa non sembra a-

vere subito grandi cambiamenti o variazioni. Le motivazioni, tuttavia, non sono da ricercare nella 

povertà, causata da carestie o epidemie, in cui versavano le classi contadine. Sembra piuttosto che le 

persone avessero cominciato a rendersi consapevoli del fatto che, intervenendo sul numero delle na-

scite, potevano garantirsi una vita più agiata e un nuovo benessere economico. 
  

However, descriptions of abortion, abortionists, and the effects of this practice are abundant in the con-

temporary literature, and abortion is known to have been widely practiced throughout the country, espe-

cially in the more advanced areas near urban centers. [...] Except during famines and in extremely impo-

verished isolated villages, these practices were not followed out of desperation, but rather should be con-

sidered methods of birth control. [...] Once the trend toward a rising living standard was initiated, these 

commoners [...] were even more motivated to improve their level of life. A part of this motivation was 

manifested in the control of fertility by most Tokugawa Japan. [...] The decision to limit population for 

the sake of an improved standard of living not only helped to accumulate the all-important capital in the 

society and to increase the level of demand required in maintaining expanding market activities but also 

was undoubtedly left as one of the most important legacies for Japan in years to come while she conti-

nued to industrialize.51 

 
 

 

2.1.4. Mabiki 間引き , “sfoltimeto” 

 

In passato, per giustificare il ricorso all’aborto e all’infanticidio, non esisteva solamente l’imma-

gine del “ritorno”. La popolazione giapponese aveva creato, infatti, anche un’altra metafora molto 

                                                
50 Vedi Susan B. HANLEY, “Towards an Analysis of Demographic and Economic Change in Tokugawa Japan: a Village 
Study”, pp. 528-530. Per quanto riguarda la soppressione di un neonato in base al suo sesso, Werblowsky non condivide 
l’opinione di Hanley e Yamamura. Egli afferma: “Specific to Japan, and connected with its kinship system, is the equal 
frequency of male and female infanticide. This makes Japanese mabiki different from China’s or India’s.”, R. J. Zwi 
WERBLOWSKY, “Notulae on the most important ‘New Religion’ of Japan”, cit. p. 307. 
51 Susan B. HANLEY, YAMAMURA Kozo, Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, cit., pp. 324, 
330-331. 
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efficace e tratta dal contesto del mondo contadino, definita mabiki 間引き, letteralmente “sfolti-

mento, diradamento della coltura”52. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

There was another means of regulating fertility that appears to have been commonly accepted during the 

Edo period: infanticide, or mabiki, literally “clearing out space”. The name comes metaphorically from 

farmers’ practice of thinning small, weak, or overcrowded sprouts from between healty, strong ones to 

provide better growing conditions for those that remain.53 

 
Da quanto emerge da questa immagine, per i giapponesi del periodo Tokugawa il ricorso al control-

lo delle nascite equivaleva all’estirpazione delle piantine più deboli per permettere alle altre di cre-

scere meglio: la selezione da parte dei genitori nei confronti della progenie era necessaria al fine di 

garantire a tutta la famiglia una vita migliore e più agiata54. 
 

Datai-mabiki [堕胎-間引き] (abortion [nel senso di aborto procurato] and infanticide) is commonly used 

as a phrase by Japanese historians, but the older of the two practices is undoubtedly mabiki, which means 

“to thin out” and usually refers to the thinning of seedlings.55 

 
                                                
52 “Incidentally, mabiki (‘thinning out’) sounds less like a euphemism than a technical demographic term related to 
family planning.”, R. J. Zwi WERBLOWSKY, “Notulae on the most important ‘New Religion’ of Japan”, cit. p. 306. 
53 Elizabeth G. HARRISON, “Strands of Complexity: The Emergence of ‘Mizuko Kuyō’ in Postwar Japan”, American 
Academy of Religion, 67, 4, 1999, pp. 769-796, cit., p. 778. 
54 “[...] just as the growing of rice may yeld a better crop if along the way certain weaker seedlings are removed, so too 
in human affairs the culling of some infants and fetuses may be desiderable.”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abor-
tion and Buddhism in Japan, p. 100. 
55 Susan B. HANLEY, YAMAMURA Kozo, Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, cit., p. 233. Vedi 
anche Carl MOSK, “The Decline of Marital Fertility in Japan”, Population Studies, 33, 1, 1979, pp. 26-27. 
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Allo stesso modo dell’immagine del “ritorno”, la metafora ricavata dal mondo contadino rendeva 

più tollerabile per le famiglie, e soprattutto per le madri, la decisione di porre fine alla vita di un fi-

glio ancor prima o subito dopo la sua nascita. Diventavano entrambe una sorta di attenuante al sen-

so di colpa che avrebbe potuto facilmente sorgere dopo la decisione di eliminare un membro della 

propria famiglia. Se, infatti, tale decisione viene presa non per una questione prettamente egoistica 

ma per garantire il benessere di tutti gli altri membri della famiglia (e quindi anche degli altri figli 

già in vita) non può essere percepita come completamente sbagliata. Si sacrifica il debole per dare 

delle buone possibilità al più forte di continuare a sopravvivere.  
 

[...] mabiki suggested not the reduction of resources but the intelligent use of them. The farmer who cul-

len his seedlings did so to ensure an overall better crop. The husband and the wife who “selected” their 

own offspring – so the analogy went – did so to gain an overall better family. To cull was to make strong 

what remained. It was also to give added strength to the totality.56 

 
L’associazione con la sfera del mondo contadino permette anche un’altra considerazione. Para-

gonando la tecnica del diradamento delle piantine alla selezione della propria discendenza, diventa 

naturale considerare anche la seconda forma di scrematura come facente parte del normale processo 

naturale della vita: diventa, come nel caso della coltivazione delle piantine, un’azione necessaria57. 

E’ interessante notare il fatto che durante il periodo Edo, nonostante la notevole diffusione del-

l’interruzione della gravidanza e del ricorso all’infanticidio tra la popolazione del Paese, entrambe 

queste due pratiche erano condannate, e in alcune regioni persino proibite, da parte degli enti go-

vernativi. Nonostante questo, tuttavia, esse erano largamente accettate da parte della gente comune 

ed erano considerate come una normale consuetudine. Va sottolineato anche il fatto che, benchè es-

se a livello teorico fossero due pratiche duramente contestate dalle autorità, queste ultime non mise-

ro quasi mai in atto delle vere e proprie forme sanzionatorie nei confronti di chi le praticava per ten-

tare concretamente di scoraggiarle, e nemmeno l’ambiente religioso prese mai una posizione di a-

perta condanna su tali questioni58. 
 

Mabiki was usually performed immediatly after birth. As has been noted before, both infanticide and a-

bortion were commonplace throughout the Edo period, even in villages affiliated with Shinshū [真宗] 

(which strictly prohibited either method of taking life), and although both moralists and domain gover-

nments condemned the practice, it remained “a normal, even conventional form of behavior”.59  

 

                                                
56 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 100. 
57 Ibidem. 
58 Vedi Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, p. 25. 
59 R. J. Zwi WERBLOWSKY, “Notulae on the most important ‘New Religion’ of Japan”, cit. p. 307. 
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Per concludere, da quanto emerge dagli studi compiuti nel corso degli anni sull’infanticidio e 

sull’aborto nel periodo Tokugawa, si delinea chiaramente una caratteristica interessante. Risulta in-

fatti che i giapponesi di quel periodo facevano ricorso a delle metafore e a delle immagini che ave-

vano come scopo quello di giustificare le loro azioni e di rendere più accettabili alcune gravose de-

cisioni. Un esempio di questa abitudine è data dall’immagine del “ritorno” dei feti al regno dei 

Buddha e degli dei dopo l’aborto e dalla metafora della “selezione delle piantine”. Entrembe veni-

vano utilizzate dalla popolazione dell’arcipelago per trovare significato più umano alla decisione 

tanto difficile di negare a un figlio la possibilità di entrare a far parte del mondo60. 

 

 

 

2.2. PROTAGONISTI 
 

 

2.2.1. Madri e mizuko 水子: tristezza e speranza per uno spirito che scompare 

 

Il termine mizuko ha avuto valenze profondamente diverse durante i vari periodi della storia del 

Giappone61. In periodo Tokugawa gli spiriti che appartenevano a questa categoria di morte veniva-

no generalmente percepiti dalle persone come delle entità neutre, che non erano caratterizzate da 

particolari sentimenti quali la rabbia, il rancore o la tristezza. Dai dati e dagli studi compiuti fino a 

oggi, non risulta che in questo determinato momento storico esistesse una particolare forma di culto 

in favore degli spiriti dei bambini abortiti o morti dopo il parto. La loro anima non era vendicativa e 

non incuteva timore. Essa semplicemente scompariva per fare ritorno al mondo degli dei e dei Bud-

dha.  
 

The souls of the dead infants were not considered to be dangerous or malevolent. Yet, as in many cultures, 

the spirits of those who died before their time or by violence were tought to harm the living unless paci-

fied by a long series of memorial rites (Takeda 1961).62 

 
There is no indication that people belived that the fetus could take indipendent agency, become a ghost, or 

launch a spirit attack upon anyone.63 
                                                
60 “What is especially impressive about the family planning of the common people of Edo Japan is that they devised 
metaphors to grasp and embrace their goals.”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., 
p. 99. 
61 Vedi Doris G. BARGEN, “Ancestral to None – Mizuko in Kawabata”, Japanese Journal of Religious Studies, 19, 4, 
1992, pp. 337-377, p. 339. 
62 Mary PICONE, “Infanticide, the Spirit of Aborted Fetuses, and the Making of Motherhood in Japan”, in Nancy Sche-
per-Hughes, Carolyn Sargent (a cura di), Small Wars. The Cultural Politics of Childhood, Berkeky-Los Angeles-
London, University of California Press, 1998, cit., p. 38. 
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Durante il periodo Edo, dunque, questa categoria di anime non era ancora associata agli spiriti in-

quieti e vendicativi dei goryō 御霊 e dei muenbotoke 無縁仏 e i vivi, di conseguenza, non sentiva-

no di doverli temere. Con il passare del tempo le anime dei mizuko venivano semplicemente allon-

tanate dalla memoria dei vivi. 

E’ per questo motivo, e anche per il fatto che i bambini non venivano considerati degli esseri 

umani completi64, che per loro non erano previsti riti funebri, non si sceglievano nomi postumi, non 

veniva messo alcuno ihai col loro nome sull’altare degli antenati e non era prevista per loro nem-

meno una tomba nella quale seppellirli65.  

Tuttavia, nonostante il fatto che queste anime non venivano trattate al pari degli spiriti di tutti gli 

altri defunti, ciò non significa che esse fossero completamente escluse da qualsiasi forma di servizio 

o pratica religiosa. Le madri, infatti, erano solite pregare per il loro benessere nel mondo dell’aldilà 

davanti alla statua del bodhisattva Jizō e affidavano a quest’ultimo le anime dei loro mizuko affin-

chè le accompagnasse lungo il cammino per tornare al mondo degli dei e dei Buddha e le aiutasse a 

trovare la strada per la rinascita in una vita migliore. 
 

If, as suggested in these pages, no kuyō were performed in earlier periods after mabiki and abortions [...] 

this does not mean that no memorial services were held for neonatal deaths.66 

 
Since “the life of a newborn child was sent into this world from the spiritual realm of the kami (shinrei 神

霊)” (1983, p. 37 [riferimento a Chiba e Ōtsu, Mabiki to Mizuko], a Buddhist funeral was denied children, 

but prayers were added by relatives that they would be reborn in this world.67 

                                                
63 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit.,  p. 27. 
64 “[...] Kuroda explains the deep role played in medieval Japan by the ‘coming-of-age’ rituals – understanding that are 
the matrix of the shichi-go-san [七-五-三 7-5-3] festival [...] Originally these festivals were times when children moved 
up the rank of years and demonstrated that having successfully survived the diseases and dangers of childhood, they we-
re ‘making it’ as humans in the human world. In the medieval period, the full completion of this was at age fifteen, at 
which point a child finally became ichinin [一人] – literally ‘one human’.”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion 
and Buddhism in Japan, cit., p. 35.   
65 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 229-230. “In traditional society 
[...] children who died under the age of seven were not buried in a grave, and thus lost any further direct connection 
with the village or temple. This indicates that these children had not yet become full-fledged members of the group or 
society (Chiba and Ōtsu, 1983, p. 167), and that [...] they would have another chance to be reborn and join that society. 
The particular characteristic of these children, including aborted and stillborn children, was their namelessness.”, HO-
SHINO Eiki, TAKEDA Dōshō, “Indebtedness and Comfort: the Undercurrents of Mizuko Kuyō in Contemporary Japan”, 
cit., p. 314. 
66 R. J. Zwi WERBLOWSKY, “Notulae on the most important ‘New Religion’ of Japan”, cit., p. 306. Werblowsky sostie-
ne che i templi avevano un forte interesse nell’officiare delle funzioni in memoria degli spiriti dei bambini, in quanto 
rappresentava una modalità per ottenere delle entrate. Inoltre, data l’elevata mortalità infantile, il numero di coloro che 
richiedevano questa forma di riti era elevato e agli occhi dei monaci divenne una sorta di necessità oltre che una fonte di 
guadagno. Werblowsky chiama questi riti eitai kuyō 永代供養 o eitai kyō 永代経; essi consistevano in sūtra cantati an-
nualmente per le anime dei bambini morti. Si trattava di funzioni svolte non in memoria di un singolo spirito ma 
dell’intera categoria dei bambini d’acqua. 
67 HOSHINO Eiki, TAKEDA Dōshō, “Indebtedness and Comfort: the Undercurrents of Mizuko Kuyō in Contemporary Ja-
pan”, cit., p. 314. Vedi anche CHIBA Tokuji, ŌTSU Tadao, Mabiki to Mizuko: kosodate no fōkuroa, pp. 37, 141-142. 
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Le preghiere rivolte a Jizō diventavano uno strumento che permetteva alle madri di mettere da parte 

la tristezza causata dall’aver impedito a un figlio di fare parte della famiglia. In questo modo, l’a-

vergli negato la vita sembrava risultare più sopportabile: la madre era triste ma in cuor suo sapeva 

di aver preso una decisione difficile solamente per poter dare al bambino la possibilità di vivere in 

condizioni migliori rispetto a quelle che lei avrebbe potuto offrirgli68. 
 

Memorials for aborted or miscarried children, or mizuko, have been performed perhaps since the Edo pe-

riod. These early memorials, however, were not to pacify the curses brought about by mizuko, but to sof-

ten and heal the sorrow of having lost a child, and to pray for a safe rebirth or reincarnation of the child.69 

 
Hoshino e Takeda offrono un interessante confronto tra l’aborto praticato nel Giappone del peri-

odo Tokugawa e le modalità in cui esso avviene nel Giappone contemporaneo70. Essi affermano che 

in passato, data la realtà sociale chiusa e ristretta in cui la maggior parte delle persone si trovava a 

vivere (soprattutto per quanto riguardava la realtà dei villaggi e delle zone rurali), era pressoché im-

possibile per le donne tenere nascosta una gravidanza. Di conseguenza anche il ricorso all’aborto o 

all’infanticidio diventava in breve tempo un evento di dominio pubblico. Da ciò ne deriva il fatto 

che, non essendo nè un problema né una  scelta limitata unicamente alla donna in gravidanza, la de-

cisione di ricorrere all’aborto o alla soppressione di un neonato e le responsabilità legate a tali deci-

sioni venivano condivise da tutta la famiglia e dall’intera comunità. Da queste considerazioni si può 

trarre la conclusione che, sia l’interruzione della gravidanza sia la soppressione di un neonato, erano 

scelte accettate e soprattutto giustificate all’interno della società giapponese, soprattutto nei casi in 

cui queste scelte si rendevano necessarie come strumenti per garantire la sopravvivenza degli altri 

membri della famiglia in periodi di povertà. 

 

Sai no kawara 

 
In the development of the Buddhism in medieval Japan too a kind of children’s limbo is imagined – and it 

has a central role to play in thinking about the fate of aborted fetuses. [...] The Buddhist limbo was really 

                                                
68 “Nowadays, medically performed for good money by the gynecologist mafia, abortion is far less dangerous than it 
used to be. For this reason  (and not only because of legislation) abortion is preferred, or rather exclusive, method whe-
reas in earlier periods mabiki seemed preferable and was certainly much safer. But both must have been traumatic. Un-
fortunately, although mabiki was a routine method of family planning and there must have been mechanisms for mini-
mizing the concomitant emotional traumas, we do not know how this was done and emotionally handled.”, R. J. Zwi 
WERBLOWSKY, “Notulae on the most important ‘New Religion’ of Japan”, cit., p. 306. 
69 KOMATSU Kayoko, “Mizuko Kuyō and New Age. Concepts of Reincarnation”, cit., p. 274. Vedi anche ITŌ Kimio, 
“’Settoku’ no retorikku; ‘nattoku’ no ronri” [「説得」のレトリック/「納得」の論理] (La retorica della persuasione; 
la logica del consenso), in Saburō Takahashi (a cura di), Mizuko kuyō: gendai shakai no fuan to iyashi [水子供養：現
代社会の不安と癒し] (Funzioni commemorative per gli spiriti abortiti: l’ansia e l’alleviamento dell’angoscia della so-
cietà contemporanea), Kyōto, Kōrosha, 1999, pp. 149-171. 
70 Vedi HOSHINO Eiki, TAKEDA Dōshō, “Indebtedness and Comfort: the Undercurrents of Mizuko Kuyō in Contempo-
rary Japan”, pp. 313-315. 
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a children’s variant of the transitional state undergone by all who die. All being, by traditional teaching, 

pass after death into a betwixt-and-between stage [...] and children are no exeption. This stage or place is 

dark, confusion, and terrifying but at the same time only transitional. It is followed soon afterward by a 

rebirth into one of the six realms.71 

 
L’immaginario comune, diffusosi a partire dal periodo Tokugawa, colloca gli spiriti dei mizuko 

in una sorta di limbo, che in giapponese prende il nome di sai no kawara 賽の河原, letteralmente 

“greto del fiume Sai”. Questi spiriti non possono appartenere né al mondo terreno, dal quale sono 

stati respinti dai loro stessi parenti, né al mondo ultraterreno, in quanto essi rappresentano una mor-

te che può essere definita “irregolare”. Non sono stati in grado di percorrere in vita il giusto cammi-

no che li avrebbe portati, dopo la morte, a raggiungere lo status di antenati. Di conseguenza, essen-

do la loro una condizione indefinita, sospesa, anche il mondo nel quale l’immaginazione popolare li 

colloca non può che essere situato in un luogo liminale, ai margini del mondo dei vivi e del mondo 

dei morti. 
  

Belonging properly neither to the world of the living nor of that of the dead, mizuko have been allocated 

the special realm of sai no kawara 賽の河原 sometimes thought of as a dry riverbed and sometimes asso-

ciated with the riverbank of sanzu no kawa 三途の川, the three-forded river that must be crossed to go 

from this world to the next. Sometimes, as with Adashino Nenbutsu-ji, sai no kawara has been located in 

mountains. The geographically ambiguous concept of sai no kawara represents a children’s limbo (meido 

冥土), which precisely reflects the liminal position of mizuko.72 

 
L’importanza del concetto del sai no kawara consiste nel fatto che esso dà vita a un mondo liminale 

che viene a trovarsi al di fuori dal normale ciclo delle rinascite. L’anima del bambino che entra in 

questa realtà non si trova nè nell’inferno né, trattandosi di un limbo, nella Terra Pura, il regno degli 

dei e dei Buddha. 
 

The most ubiquitous image of their situation depicts them stranded on the barren, rocky shore of the Sai 

River, which serves as the boundary between the Buddhist hells and other realms of existence. [...] It is 

not clear how long this displacement out of the standard route to rebirth lasts for mizuko, but the implica-

tion is that they are stuck in this in-between existence on the river bank73. 

 
Si tratta, quindi, di uno spazio non ben identificato: viene immaginato sia come esistente in 

un’altra realtà, ma anche come un luogo posto sul confine tra il mondo terreno e il mondo 

dell’aldilà. Qui tutti gli spiriti dei mizuko si raccolgono e aspettano, trascorrendo il loro tempo co-

                                                
71 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., pp. 57-58. 
72 Doris G. BARGEN, “Ancestral to None – Mizuko in Kawabata”, cit., p. 341. 
73 Elizabeth G. HARRISON, “‘I can only move my feet towards mizuko kuyō’. Memorials Services for Dead Children in 
Japan”, cit., p. 109. 



 63 

struendo degli stūpa con i sassi del fiume in onore dei loro parenti in vita. Ogni giorno sono tormen-

tati dai demoni (oni 鬼) che sistematicamente distruggono ciò che loro hanno creato74. Il clima che 

predomina nel limbo delle anime dei bambini è un clima di impotenza, in quanto i mizuko non pos-

sono né far parte della famiglia dei vivi e, allo stesso tempo, non possono nemmeno attraversare il 

fiume per liberarsi dai demoni che li tormentano. 
 
In a lonely, stony riverbed, they spend their days grieving for their parents and piling up stones to make 

miniature pagodas or towers as a devotional act on their parent’s behalf. Every day, however, they are 

chased away by devils (oni), who knock over the stones to torment the children futher. [...] texts reveal no 

trace of fetal resentment.75 

 
Hardacre sottolinea il fatto che la differenza tra la caratterizzazione dei mizuko in periodo Edo e 

quella odierna è evidente: nelle descrizioni del periodo Edo, queste anime passavano le loro giorna-

te lungo le rive del fiume Sai costruendo, con i sassi del greto, piccoli stūpa in memoria dei genitori. 

Essi, al contrario dell’opinione comune diffusa oggigiorno, non odiavano coloro che li avevano re-

spinti, bensì onoravano e veneravano tutti i loro parenti in vita76. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il concetto del sai no kawara non è presente in nessuna delle scritture buddhiste, di conseguenza 

è legato unicamente al contesto giapponese e alla forma che la tradizione buddhista ha assunto nel-

l’arcipelago77. L’immaginario del sai no kawara subì dei cambiamenti nel corso dei secoli, e le opi-

                                                
74 Per questo aspetto, l’espressione sai no kawara ha assunto anche il significato metaforico di “sforzo inutile”, mudana 
doryoku むだな努力. 
75 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 30.  
76 Vedi Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan,  p. 41. 
77 Vedi Hank GLASSMAN, Face of Jizō: image and cult in medieval Japanese buddhism, Honolulu, University of Hawaii 
Press, 2012, p. 144-145. 

Fig. 17: piccolo stūpa fatto con i sassi sul greto di 
un fiume  

  
Fig. 16: disegno che raffigura gli spiriti nel sai no 
kawara 
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nioni degli studiosi in merito alla nascita e alle origini di questo immaginario comune sono molte e 

differenti tra loro. Secondo la teoria di Bargen,  
 

It is also in the Muromachi period that the explicit association of rock piling, the riverbank, Jizō, and the 

sad fate of the dead children first occurs.78 

 
Un altro studioso, al contrario, anticipa la nascita dell’immaginario del sai no kawara, facendola ri-

salire al X secolo: 
 
According to the curious old Buddhist book, Sai no Kawara Kuchi zu sami no den [The Legend of the 

Humming of the Sai-no-Kawara], the whole Sai-no-Kawara legend originated in Japan, and was first 

written by the priest Kuya Shonin, in the sixth year of the period called TenKei, in the reign of the Empe-

ror Shuyaku, who died in the year 946. To Kuya was revealed, in the village of Sai-in, near Kyoto, during 

a night passed by the dry bed of the neighbouring river, Sai-no- Kawa (said to be the modern Serikawa), 

the condition of child-souls in the Meido.79 

 
Secondo una terza teoria, quella di De Visser, la sua nascita è da collocare attorno ai primi anni del 

periodo Tokugawa: 
 

When did this conception spread? Probably together with the idea of the little children being expecially 

forced by the old hag to heap up the pebbles of the Sai no kawara. We did not find this idea or the term 

“Sai no kawara” mentioned before the beginning of the 18th century. The Genroku era (1688-1703) may 

be the time of their spreading among the people. [...] Several Japanese authors have given their opinion 

concerning the origin of the expression “Sai no kawara”.80 

 
E’ interessante notare il fatto che non tutte le versioni concordano non soltanto sull’origine 

dell’immaginario del limbo, ma anche sulla descrizione della condizione delle anime che popolano 

questa realtà. Se, infatti, in alcuni casi i mizuko vengono rappresentati come degli spiriti tristi a cau-

sa della loro situazione anomala e indefinita, dalla maggior parte degli studiosi essi vengono de-

scritti come delle anime neutre che agiscono in favore del benessere dei loro genitori.  
 

Yet not all versions of the legend are unrelentingly gloomy. The children are sometimes thought to be ab-

sorbed in their “futile efforts” for the sake of their grieving parents. This idea that the children build peb-

ble pagodas in filial piety towards their parents and the ie can be seen in Sai no kawara jizō wasan, a 

hymn in which the children place their pebbles “for the sake of our fathers and mothers and siblings”. To 

the family distressed over the loss of a child, this Japanese hymn suggests that mizuko, like regular ance-

                                                
78 Doris G. BARGEN, “Ancestral to None – Mizuko in Kawabata”, cit. p. 342. 
79 Lafcadio HEARN, Glimpses of unfamiliar Japan, vol. 1, cit., p. 40. 
http://it.feedbooks.com/book/2056/glimpses-of-unfamiliar-japan-vol-1 
80 Marinus W. DE VISSER, The Bodhisattva Ti-tsang (Jizō) in China and Japan, Berlin, Oesterheld, 1914, cit., p. 117. 
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stors, have the capacity to comfort those who mourn, provided that the ie remembers them in memorial ri-

tes.81 

 
E’ quest’ultimo il caso riportato in uno degli inni più conosciuti sul sai no kawara, il Sai no kawara 

Jizō wasan 賽の河原地蔵和讃 (inno di lode a Jizō del greto del fiume Sai)82. 

In conclusione, nell’immaginario popolare del periodo Tokugawa, lungo le rive di questo fiume 

le anime dei bambini costruivano degli stūpa in onore dei loro genitori e allo stesso tempo attende-

vano il momento in cui potevano rinascere nel mondo terreno. 
 

The belief regarding the spirits of the unborn in the Edo era held that they were “sent back” but not per-

manently; mothers prayed to them to be born to their families again in the future, a sentiment attested to 

by the practice of burying the remains under the house veranda or floors.83 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
81 Doris G. BARGEN, “Ancestral to None – Mizuko in Kawabata”, cit. p. 342-343. 
82 Per la versione originale dell’inno vedi MOCHIZUKI Shinkō, Bukkyō daijiten [仏教大事典] (Enciclopedia del buddhi-
smo), Tōkyō, Sekai Seiten Kankō Kyōkai, 1954-58, vol.2, pp. 1422-24. 
83 Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Culture, 
Princeton-Oxford, Princeton University Press, 1983, cit., p. 60. 

Fig. 18-19-20-21: 
statue del bodhisattva Jizō lungo il Sai 
no kawara 
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2.2.2. Jizō 地蔵: guida per la rinascita 

 

Il bodhisattva Jizō, fin dalle epoche passate della storia del Giappone, è stata la figura che ha ri-

coperto un ruolo centrale nei riti buddhisti riguardanti gli spiriti dei mizuko e nell’attenzione verso il 

benessere di questa tipologia di anime84. Harrison, tuttavia, afferma che nonostante Jizō sia conside-

rato essere il bodhisattva più strettamente legato alla protezione degli spiriti dei mizuko, non si può 

dire che egli sia stato il solo ad avere avuto un ruolo importante in relazione a questa tipologia di 

anime. Altre figure rilevanti associate ai mizuko sono il bodhisattva Kannon (Skr: Avalokiteśvara) e 

una figura minore chiamata Kishibojin (Skr: Hārītī). Esistono poi anche altre figure, sempre asso-

ciate alla protezione delle anime dei mizuko, derivate dalle tradizioni locali85. 

Arrivato in Giappone in seguito all’introduzione nel Paese della nuova tradizione religiosa, il 

bodhisattva Jizō era conosciuto nella tradizione buddhista indiana col nome di Ksitigarbha. La sto-

ria della sua diffusione nell’arcipelago è particolare in quanto, dovendosi confrontare con la tradi-

zione del culto dei kami e con le usanze radicate dai secoli precedenti all’interno del Paese, egli co-

minciò ad assumere delle caratteristiche nuove, che non gli erano mai state attribuite né nel buddhi-

smo originario indiano e nemmeno nella forma assunta all’interno della cultura cinese86.  
 

[...] it is important to note that in China, where he was known as Ti-tsang, Jizō was already a figure of 

compassion, one thought to be especially involved in helping people caught in the underworld. And in the 

Chinese texts of special importance to the Japanese conception of Jizō, there had been [...] a focus on Jizō 

as the saviour of people suffering because caught in a forced transmigration through the six realms.87 

 
Come afferma Glassman, nonostante alcuni aspetti di continuità e di congiunzione, il culto di Jizō 

in Giappone è profondamente diverso dal culto di Dizang (Jizō) in Cina. Nella cultura dell’arcipe-

lago egli è considerato il bodhisattva più cordiale e amichevole, vicino a tutti i credenti come pre-

senza d’amore. Egli dunque è collegato a un sentimento di benevolenza e di familiarità, cosa che 

invece non si può dire per la sua caratterizzazione nella cultura cinese, dove è sempre considerato 

come un bodhisattva compassionevole ma, allo stesso tempo, è percepito come una figura maestosa 

                                                
84 Proprie della tradizione del Buddhismo Mahayana, i bodhisattva sono figure di “salvezza celestiale” caratterizzate da 
una compassione sconfinata e da una profonda saggezza. Esse si trovano sulla strada della buddhità, ma hanno deciso di 
rimandare il raggiungimento della completa illuminazione per poter stare ancora nel mondo a portare salvezza a tutti gli 
esseri umani in difficoltà. Nel corso degli anni, i bodhisattva hanno cominciato a essere considerati come dei salvatori e 
dei maestri ai quali tutti possono appellarsi tramite preghiere e la totale devozione. Vedi Hank GLASSMAN, Face of Jizō: 
image and cult in medieval Japanese buddhism, p. 14. 
85 Vedi Elizabeth G. HARRISON, “’I can only move my feet towards mizuko kuyō’. Memorial Services for dead Children 
in Japan”, p. 120. 
86 “Jizō’s cult attained a range of diffusion and a special status in Japan qualitatively different from what it had seen in 
Korea or China, and much of Jizō’s popularity was directly related to his assimilation to local gods and local practi-
ces.”, Hank GLASSMAN, Face of Jizō: image and cult in medieval Japanese buddhism, cit., p. 9. 
87 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 47. Sulle caratteristiche di Jizō (Ti-tsang) 
in Cina, vedi Marinus W. DE VISSER, The Bodhisattva Ti-tsang (Jizō) in China and Japan, 1914. 
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e quindi lontana dalle persone; egli è il “signore degli inferi”88. E’ interessante notare, dunque, il 

fatto che in origine Jizō non era associato in alcun modo al culto delle anime dei mizuko. Inizial-

mente egli veniva considerato solamente come il bodhisattva compassionevole che aiutava le per-

sone sofferenti nel mondo degli inferi e che vigilava su tutti e sei i mondi delle rinascite89. 

Quando la figura di Jizō arrivò in Giappone, egli continuò a essere considerato come un bodhi-

sattva di compassione che intercedeva per le anime dei defunti nel momento del giudizio nel mondo 

degli inferi. Tuttavia, insieme a questa caratteristica, si diffuse anche l’idea che, allo stesso modo 

del Bodhisattva Kannon, egli fosse sempre pronto a scendere nei sei mondi delle rinascite per fare 

da guida, dare assistenza agli esseri umani e salvare coloro che erano sulla strada dell’inferno90. 

Veniva immaginato come una presenza situata sul confine tra il mondo dei vivi e il regno dell’aldi-

là91. Poichè per questa sua caratteristica Jizō era considerato come un’eccezione alla regola che ve-

deva i bodhisattva come delle realtà immobili, una delle denominazioni che gli vennero assegnate 

fu rokudō nōge Jizō bosatsu 六道能化地蔵菩薩, maestro Jizō che insegna e guida nei sei mondi 

delle rinascite92. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                
88 Vedi Hank GLASSMAN, Face of Jizō: image and cult in medieval Japanese buddhism, p. 13. 
89 “Within all forms of Buddhism [...] there is reference to the six worlds or paths or destinies known as rokudō [六道] 
in Japan. These are paths within the realm of desire (the Ego world), far removed spiritually from the realms of buddhas 
and bodhisattvas, and are composed of six graduated levels: the world of gods or heavenly beings, humans, asuras (war-
like spirits who can also protect the Buddha Dharma), animals, hungry ghosts, and those who inhabit the many hells.”, 
Bardwel SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan. Mizuko kuyō and the Confrontation with Death”, Ja-
panese Journal of Religious Studies, 15, 1, 1988, pp. 3-24, cit., p. 16. 
90 Vedi Anne Page BROOKS, “‘Mizuko Kuyō’ and Japanese Buddhism”, pag. 128. Sulla figura di Jizō vedi anche SAKU-
RAI Tokutarō (a cura di), Jizō shinkō [地蔵信仰] (Culto di Jizō), Tōkyō, Yūzankaku shuppan, 1988. 
91 Vedi Joseph M. KITAGAWA, Religion in Japanese History, New York, Columbia University Press, 1966, p. 82. 
92 Vedi Hank GLASSMAN, Face of Jizō: image and cult in medieval Japanese buddhism, pp. 25-26. 

Fig. 22: punti in cui si collocano il bodhisattva Jizō e il bo-
dhisattva Kannon per prestare soccorso alle anime che si 
trovano in difficoltà nei sei mondi delle rinascite 
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La funzione principale di figure come Jizō e Kannon era quella di aiutare le anime di coloro che si 

trovavano nel mondo delle rinascite a percorrere il giusto cammino per migliorare il proprio karma 

e riuscire dunque a liberarsi dal ciclo delle rinascite93. 

Il culto di Jizō in Giappone si diffuse a partire dal XII secolo, anche se da alcuni testi si rileva 

che egli era conosciuto nell’arcipelago già dall’VII-IX secolo. Inizialmente egli venne associato per 

antitesi a Enma, il re degli inferi che giudica le anime dei defunti94. Col passare degli anni, tuttavia, 

Jizō venne sempre più collegato ai luoghi liminali, alle persone più marginali della società e a parti-

colari categorie di defunti. Come afferma Glassman, fu proprio il suo collegamento a queste dimen-

sioni, il suo essere “una via di mezzo” tra due realtà diverse, che consentì al culto del bodhisattva 

Jizō di radicarsi e di fiorire facendolo diventare, a partire dal periodo medioevale, la figura più fa-

miliare e vicina alle persone tra tutte le divinità buddhiste. Il segreto della rilevanza del culto e 

dell’attaccamento del popolo giapponese a Jizō è dunque la diffusione, soprattutto nel XIII secolo, 

dell’idea della capacità di questo bodhisattva di portare conforto alle anime caratterizzate dal risen-

timento e dall’inquietu-dine95.  

Inizialmente, subito dopo la sua introduzione in Giappone, Jizō veniva considerato dai fedeli 

come una figura di rilevanza centrale del Pantheon buddhista. Col passare del tempo, tuttavia, co-

minciò a registrarsi una rapida diminuzione della sua grandezza. Sia nelle icone che nei testi della 

tradizione religiosa, nella nuova forma assunta nell’arcipelago giapponese, Jizō non veniva più rap-

presentato con la maestosità che lo aveva invece caratterizzato nelle fasi iniziali. 
 

The history of Jizō in Japan is basically a tale of a progressive down scaling of a figure that had once been 

a fairly lofty one in the Buddhist pantheon. When we look at the history, we see that the diminishing of 

Jizō – physically in icons and socially in texts – was the counterpart of a progressive growth of the public 

sense that Jizō is, more than any other, the bodhisattva that is close to the people.96 

 
Si può affermare dunque che, più la rilevanza di Jizō diminuiva, più aumentava l’attaccamento ver-

so questa figura da parte della gente comune, tanto da farlo diventare il bodhisattva più vicino alle 

persone, grazie alla sua identificazione con ogni tipo di sofferenza vissuta dagli uomini97. Più si al-

                                                
93 “[...] the Buddhist one [religious taxonomy] adopted into the early medieval Japan was characterized by a fundamen-
tal fluidity. Through reincarnating, a given being would move up or down or [..] into different “lives” within the same 
basic rubric. Karma, the accumulation of good or bad deeds in the past, gave one either an upscale or a downscale re-
birth. But figures like Jizō and Kannon were there on the spot to help those who could not make it on their own karmic 
record.”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 49. 
94 Su Jizō ed Enma vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 210-211. 
95 Vedi Hank GLASSMAN, Face of Jizō: image and cult in medieval Japanese buddhism, pp. 8-19. 
96 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 47. 
97 “He is the only bodhisatva who is associated with all six worlds, being present in each simoultaneously, though he 
identifies especially with those in the three unhappy conditions (san-akudō 三悪道): the realms for animals, hungry 
ghosts, and those in hell.”, Bardwel SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan. Mizuko kuyō and the 
Confrontation with Death”, cit., p. 16. 
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lontanava dai vertici del Pantheon buddhista, più aumentava la sua importanza nel processo di sal-

vezza delle anime in difficoltà.  
 

This step rise in popularity was due in large part to the fashioning of Jizō’s approachable guise as a Bud-

dhist monk, a familiar and in many ways a very ordinary figure. At the same time, of course, this Bud-

dhist monk is absolutely extraordinary. He is exemplary monk but also guide, mediator between life and 

death, shaman, thaumaturge, and teacher.98 

 
Nel corso dei secoli, questo particolare bodhisattva di compassione cominciò a essere associato, con 

sempre maggiore frequenza da parte del popolo giapponese, alla protezione delle anime dei bambini 

morti prematuramente e dei feti abortiti, caratteristica che mai gli venne attribuita negli altri Paesi in 

cui era diffusa la tradizione religiosa buddhista.  

Di pari passo al cambiamento del suo ruolo agli occhi della gente, cominciò a cambiare anche la 

sua raffigurazione. L’immagine di Jizō, perciò, iniziò in un primo momento ad assumere le sem-

bianze di un monaco povero e umile per diventare, col passare del tempo, sempre più simile alle fat-

tezze di un bambino. Dalle rappresentazioni iniziali, copiate da quelle diffuse in Cina, raffiguranti 

un bodhisattva che trasmetteva un’idea di solennità e di santità profondamente distante dalla realtà 

umana, egli cominciò a essere caratterizzato da una sempre maggiore umanità e semplicità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
98 Hank GLASSMAN, Face of Jizō: image and cult in medieval Japanese buddhism, cit., p. 19. 

Fig. 23: Ksitigarbha 

 

 

Fig. 24: Ti-tsang (Dizang) 
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Come è stato affermato da Brooks in un suo studio sui mizuko, la nuova funzione di Jizō, regi-

strata già a partire dal 1700, come protettore e consolatore delle anime dei bambini, indica il conso-

lidamento di questa figura all’interno delle credenze popolari giapponesi99. 
 

The association of Jizō with children really began to flourish in the Edo period, not because of a scriptural 

warrant  [...] but more through miracle tales. [...] A striking motif called Sainokawara arose [...].100 

 
Fu in periodo Tokugawa, dunque, che cominciò a delinearsi chiaramente la nuova funzione del bo-

dhisattva Jizō. Le madri che avevano abortito o che avevano deciso di non tenere con loro il neona-

to, si rivolgevano a lui affinché aiutasse le anime dei mizuko e le guidasse verso la rinascita in una 

vita migliore. Inizialmente la sua funzione principale era quella di guida all’interno del mondo delle 

rinascite. I suoi compiti consistevano nell’aiutare i mizuko ad affrontare i tormenti subiti nel sai no 

kawara e nel guidare questi spiriti lungo il cammino verso un loro rapido ritorno nel mondo terreno. 

 

 

2.2.3. Monaci: una posizione intermedia 

 

Per lungo tempo si è parlato dell’epoca Tokugawa come di un periodo monolitico e statico della 

storia del Giappone. Nel momento in cui l’elite intellettuale dovette trovare ragione per il profondo 

                                                
99 Vedi Anne Page BROOKS, “Mizuko Kuyō and Japanese Buddhism”, p. 129; William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abor-
tion and Buddhism in Japan, p. 51. 
100 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit.,  p. 29-30. 

  

Fig. 25-26-27: statue di Jizō bosatsu in Giappone 

Fig. 25 Fig. 26 Fig. 27 
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cambiamento portato dalla riapertura del Paese all’inizio del periodo Meiji, lo strumento più facile a 

loro disposizione fu quello di prendere le distanze dall’immediato passato bollando quest’ultimo 

come un periodo buio, negativo. La nuova classe dirigente dunque, per giustificare il proprio dina-

mismo e dare forza alle trasformazioni che la realtà politica e sociale del Paese si trovava ad affron-

tare, classificò l’intero periodo storico precedente come feudale (inteso nel senso europeo del termi-

ne, ovvero nell’accezione di oscuro, statico). Per lungo tempo l’immaginario che vede tutto il peri-

odo Edo come immobile e piatto ha profondamente condizionato sia le teorie degli studiosi giappo-

nesi sia di quelli occidentali. La realtà dei fatti, tuttavia, fu assai diversa. La società Tokugawa fu 

tutt’altro che statica, e quella che è stata definita dagli studiosi “pax Tokugawa” è in realtà 

un’invenzione101. Il Giappone durante questa fase storica non può essere definito come un Paese in 

pace: per i Tokugawa, infatti, fu molto difficile mantenere un equilibrio interno, le crisi economiche 

furono ricorrenti, e il profondo disagio sociale si manifestò sotto forma di numerose rivolte popola-

ri102. 

Durante questo periodo anche la tradizione religiosa buddhista attraversò una fase critica.  
 

For generations, both Japanese and Western scholars have depicted the religion in these centuries as ha-

ving entered an era of sharp decline. Though the first expression of this view can be traced back to the 

Tokugawa period itself, modern Japanese scholarship has generally agreed that, while limited activity 

could be seen in such areas as sectarian scholarship, clerical discipline, and apologetics, Tokugawa Bud-

dhism generally was a formalized, lifeless religion led by a degenerate clergy. [...] it must be acknowle-

dged that the established view is not without some basis in fact. In the Tokugawa period Buddhism did 

indeed lose the dominant position it had maintained in Japanese religious and intellectual history shortly 

after its introduction into the country in the sixth century. [...] In addition, Buddhism faced internal pro-

blems that eroded its religious integrity, problems of a marked decline in discipline within the clergy and 

of an entrenched and divisive sectarianism.103 

 
In seguito alla riunificazione del Paese, la famiglia Tokugawa tentò di affermare la sua autorità su 

ogni aspetto della vita dei giapponesi, e le politiche attuate per riuscire in questo scopo non rispar-

miarono nemmeno la sfera religiosa. Oltre ad espellere dal Paese i missionari cristiani e a dichiarare 

illegale qualsiasi forma di aderenza alla nuova religione portata nell’arcipelago dagli europei, essi 

adottarono anche una serie di misure nei confronti del clero buddhista. La loro politica fu volta a in-

debolire la potenza dei grandi monasteri e a favorire e radicare nel Paese il sistema che prende il 

                                                
101 Lezione del 16 febbraio 2011 del corso di Storia del pensiero del Giappone moderno e contemporaneo, professor 
Massimo Raveri. 
102 Sulla storia del periodo Tokugawa vedi Kennet G. HENSHALL, Storia del Giappone, pp. 81-110. 
103 Wm. Theodore DE BARY, Carol GLUCK, Arthur E. TIEDEMANN, Sources of Japanese Tradition. 1600 to 2000, vol. 2, 
New York Chichester, Columbia University Press, 2005, cit., pp. 520-521. 
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nome di danka 檀家 (famiglia che porta offerte a un tempio buddhista)104. Secondo questo sistema, 

le famiglie che vivevano in un determinato territorio, appartenevano al tempio buddhista locale, e-

rano cioè suoi “parrocchiani”, e avevano l’obbligo di registrarsi presso di esso. Questo sistema, ol-

tre a permettere alla classe dirigente di avere un quadro più completo in merito ai dati anagrafici del 

Paese, rendeva possibile anche un controllo più stretto su tutta la popolazione e ne impediva 

l’adesione alla fede cristiana. I parrocchiani infatti, oltre all’obbligo di registrare la loro presenza in 

un determinato territorio, avevano anche il dovere di partecipare alla vita religiosa del tempio bud-

dhista locale. Il controllo da parte del bakufu si fece sempre più ingerente, tanto da far affermare ad 

alcuni studiosi che l’azione restrittiva del governo e i nuovi regolamenti imposti alle varie sette bud-

dhiste portarono la religione a uno stato di impotenza105.  
 

Government policy also accentuated the already highly sectarian character of Japanese Buddhism. Stimu-

lating this development was the bakufu's decree that each sect organize its temples along strict hierarchi-

cal lines. In this arrangement, known as the main temple/branch temple (honmatsu) [本末] system, each 

sect had a relatively few main temples (honji) [本寺] under which other temples associated with the sect 

were ranked as branch temples (matsuji) [末寺]. The government recognized the special authority of the 

main temples in the management of the affairs of its branches, and by itself keeping a close watch over 

the main temples, it was able to exercise its control over the entire temple system.106 

 
Tuttavia, come afferma Del Campana, dire che l’intero sistema della tradizione buddhista venne 

schiacciato dall’intervento del potere politico, sembra essere una considerazione piuttosto riduttiva. 

Essa deriva dal fatto che la forte influenza politica ed economica di cui i monasteri buddhisti aveva-

no goduto nei secoli precedenti venne non annullata ma profondamente ridotta dalle azioni della 

famiglia Tokugawa. La drastica perdita di rilevanza all’interno dei vertici della società giapponese 

fu una delle cause che contribuì ad accelerare la crisi che investì questa tradizione religiosa durante 

tutto il periodo Edo. 
 

[...] both laxity in discipline and sectarianism were accentuated by circumstances unique to the Tokugawa 

period and, in particular, by policies adopted by the Tokugawa military government.107 

 
Da una radicata ingerenza politica ed economica nella vita del Paese, tutto il clero buddhista dovette 

confrontarsi con l’imposizione, da parte delle autorità, di un notevole ridimensionamento della pro-

pria forza. Non si può dire, tuttavia, che tale cambiamento di rotta ebbe solamente degli effetti ne-

                                                
104 Vedi Pier Paolo DEL CAMPANA, “Il buddhismo in Giappone”, p. 443. 
105 Vedi SANSOM George B., Japan, a Short Cultural History, Stanford, Stanford University Press, 1952 (1 ed.: 1931), 
pp. 444-497. 
106 Wm. Theodore DE BARY, Carol GLUCK, Arthur E. TIEDEMANN, Sources of Japanese Tradition. 1600 to 2000, vol. 2, 
cit., pp. 521-522. 
107 Ibidem. 
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gativi. Come sottolinea Del Campana, la distanza che il potere centrale pose tra sé e la sfera religio-

sa buddhista, permise all’ambiente monastico di tornare a concentrare le proprie attenzioni anche 

verso le esigenze degli strati più bassi della società: 
 

Al tempo stesso, occorre però osservare che proprio quelle sconfitte spinsero a un ripensamento e alla ri-

scoperta della missione dei monaci e delle varie istituzioni buddhiste. Infatti fu proprio la perdita politica 

e finanziaria delle varie sètte, che spinse molti monaci a impegnarsi nello studio della dottrina dei loro 

fondatori e nell’apostolato a vantaggio dei loro fedeli.108  

 
Può essere pertanto rintracciato in quello che Del Campana considera come un “riavvicinamen-

to” del clero buddhista alla gente comune, il motivo che permise un atteggiamento tollerante da par-

te dei monaci nei confronti del tema dell’aborto. Fin dal passato, in Giappone, l’ambiente monastico 

della tradizione religiosa buddhista ha avuto, nei confronti delle pratiche dell’aborto e dell’infantici-

dio, una condotta che, agli occhi esterni, potrebbe apparire piuttosto ambigua. Se, infatti, da una 

parte il Primo Precetto del Buddhismo impone ai fedeli di astenersi dall’uccidere109, dall’altra parte 

esso non ha mai criticato apertamente il ricorso all’aborto, bensì ne ha sempre officiato i riti. Come 

afferma Brooks, 
 

[...] one needs to consider the two dimensions of Japanese thinking; tatemae [建前] (“theoretical”) and 

honne [本音] (”practical”). On a theoretical level, Japanese oppose abortion, but on a practical level they 

realize they must face the realities of life [...].110  

 
Da questa considerazione emerge che, se da una parte l’ambiente monastico buddhista ha considera-

to l’aborto come l’uccisione di un essere umano e, di conseguenza, una scelta contraria all’insegna-

mento del Primo Precetto, dall’altra parte, il clero giapponese ha assunto fin dal passato una posi-

zione intermedia, avvicinandosi a quelli che erano i bisogni dei fedeli. In questo caso la linea di 

condotta seguita fu quella di non lasciare sole le madri che si trovavano a dover affrontare la tristez-

za per aver volontariamente respinto un proprio figlio. 
 

[...] the Buddhists for the most part took the position that abortion was what we call a “necessary evil” -

although their term was a “necessary sorrow”. A common Buddhist position, in this sense comparatively 

[LaFleur fa un paragone col diverso atteggiamento dei confuciani, dello shintō e dei sostenitori del pen-

siero kokugaku] “soft” on abortion, is expressed in the tradition of memorial rituals (kuyō) provided in ca-

ses of abortion [...]. This is not to say that Buddhists had no qualms about abortion or did not recognize a 

                                                
108 Pier Paolo DEL CAMPANA, “Il buddhismo in Giappone”, p. 446. 
109 “Non uccidere, anzi mantieni e tutela ogni forma di vita”; “The first precept corresponds to the Hindu and Jain con-
cept of ahimsā, ‘non-injury’, and is generally regarded as the most important one: ‘Non-injury is the distinguishing 
mark of Dhamma’ (Miln. 185). [...] Taking the first precept rules out the intentional killing of any living being, human 
or otherwise.”, Peter HARVEY, An Introduction to Buddhist Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, cit., 
p. 69. 
110 Anne Page BROOKS, “’Mizuko Kuyō’ and Japanese Buddhism”, cit., p. 137. 
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tension between its practice and the precept against taking life. It is merely to note that they were more 

flexible on this point than were the Confucians and proponents of late Kokugaku.111 
 
Consapevoli degli insegnamenti alla base della tradizione religiosa buddhista, i monaci giapponesi 

preferirono ugualmente intraprendere una linea di condotta compassionevole anziché di aperta con-

danna, agendo per il bene delle donne coinvolte nel ricorso alle pratiche dell’aborto e 

dell’infanticidio.  
 

Il buddhismo, pur riconoscendo che l’aborto significa sopprimere una vita, affronta la questione anche 

con la benevolenza, la tolleranza e la compassione che lo contraddistinguono.112 

 
[...] more or less clandestinely in the Edo period and much more openly in the second half of the twen-

tieth century, Japan’s Buddhists have shown a tendancy to condone not only contraception but abortion as 

well.113 

 

                                                
111 William R. LAFLEUR, “Contestation and Consensus: The Morality of Abortion in Japan”, Philosophy East and West, 
40, 4, 1990, pp. 529-542, cit., p. 532. 
112 Damien KEOWN, Buddhismo, Torino, Einaudi, 1999, cit., p. 106. 
113 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 49. 
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3. ABORTO NEI PERIODI MEIJI 明治  (1868-1912), TAISHŌ  

大正  (1912-1926) E INIZIO SHŌWA 昭和  (1926-1988) 

 

 
As this angel-faced woman 

is able to kill her own child, 

she could kill any other child. 

Her heart is that of a demon 

and the kindness of her face 

conceals her real self 

because she is a cruel person. 

(Muriel Jolivet, 

 Japan: The Childless Society?)1 

 

 

3.1. CAMBIAMENTI DI UN’EPOCA 
 

 

A partire dalla fine del periodo Edo, con la riapertura del Giappone alle potenze occidentali, co-

minciarono a manifestarsi, in maniera sempre più evidente, i sintomi della crisi che stava investendo 

il bakufu 幕府, sede del potere militare, e l’intero sistema feudale del Paese, istituito dalla famiglia 

Tokugawa nel 1600. Crisi che, nel 1868, portò alla fine definitiva della fase shogunale e alla nascita 

di quella che viene definita Restaurazione Meiji.  

Sotto le direttive del governo guidato dall’imperatore Meiji, solitamente definito dagli studiosi e 

dagli intellettuali del tempo come un governo “illuminato”, gli sforzi dell’intero Paese vennero con-

vogliati verso un unico obiettivo: la trasformazione del Giappone da stato emarginato e considerato 

arretrato da parte delle potenze straniere, a nazione moderna e forte. Questa politica comportò 

l’avvio di un’opera di rinnovamento che coinvolse tutti i settori della società. Lo slogan, in nome 

del quale venne avviato il corpus di riforme del periodo Meiji e che perdurò anche nelle due epoche 

                                                
1 Muriel JOLIVET, Japan: The Childless Society? The Crisis of motherhood, Abingdon-New York, Routledge, 1997, cit., 
p. 123. 
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successive, fu fukoku kyōhei 富国強兵, letteralmente “ricco il paese, forte l’esercito”2. L’intento, in 

altre parole, era quello di creare una nazione forte al punto tale da farla diventare in grado, nel giro 

di poco tempo, di eguagliare e, se possibile, superare le grandi potenze occidentali. Per poter realiz-

zare tale scopo e, soprattutto, per fare in modo che l’Occidente cominciasse a prendere sul serio la 

radicale trasformazione del Giappone, il governo dovette tradurre tutto questo in una incalzante 

modernizzazione dell’intero Paese. Opera che, a sua volta, dovette tradursi nella maggior parte dei 

casi in un deciso processo di occidentalizzazione di tutta la società. Un intervento indirizzato verso 

questi obiettivi non avrebbe soltanto permesso alla Nazione di raggiungere un riconoscimento inter-

nazionale. Esso avrebbe comportato, allo stesso tempo, anche la possibilità, per coloro che detene-

vano il potere, di studiare gli aspetti positivi delle potenze occidentali per poi assimilarli a quelli 

propri della tradizione dell’arcipelago. In questo modo, ricorrendo alla capacità giapponese di riu-

scire a sfruttare gli elementi utili presi dall’esterno per amalgamarli ai propri punti di forza, il Paese 

sarebbe potuto diventare egli stesso una nazione sempre più forte e competitiva nei giochi delle 

grandi potenze internazionali3. 

L’aspetto interessante di tutta questa politica di rinnovamento economico e sociale consiste pro-

prio nel fatto che, per portare avanti un’opera di trasformazione vincente agli occhi esterni ma an-

che agli occhi della popolazione interna, il governo non si limitò a imparare dall’Occidente. Al con-

trario, le autorità al governo decisero di attingere al proprio passato e alla tradizione del Paese per 

creare le basi sulle quali sarebbe potuto partire il cambiamento4. 

  

 

3.1.1. Nazionalismo 

 

In solo mezzo secolo, dunque, il Giappone passò da una condizione di inferiorità e di quasi totale 

emarginazione, al riconoscimento dello status, da parte dell’Occidente, di nuova potenza mondiale. 

La nuova forma di democrazia che cominciò a emergere in periodo Meiji e che continuò a vivere 

durante il periodo Taishō, venne sostituita da un sempre più accanito autoritarismo militare che per-

durò fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. In seguito ai rapidi successi conseguiti durante 

la prima fase di modernizzazione, infatti, il Giappone acquisì una forte sicurezza che portò le autori-

tà al governo a perseguire la strada ambiziosa dell’espansione. Alla base dell’atteggiamento che ca-
                                                
2 Oltre a fukoku kyōhei, altri slogan che vennero diffusi a partire dal periodo Meiji e che ebbero un ruolo fondamentale 
nella politica promossa dai governi furono shokusan kōgyō (殖産興業, promozione dell’industria), bunmei kaika (文明
開化, civiltà e progresso) e wakon yōsai (和魂洋才, spirito giapponese, sapere occidentale). Vedi Carol GLUCK, Ja-
pan’s Modern Myths. Ideology in the Late Meiji Period, Princeton, Princeton University Press, 1985, cit., p. 18. 
3 Sulla storia del periodo vedi Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, Roma-Bari, Laterza, 2006; France-
sco GATTI, Storia del Giappone contemporaneo, Milano, Bruno Mondadori, 2002, pp. 3-23. 
4 Vedi Kennet G. HENSHALL, Storia del Giappone, Milano, Arnoldo Mondadori Editore, 2005, pp. 111-155. 
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ratterizzò la politica interna ed estera del Paese a partire dai primi anni del Novecento, vi era la con-

cezione della superiorità della razza giapponese, avvalorata in primo luogo dalle idee promosse dal 

kokka shintō 国家神道, lo shintō di stato. A partire dai primi anni del periodo Meiji la tradizione 

religiosa shintoista cominciò a ricoprire un ruolo primario all’interno dello Stato, in quanto rappre-

sentava il sostegno primario e la legittimazione del ruolo della casata imperiale5. Di fatto, la nuova 

forma di shintoismo promossa tra la fine dell’Ottocento e i primi decenni del Novecento non fu 

nient’altro che un’invenzione politica che aveva come unico scopo quello di infondere negli abitanti 

del Giappone uno “spirito nazionale” che fungesse da catalizzatore per gli sforzi richiesti e da col-

lante per l’intera società6. 

Nel perseguire con impegno e perseveranza le opere di riforma e di modernizzazione durante il 

periodo Meiji e la fase espansionistica e imperialista che il Paese visse nei periodi successivi, lo 

strumento ideale trovato dalle autorità governative per coinvolgere in questi sforzi l’intera popola-

zione giapponese fu la causa nazionalista7. I cittadini cominciarono così a essere incoraggiati nel-

l’impegno e nel raggiungimento del successo non soltanto per se stessi e per i propri interessi ma, 

principalmente, per quella che era considerata la causa suprema: la prosperità nazionale. A partire 

dalla fine dell’Ottocento, per poi intensificarsi durante i periodi Taishō e inizio Shōwa, attraverso il 

controllo del sistema scolastico e l’utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione di massa, i governi 

furono in grado di ottenere risultati sempre più positivi nella diffusione di un’ideologia fortemente 

impregnata di toni nazionalistici; di quella che, in altre parole, può essere definita come una morale 

nazionale. 
 

In national morality discourse, then, an individual’s actions were truly good only when they corresponded 

to the good of the state. Conversely, the “dangerous thought” of anarchism, socialism, individualism, and 

literary naturalism represented obstacles on the path toward the ideal and thus could legitimately be sup-

pressed as social evils. National morality appropriated still powerful conceptions of loyalty and filiality 

from Japan’s pre-revolutionary past and fused them with new conceptions of the person and the state de-

veloped within philosophical idealism to produce an argument legitimizing the state’s efforts to cultivate 

the loyal subject and suppress or annihilate obstacles in the path of this goal.8  

                                                
5 Come afferma Caroli, lo shintō constituiva l’“impalcatura ideologica dello Stato nazionale” e a sua volta il governo 
“gli garantì un ruolo essenziale come culto di Stato”. Vedi Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, p. 261. 
6 Vedi John BREEN, Mark TEEUWEN, A New History of Shinto, Malden - Oxford - Chichester, Wiley-Blackwell, 2010, 
p. 7.  
7 “The foundation for this new context in which nationalism would rise as a debate over political, social and cultural i-
dentity may be found in the emergence of a new concept of ‘the public’ during the bakumatsu [幕末, ultimi anni del 
governo shogunale] and the early Meiji years.”, Kevin M. DOAK, A History of Nationalism in Modern Japan. Placing 
the People, Leiden, Koninklijke Brill NV, 2007, cit., p. 45. Sul nazionalismo vedi anche Kenneth B. PYLE, “Sympo-
sium on Japanese Nationalism. Introduction: Some Recent Approaches to Japanese Nationalism”, Journal of Asian Stu-
dies, 31, 1, 1971, pp. 5-16; Sandra WILSON, Nation and Nationalism in Japan, Abingdon-New York, Routledge Cur-
zon, 2002. 
8 Richard M. REITAN, Making a Moral Society. Ethics and the State in Meiji Japan, Honolulu, University of Hawai 
Press, 2010, cit., p. 116. 
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Tre concetti fondamentali attorno ai quali si delineò il nazionalismo nella sua forma giapponese, fu-

rono quelli di kokumin 国民, popolo, nazione, di minzoku 民族, razza, etnia, e di kokka 国家, stato. 

 
There are two distinct words in Japanese for “nationalism”, kokuminshugi and minzokushugi, just as there 

are two distinct words in Japan for “nation”, kokumin and minzoku. A third term, kokkashugi, [...] really 

denotes what the French language captures better as étatisme, or “statism. [...] The first “nationalism” is 

rooted in a concept of minzoku, the people as an ethnic (some argue “racial”) group; the second is based 

on the principle of the kokumin, the people as constituted into a political unit (which may, but need not, 

be ethnic); and the final, as we have seen, is really about placing the state (kokka) above else, potentially 

even above the nation.9 

 
Da quanto si evince dallo studio di Doak, va fatta una distinzione tra i due termini che significano 

“nazione” nell’accezione di entità culturale (kokumin e minzoku), e il termine che invece indica lo 

“stato” inteso come realtà politica (kokka)10. Sempre in merito al discorso ideologico della morale 

nazionale che i governi del periodo cercarono di imporre all’interno della popolazione giapponese 

esiste, inoltre, una differenziazione anche tra i termini di kokumin e minzoku: 
 

Kokumin dōtoku [国民道徳, morale nazionale] was a morality of the Japanese kokumin, the people living 

together under the authority of the same state. National morality’s architects chose this term to describe 

their project rather than minzoku, a term that came to be used more frequently by late Meiji and signaled a 

kind of cultural grouping, a people sharing “common customs, values, language, and race.” As a morality 

of the kokumin, then, national morality was clearly a state-sponsored morality demanding order and obe-

dience from its subjects.11 
  
A partire dalla fine dell’Ottocento, pertanto, il discorso morale alla base dell’ideologia della classe 

dominante diffuse nel Paese l’idea che ogni nazione dovesse possedere delle “caratteristiche nazio-

nali” peculiari che la differenziassero da tutte le altre. Lo scopo principale dei governi del tempo di-

venne, di conseguenza, quello di delineare gli aspetti distintivi del popolo giapponese12. 

Il fulcro attorno al quale si delineava la nuova ideologia era la figura sacra dell’Imperatore, di-

scendente diretto degli dei e padre di tutti i giapponesi. Come afferma Doak, l’associazione tra la 

                                                
9 Kevin M. DOAK, A History of Nationalism in Modern Japan. Placing the People, cit., pp. 2-3. 
10 Doak stesso cita un passaggio in merito alla distinzione di questi termini preso da Gottlieb: “The idea of nation is en-
tirely absent from the definition of the state which can be found in the writings of the thinkers – Macchiavelli, Bodin, 
and Hobbes – who first mapped out the new landscape of the modern political world. ‘... [T]here would seem to have 
been from the beginning two possible ways of conceiving the nation: one based on purely ‘natural’ factors, the other on 
‘spiritual’ elements; the one on something given, the other on something desired. The first of these two conceptions 
may have begun by merely stressing linguistic and ethnical differentiation as the distinguishing factors of nationality. It 
ended by extolling the most dobious biological factors, blood and race. The second conception, on the contrary, was ba-
sed on the recognition of the importance of the cultural bond.’”, Gidon GOTTLIEB, Nation Against State. A New Appro-
ach to Ethnic Conflicts and the Decline of Sovereignty, New York, Council on Foreign Relations Press, 1993, cit., p. 
137. 
11 Richard M. REITAN, Making a Moral Society. Ethics and the State in Meiji Japan, cit., pp. 117-118. 
12 Vedi Richard M. REITAN, Making a Moral Society. Ethics and the State in Meiji Japan, p. 192. 
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storia del nazionalismo e la storia della monarchia può essere percepita come un paradosso in quan-

to “monarchy is frequently depicted as a form of governance systematically and historically oppo-

sed to nationalism”13. Questa teoria, che accomuna la maggior parte degli studiosi, non è tuttavia 

applicabile al caso del Giappone: 
 

Yet, Japanese nationalism is often characterized as intimately connected with the tennō (the monarch, 

“the emperor”) and with claims to the “unbroken 2,600 year lineage of the emperor” as constituting the 

core of what supposedly makes the Japanese nation culturally unique. Paradoxical or not, arguments a-

bout the tennō do figure prominently in debates over Japanese nationalism.14 

 
La figura imperiale diventò quindi la giustificazione nel nome della quale vennero introdotti tutti i 

cambiamenti successivi alla Restaurazione Meiji, in quanto legittimatrice di valori tradizionali quali 

obbedienza ai superiori, mantenimento dell’armonia sociale, importanza della famiglia e lealtà alla 

causa imperiale15. Nel 1890 venne emanato un Rescritto imperiale sull’educazione, Kyōiku choku-

go 教育勅語, che formalmente era rovolto alle scuole del Paese, ma che nei fatti consisteva in un 

documento indirizzato all’intera società con la funzione di rappresentare un rinforzo ideologico del-

la tradizione imperiale sulla quale si basava il sistema nazionale, kokutai 国体: 

 
Voi, Nostri sudditi, sapete 

che i Nostri Antenati Imperiali hanno fondato il Nostro Impero su una base forte e duratura [...]; i Nostri 

sudditi, sempre uniti nella lealtà e nell’obbedienza filiale, di generazione in generazione hanno dimostrato 

la bellezza di tutto ciò. In questo sta la gloria dell’essenza del Nostro Impero, ed è da qui che nasce la fon-

te della Nostra istruzione. Voi, Nostri sudditi siate rispettosi verso i vostri genitori, e affettuosi verso i vo-

stri fratelli e le vostre sorelle; vivete in armonia come marito e moglie, e siate sinceri nell’amicizia; com-

portatevi con modestia e moderazione; siate generosi con tutti; perseguite la cultura e coltivate le arti, e 

nel farlo sviluppate le vostre facoltà intellettive e perfezionate le virtù morali; inoltre, promuovete il bene 

pubblico e l’interesse comune; rispettate sempre la Costituzione e osservate la legge; in caso di necessità, 

offritevi coraggiosamente allo Stato; e così facendo, salvaguardate e mantenete la prosperità del Nostro 

Trono Imperiale, che esiste da quando esistono il cielo e la terra. [...].16 

 
In quanto autorità suprema, dunque, l’Imperatore rappresentava le solide basi sulle quali si regge-

vano il nuovo Stato e la politica che quest’ultimo promuoveva, ovvero la visione di una nazione in-

tesa come grande famiglia dove l’etica confuciana veniva affiancata alla visione shintoista del mito 

imperiale. La sacralità della figura imperiale, derivata dalle sue origini divine, costituiva il perno at-

                                                
13 Kevin M. DOAK, A History of Nationalism in Modern Japan. Placing the People, cit., p. 83. 
14 Ibidem. 
15 Vedi Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, p. 158. 
16 Kennet G. HENSHALL, Storia del Giappone, cit., pp. 127-128. Per il testo completo vedi TSUNODA Ryūsaku, Theodo-
re DE BARY, Donald KEENE, Sources of Japanese Tradition, New York, Columbia university press, 1964 (I ed. 1958), 
pp. 139-140. 
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torno al quale ruotava un’idea di stato in cui non era presente alcuna forma di antagonismo o di ten-

sione sociale. La garanzia di reazione pacifica e di coesione da parte di tutta la popolazione alle tra-

sformazioni imposte dalle autorità e alla riuscita di un programma di “nazionalizzazione delle mas-

se” venne avvallata dalla promozione di alcuni valori confuciani, tra i quali i più importanti furono 

quelli di “lealtà e obbedienza” e di “pietà filiale”17. 

Nel discorso in merito all’apertura e alla conseguente trasformazione del Giappone, è fondamen-

tale considerare il fatto che, nonostante lo sguardo nella direzione del mondo occidentale fu costan-

te durante la maggior parte del periodo Meiji, il programma di occidentalizzazione necessario per 

portare a termine la modernizzazione del Paese venne sempre percepito dalle autorità e dalla stessa 

popolazione giapponese non come un fine ultimo, bensì come una sorta di trampolino di lancio per 

ottenere poi il raggiungimento dello status di nazione avanzata. Di conseguenza, dopo un iniziale 

periodo di interesse incondizionato verso tutto ciò che rappresentava la civiltà occidentale, il Paese 

entrò in una fase in cui vennero recuperati dei valori e delle concezioni dal sapore fortemente nip-

ponico. Tra di essi vi era la profonda idealizzazione dei valori della famiglia18. 

Fin dal passato lo ie aveva ricoperto un ruolo fondamentale all’interno della società nipponica e a 

partire dal periodo Meiji esso venne ulteriormente enfatizzato a causa dell’idea che vedeva i suoi 

membri strettamente legati agli antenati, i protettori e legittimatori dell’intera nazione19. In quegli 

anni, l’immagine di una famiglia forte cominciò a essere collegata sempre più al concetto di una na-

zione potente20. 
 

Il nuovo discorso ideologico della Restaurazione Meiji creò il mito del kazokukokka 家族国家, dove 

l’ideale di una famiglia patriarcale forte veniva unito strettamente a quello di uno stato potente. Nei primi 

decenni del Novecento il modello di una famiglia prolifica era esaltato da una propaganda del regime co-

me elemento fondamentale nel meccanismo della produttività della nazione. L’etica che animava l’una 

doveva animare anche l’altra: la famiglia diventava così una realtà pubblica, in cui dovevano essere di-

menticati tutti i sentimenti privati.21 

                                                
17 Vedi Francesco GATTI, Storia del Giappone contemporaneo, p. 24. “Si postula l’assenza di contraddizioni e antagoni-
smi all’interno della società giapponese, formata da sudditi fedeli, pronti a ogni sacrificio per difendere il kokutai (si-
stema nazionale) [国体] ‘immutabile e senza pari’ che presidia il ‘Paese degli dèi’.”, Francesco GATTI, Storia del Giap-
pone contemporaneo, cit., p. 24. 
18 Vedi Kennet G. HENSHALL, Storia del Giappone, p. 154. 
19 La venerazione degli antenati divenne un ulteriore strumento di coesione sociale, in quanto avvalorava la visione di 
una Nazione solida e unita che condivideva un passato comune. Vedi John BREEN, Mark TEEUWEN, A New History of 
Shinto, pp. 8-9.  
20 “The Meiji Civil Code of 1898 established the ie as a legal entity to which every subject must belong. Though as e-
arly as in 1870 (Meiji 3) the new regime allowed everyone to bear a surname, a privilege not available to most commo-
ners until then, this seemingly ‘modernising’ action contributed to organising all individuals into families, which, in 
turn, became part of the ‘national’ family. [...]”, TSUJI Yohko, “Death policies in Japan: the state, the family, and the 
individual”, in Roger Goodman, Family and social Policy in Japan. Antropological Approaches, Cambridge, Cambri-
dge University Press, 2002, pp. 177-199, cit., pp. 180,182. 
21 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 
2006, cit. p. 230. Vedi anche Sharon N. NOLTE, Sally Ann HASTINGS, “The Meiji State’s Policy toward Women, 1890-
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Oltre a quello di incentivare la creazione di uno stato forte e coeso, la centralità attribuita 

all’istituzione della famiglia aveva un ulteriore scopo. La struttura gerarchica propria dello ie, infatti, 

permetteva allo stato di dare vita a un parallelismo che consentiva di operare una forma di controllo 

su tutta la popolazione: essendo l’imperatore il capo della grande famiglia nazionale, egli era, di 

conseguenza, il capo di tutte le famiglie del Paese. In questo modo, il potere aveva trovato un meto-

do per controllare tutti gli individui, promuovendo valori quali la lealtà e la devozione che i figli e i 

sudditi devono avere nei confronti del padre (della famiglia o della nazione) e disincentivando l’es-

pressione della persona in quanto singolo individuo22. Lo stato iniziò così a fare leva su concetti 

propri della tradizione dell’arcipelago quali, per l’appunto, l’importanza del nucleo familiare gerar-

chico e patriarcale che, rispecchiando la struttura del potere, aveva come funzione quella di dare 

stabilità all’intera società23. In questo modo dunque, sia la “struttura famiglia” sia la figura imperia-

le (in quanto capo della famiglia suprema, ovvero la Nazione) servivano a salvaguardare l’identità 

nazionale del popolo giapponese, a creare un legame indissolubile tra tutti gli abitanti e a dare una 

base legittima al potere e alle decisioni che quest’ultimo prendeva. 
 

In national matters, the ideologists had generally attempted to impel change; in social issues, many hoped 

to restrain it. For an industrializing economy they reinvigorated an agrarian myth, and in an urbanizing 

society they apotheosized the village. In the face of gesellschaft, gemeinschaft was invoked; confronted 

with increasing individuation and even anomie, ideologues enshrined the family – the hyphenated meta-

phor of the family-state in effect sanctifying the family at least as much as it domesticated the state.24 

 
La famiglia, così come era accaduto per la figura dell’Imperatore, cominciò ad essere santificata, 

sacralizzata25. Il nucleo familiare acquisì sempre maggiore rilevanza nella creazione dell’immagine 

di uno stato forte, soprattutto durante la fase in cui il Paese intraprese la nuova politica di espansio-

nismo e di imperialismo. Le numerose guerre intraprese dai vari governi in carica, infatti, oltre a 

portare all’acquisizione di nuove colonie e numerosi domini territoriali per il Giappone, comporta-

rono anche, come è comprensibile, la perdita di un numero ingente di vite umane. Per questo moti-

vo, negli anni in cui prese forma l’ambizioso progetto del Paese di diventare, prima, nazione mo-

derna e, in seguito, nazione potente impegnata nella conquista di nuovi territori, la politica predo-

minante intrapresa dai governi che si susseguirono alla guida della Nazione fu una politica che pre-

                                                
1910”, in Peter F. Kornicki, Meiji Japan: Political, Economic and Social History 1868-1912, New York-London, Rout-
ledge, 1998, pp. 255-275. 
22 Vedi TSUJI Yohko, “Death policies in Japan: the state, the family, and the individual”, pp. 180-182. 
23 “This frequent evocation of the social past was appealing and straining at the same time. For it postulated the retrieval 
of a world that beckoned even as it was disappearing. An inventory of familiar values that included family, village, and 
social custom did not in itself lack credibility, especially in the countryside, where these homely values originated and 
the majority of people still lived.”, Carol GLUCK, Japan’s Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period, Princeton, 
Princeton University Press, 1985, cit., p. 266. 
24 Carol GLUCK, Japan’s Modern Myths: Ideology in the Late Meiji Period, cit., p. 265. 
25 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 230. 
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meva sulla necessità di favorire abbondantemente il numero delle nascite. Durante i primi anni suc-

cessivi all’epoca Tokugawa cominciò a registrarsi, di conseguenza, un considerevole innalzamento 

del tasso di natalità. Tendenza che andava nella direzione contraria a quanto, invece, era stato regi-

strato nei due secoli che precedettero il periodo Meiji, quando la situazione demografica del Paese 

era caratterizzata da una condizione che è stata spesso definita dagli studiosi di “stagnazione” o di 

immobilità26. 

Appare evidente che la nuova politica demografica orientata a incentivare l’aumento del tasso 

delle nascite e del numero della popolazione giapponese ebbe delle forti ripercussioni anche sui te-

mi dell’aborto e dell’infanticidio. 

 

 

3.1.2. Teorie eugenetiche e politica pronatale  

 

Se durante il periodo Edo sia l’aborto che l’infanticidio erano largamente diffusi e accettati al-

l’interno della popolazione giapponese, nonostante fossero entrambe pratiche condannate e in alcuni 

casi proibite da parte degli enti governativi27, lo stesso non può essere detto per i periodi successivi, 

quando l’intervento del governo in tale ambito si rivelò molto più risoluto. Infatti, in una politica 

che, a partire dall’inizio del Novecento, cominciò a prestare un’attenzione sempre maggiore nei 

confronti della crescita della popolazione, la soppressione di un potenziale suddito dell’Impero era 

considerata dalle autorità al governo come una grave forma di tradimento nei confronti della propria 

nazione, sia a livello morale che a livello ideologico. Di conseguenza, sia la pratica dell’aborto sia 

quella dell’infanticidio cominciarono a essere condannate più duramente attraverso la promulgazio-

ne di nuove leggi28. 
 

With a nation newly coordinated towards centrally defined goals, Meiji Japan was also much more effec-

tive than its Edo predecessor in natal promotion and, its logical counterpart, the proscription of abortion. 
                                                
26 Vedi Susan B. HANLEY, Kozo YAMAMURA, Economic and Demographic Change in Preindustrial Japan, 1600-1868, 
Princeton, Princeton University Press, 1977. 
27 “These practices were sufficiently widespread that they drew the attention of national and local government leaders, 
who repeatedly condemned them as immoral acts of murder. They further accused their subjects of seeking to deprive 
the state of future taxpayers [...].”, Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Po-
stwar Japan, Princeton-Woodstock, Princeton University Press, 2001, cit., p. 23. “Heavy reliance on abortion in family 
planning is assumed to have its roots in the pre-1945 period, reaching back as far as the Tokugawa era (1600-1868). 
Western economic historians [...] have argued that Japanese families of the Tokugawa period used abortion and infanti-
cide not only to limit the number of children, but to regulate spacing between them and the number and/or order of the 
sexes of their children. [...] leading to the conclusion that abortion and infanticide were methods of family planning ra-
ther than means of survival for poor families. Whether families resorted to abortion or infanticide out of desperate po-
verty or to improve their standard of living, pre-1945 governments since the Tokugawa shogunate are generally belie-
ved to have opposed it and actively promoted pronatalist policies [...].”, Elise K. TIPTON, “Birth control and the popula-
tion problem”, in Elise K. Tipton (a cura di), Society and the State in Interwar Japan, London-New York, Routledge, 
1997, cit., p. 42. 
28 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 231. 
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Laws outlawing both infanticide and abortion were promulgated and enforced soon after the beginning of 

the Meiji era in 1868.29 

 
The Meiji state reiterated previous prohibitions on abortion and infanticide. Significantly, infanticide was 

made punishable on the same terms as the law against homicide in 1873 (Articles 114 and 164). With the-

se exceptions, however, the state did not directly become involved in the practices surrounding contracep-

tion, pregnancy, abortion, and childbirth until the early twentieth century.30 

 
A quella che in periodo Edo si rivelò essere soltanto una condanna morale nei confronti del ri-

corso a tali pratiche da parte delle donne, fece seguito, nell’arco di pochi anni, la promulgazione di 

nuove leggi, le quali inizialmente avevano come unico obiettivo quello di proibire le interruzioni di 

gravidanza o la soppressione dei neonati subito dopo il parto, ma che in ultimo arrivarono a interdi-

re qualsiasi forma di controllo delle nascite31.  
 

Abortion policy under the Meiji government (1868-1912) was an extension of Tokugawa policy. The em-

peror issued a decree in 1868 banning midwives, the primary practitioners of abortion, from performing 

abortions. The government then codified abortion as a crime under Japan’s first modern penal code, 

which was enacted in 1880. When the penal code was revised in 1907, the punishments for abortion were 

made more severe. Women who obtained abortions could be sentenced to as much as a year in jail, while 

those who performed abortions could be senteced to as much as seven years of jail time.32 

 
A partire dal periodo Meiji, i governi che si succedettero alla guida del Paese presero sempre più 

nettamente le distanze dalla politica perseguita nei confronti dell’aborto e dell’infanticidio in epoca 

Tokugawa quando, anche se le due pratiche erano condannate dal potere, di fatto le autorità non at-

tuarono mai delle misure adeguate per tentare di fermarle. Negli anni in cui il Giappone si stava im-

pegnando lungo il cammino che lo avrebbe portato inizialmente alla modernizzazione del paese e in 

seguito al tentativo di espansione dei propri confini, si rivelò necessario, agli occhi delle autorità al 

governo, fare ricorso al loro principale punto di forza: la lealtà dei sudditi giapponesi alla causa 

                                                
29 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, Princeton, Princeton University Press, 1994, cit., 
p. 120. 
30 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, Berkeley, Los Angeles, London, University of California 
Press, 1999, cit., p. 48. 
31 E’ importante considerare il fatto che all’epoca le conoscenze in merito alla prevenzione della gravidanza erano molto 
limitate. Su questo argomento vedi Elizabeth G. HARRISON, “Strands of Complexity: The Emergence of ‘Mizuko kuyō’ 
in Postwar Japan”, Journal of the American Academy of Religion, 67, 4, 1999, pp. 777-778. L’utilizzo dei preservativi 
venne incentivato dal governo durante gli anni della guerra contro la Russia (1904-1905) per prevenire malattie veneree 
nei soldati al fronte. Questo metodo di contraccezione raggiunse il mercato interno solamente nel 1919, anche se conti-
nuò a essere utilizzato non come strumento per il controllo delle nascite ma come protezione contro la trasmissione di 
malattie. Per quanto rigurda altri due metodi contraccettivi, il diaframma e l’astinenza periodica, vennero introdotti nel 
1922 da Margaret Sanger, attivista americana per il controllo delle nascite a la diffusione di un’educazione sessuale, du-
rante una sua visita nel Paese. Nel 1930 venne sviluppato il metodo della spirale che però non venne immesso sul mer-
cato fino al 1974. 
32 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 23. Per il te-
sto tradotto della sezione del Codice Penale del 1907 riguardante l’aborto vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth 
Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 139. 
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dell’Impero. La creazione di una popolazione forte e soprattutto numerosa diventò, di conseguenza, 

l’obiettivo che le persone alla guida del Paese sentivano di dover raggiungere. Nel perseguire il loro 

intento fecero appello alla capacità dei giapponesi di annullare la propria individualità per mettersi a 

disposizione di un bene comune: in questo caso il coinvolgimento del popolo era indirizzato alla 

prolificazione del Paese. Cominciarono così a fare leva su quel sentimento tradizionale che sentiva-

no più vicino alle loro esigenze: il valore di una famiglia forte e numerosa33. Come diretta conse-

guenza della valorizzazione di un’idea di famiglia prolifica, le pratiche che riguardavano il ricorso 

all’aborto e all’infanticidio non potevano che essere deprecate da parte degli esponenti di governo. 

Già nel 1868 venne emanata la Sanba no baiyaku sewa oyobi dataitō no torishimari hō 産婆の売薬

世話及び堕胎等の取締法, Legge per la regolazione della vendita dei farmaci e dell’esercizio delle 

tecniche abortive da parte delle levatrici. Nel 1880 venne emanata la Datai zai 堕胎罪 (o Datai no 

tsumi 堕胎の罪), Legge sul crimine dell’aborto, che nel 1907 venne inserita, invariata, all’interno 

del nuovo Codice Penale. In seguito, vennero emessi ulteriori regolmenti atti a impedire qualsiasi 

forma di controllo delle nascite, tra i quali uno dei più importanti fu lo Yūgai hininyō kigu torishi-

mari kisoku 有害避妊用器具取締規則, Ordinanza per la regolazione dei dannosi sistemi anticon-

cezionali34. 

E’ interessante notare il fatto che, se da una parte la condanna a coloro i quali, tra le varie fasce 

della popolazione, facevano ricorso all’aborto o all’infanticidio era propria delle autorità giapponesi 

anche nel passato della storia del Paese, dall’altra parte un forte impulso a inasprire la politica verso 

tali pratiche nei governi che si susseguirono a partire dalla fine dell’Ottocento derivò dalla volontà 

di questi ultimi di apparire, agli occhi delle potenze occidentali, in linea con i loro standard in meri-

to ai suddetti argomenti. Questa, tuttavia, non sembra essere stata la ragione predominante. La causa 

che spinse gli enti governativi a prendere misure sempre più aspre nei confronti del controllo del 

tasso di natalità della popolazione giapponese, fu l’esigenza che si delineò durante i primi anni del 

nuovo secolo di avere una popolazione numerosa per raggiungere l’obiettivo di creare di uno Stato 

                                                
33 “And, as if to implement Miyahiro Sadao’s 1831 vision of a Japan that would be ‘well populated’ and ‘bustling with 
people’, the crackdown on mabiki was complemented be an active promotion of the concept of the large family.”, Wil-
liam R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, Princeton, Princeton University Press, 1994, cit., p. 
120. Miyahiro Sadao (esponente del movimento Kokugaku 国学, Studi Nazionali, nato in periodo Tokugawa e volto a 
enfatizzare l’importanza degli studi classici del pensiero e della cultura giapponese, 1798-1858) anticipò la posizione 
che assunse il governo giapponese nel secolo successivo. Sull’aborto e sulla necessità di avere una popolazione nume-
rosa egli sosteneva: “The reason for my objection to these things is that if the population is meager, it will be difficult to 
accumulate wealth and thereby develop our country. [...] What we need to realize is that all such children, for better or 
for worse, are given us by the gods and that through these children our nation can be developed as a well-populated pla-
ce, one that bustles with people. Surely it is clear that if people, due to their own selfishness, simply abort their children, 
we will end up as a nation without a sufficient number of people [...]”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and 
Buddhism in Japan, cit., p. 110. 
34 Vedi Sabine FRÜHSTÜCK, Colonizing Sex. Sexology and Social Control in Modern Japan, Berkeley, University of Ca-
lifornia Press, 2003, pp. 120-121. 
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forte in grado di competere e confrontarsi con il mondo occidentale35. Ciò verso cui si orientarono i 

governi che si succedettero fino alla sconfitta del Paese nel 1945 divenne, pertanto, l’innalzamento 

del tasso di natalità e la creazione di sudditi che comprendevano la necessità e l’importanza di gene-

rare nuove forze al servizio dello stato e del Padre della Nazione, l’Imperatore. 
 

Takada proclaimed in his article, titled “Be fruitful and multiply” (“Umeyo fueyo” [産めよ殖えよ]), that 

the real population problem was not the increase in absolute numbers but rather the decrease in birth rates, 

because “the larger the population is, the more the activities and strength of our race can expand to all 

fields”. He asserted that “the only weapon that the races of color (yūshoku jinshu [有色人種]) have a-

gainst whites is high rates of population increase”; shrinking birth rates would lead to the self-destruction 

of colored races.36 

 
Si rivelava quindi necessario, agli occhi di chi governava il Paese, abbassare il tasso di mortalità al-

zando il livello del tasso di natalità per creare, di conseguenza, una popolazione giapponese il più 

numerosa possibile, capace di perseguire lo sforzo di rendere il Giappone una nazione potente agli 

occhi dell’Occidente.  
  

The official statistics indicate that the growth of population during the Meiji period (1870 to 1910) was 

not due to a decrease in deaths or to an increase of immigration, but mainly to an increase in births.37 

 
Verso la fine del periodo Meiji il Giappone, da una politica volta alla modernizzazione del Paese, 

cominciò ad intraprendere una politica dai toni sempre più carichi di sentimenti espansionisti e im-

perialisti nei confronti dei territori limitrofi. Questa nuova linea di condotta aveva come obiettivo 

quello di rendere manifesta la sua nuova forza agli occhi degli Stati occidentali e soprattutto quello 

di ottenere, da parte di questi ultimi, un riconoscimento formale come nuova potenza all’interno dei 

giochi internazionali. Di fronte al cambiamento che riguardò la politica estera, anche l’atteggiamen-

to nei confronti della politica demografica interna subì delle trasformazioni. Da quel momento in 

poi, e principalmente tra gli anni Venti e Trenta del Novecento, le teorie legate alla crescita della 

                                                
35 Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, pp. 23-24. 
36 AMEMIYA Kozy K., The Road to Pro-Choice Ideology in Japan: A Social History of the Contest between the State 
and Individuals over Abortion, San Diego, University of California, 1993, tesi non pubblicata, cit., p. 101, 
http://search.proquest.com/pqdt/docview/304022924/13B466B7FF428982749/1?accountid=17274  
Una studiosa sottolinea la profonda ingerenza dello Stato sulla questione demografica durante gli ultimi due secoli della 
storia del Paese: “The slogan ‘ume yo fuyase yo’ (give birth and multiply [産めよ殖やせよ]) is familiar to all Japanese 
of the wartime generation. By contrast, abortion is the concept that most foreigners associate with contemporary Japan’s 
low birth rate. Both suggest the large role that the state has played in the lives of ordinary Japanese.”, Elise K. TIPTON, 
“Birth control ad the population problem”, cit., p. 42.  
37 Sulla popolazione del Giappone in periodo Meiji vedi: MORITA Yuzo, “Estimated Birth and Death Rates in the Early 
Meiji Period of Japan”, Population Studies, 17, 1, 1963, pp. 33-56, cit., pp. 33-34. 
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popolazione e al tasso di natalità si unirono sempre più saldamente alle teorie eugenetiche che, dalla 

loro rapida diffusione nel mondo occidentale, erano arrivate fino al lontano Oriente38. 

 
Theories of interracial competition closely associated with theories about population and national security 

also became popular in Japan around this time, following trends in thinking abroad. Some members of the 

Japanese elite, like their counterparts elsewhere, came to view eugenics (often called race hygiene, or 

minzoku eisei [民族衛生], after the German rassenhygiene) as one way to improve the quality of the race 

and increase the nation’s chances for survival in the midst of Great Power competition.39 

 
Dagli studi effettutati sulla società nipponica, emerge chiaramente l’esistenza di miti, indiscussi e 

radicati fin da un lontano passato, sulla purezza, sulla superiorità e sull’unicità della razza giappo-

nese, nei quali le teorie eugenetiche trovarono terreno fertile per diffondersi nel Paese. Queste idee, 

radicatesi nelle coscienze soprattutto grazie a un totale isolamento di quasi due secoli che alimentò 

le credenze in una comune linea di discendenza di tutti gli abitanti dell’arcipelago, si rinforzarono 

negli anni che precedettero e che accompagnarono la Seconda Guerra Mondiale. In questi anni, il 

mito dell’unicità della razza si legò alla concezione del Giappone inteso come unica “famiglia na-

zionale” dalle origini divine: un legame di sangue univa tra loro tutti gli abitanti e li collegava, in 

ultimo, all’Imperatore, discendente diretto degli dei e, di conseguenza, divinità anch’esso40. 

Guardando all’esempio della politica intrapresa dalla Germania nazista (e, in maniera diversa, 

anche dagli stessi Stati Uniti) nei confronti del controllo delle nascite di soggetti affetti da malattie 

ereditarie fisiche ma soprattutto mentali, anche in Giappone cominciò ad aprirsi un dibattito in me-

rito alla questione eugenetica e alla superiorità della razza nipponica41. Inizialmente, la Minzoku Ei-

sei Gakkai 民族衛生学会, Società per l’igiene della razza, fece due tentativi di far approvare un di-

segno di legge per la protezione eugenetica della popolazione giapponese, ma entrambe le volte 

venne bocciato: 
 

[They] failed upon meeting opposition from pronatalist and right-wing nationalist politicians, who felt 

that eugenics contradicted the regime’s glorification of the family line (kazokushugi [家族主義]) and its 

exhortation to “Give Birth and Multiply” (umeyo fuyaseyo).42 

 

                                                
38 Sulle teorie eugenetiche e le idee di razza e purezza del popolo giapponese vedi Tessa MORRIS-SUZUKI, “Debating 
Racial Science in Wartime Japan”, Osiris, 13, 1998, pp. 354-375; SUZUKI Zenji, “Geneticists and the Eugenics Move-
ment in Japan”, Japanese Studies in the History of Science, 14, 1975, pp. 157-164. 
39 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 24.  
40 Vedi Tessa MORRIS-SUZUKI, “Debating Racial Science in Wartime Japan”, pp. 355-356. 
41 “From the Japanese point of view, racial science was part of the baggage of modern Western thought imported from 
the late nineteenth century onward. But the ready acceptance of this particular genre of thought in Japan can be explai-
ned both by preexisting Japanese intellectual traditions and by the political circumstances of the late nineteenth- and e-
arly twentieth-century Japan.”, Tessa MORRIS-SUZUKI, “Debating Racial Science in Wartime Japan”, cit., p. 357.  
42 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 29. 
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Fu soltanto nel 1940 che i sostenitori delle teorie relative alla purezza della razza giapponese riusci-

rono a far approvare la Kokumin Yūsei Hō 国民優生法, Legge eugenetica nazionale. Lo scopo di 

questa legge era quello di migliorare i caratteri ereditari della popolazione dell’arcipelago, e di con-

seguenza il futuro dell’intera Nazione, prevenendo, attraverso la sterilizzazione, la diffusione di e-

lementi che minavano l’idea di superiorità del Paese dei kami e dell’intero popolo giapponese, quali 

malattie mentali, deformazioni fisiche, malattie ereditarie, ecc43. E’ interessante notare il fatto che 

all’interno di questa nuova legge venne inserita una deroga che rendeva legale il ricorso all’aborto, 

consentito solamente nei casi in cui esso veniva praticato per “finalità eugenetiche”, ovvero, quando 

aveva lo scopo di prevenire la diffusione delle caratteristiche ritenute contrarie agli standard della 

superiorità nipponica. A causa però della complessa applicabilità di questa legge e della forte oppo-

sizione nei riguardi dell’aborto e dell’infanticidio che ancora caratterizzava buona parte delle autori-

tà giapponesi in quanto pratiche contrarie alla politica di promozione della “famiglia nazionale”, la 

Kokumin Yūsei Hō non riuscì ad apportare sostanziali cambiamenti in questo ambito. Non si regi-

strò mai un aumento del numero degli aborti ufficiali anzi, al contrario, questi diminuirono drasti-

camente durante tutta la prima metà del XX secolo. 
 

[...] from about 1930 until 1945, contraception and abortion were greatly stigmatized through repeated 

state prohibition and regulatory vigilance. [...] The popular press treated incidents of abortion as scandals 

and greatly magnified the sense of guilt and shame surrounding it.44 

 
Tuttavia, come sottolinea Norgren, la promulgazione di una legge che rendeva l’aborto legale (sep-

pure in casi ben definiti e molto limitati) segnò una svolta importante:  
 

[...] the more lasting effect of the abortion provision was to set a legal precedent officially acknowledging 

the legitimacy of abortion – however obliquely and circumstantially – and that precedent made it much 

easier for advocates of abortion rights to legalized abortion after the war.45 

 
Nonostante questa breve parentesi, tra l’inizio del Novecento e la capitolazione del Paese alla fi-

ne della Seconda Guerra Mondiale, l’atteggiamento dei governi nipponici nei confronti delle inter-

ruzioni di gravidanza, della soppressione dei neonati subito dopo il parto e della creazione di movi-

                                                
43 Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 30. Per il 
testo tradotto della legge vedi NORGREN, pp. 140-145. 
44 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., pp. 49-50. Hardacre sottolinea anche il fatto che, in 
questi anni, a causa dell’interesse sempre più acceso da parte dei governi che si succedevano alla guida del Paese in me-
rito ai temi del controllo delle nascite e dell’aborto, tali questioni assunsero un carattere sempre più pubblico, mentre 
nei periodi precedenti erano stati principalmene relegati alla sfera privata delle singole famiglie: “The treatment of abor-
tion in such a public forum, combined with the state prohibitions upon it, contributed to its attaining a public character, 
whereas previously it had been relegated to the real of the private and domestic.”, Helen HARDACRE, Marketing the 
Menacing Fetus in Japan, cit., p. 50. 
45 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 30. 
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menti in favore del controllo delle nascite46 si rivelò sostanzialmente contrario. Risulta anche evi-

dente che in Giappone, al contrario di altri stati occidentali, le teorie eugenetiche non ebbero grande 

presa sulle autorità a capo del Paese e sulla stessa popolazione. Sebbene la conoscenza delle teorie 

eugenetiche, che stavano fondando la politica di due stati ai quali il Giappone si sarebbe alleato, si 

diffuse nell’arcipelago nipponico e in alcuni casi venne anche applicata all’ideologia nazionalista, le 

autorità al governo si rivelarono più inclini a preferire una politica in favore delle nascite per au-

mentare il numero e migliorare la qualità della popolazione del Paese47.  A partire dal suo ingresso 

nella scena del conflitto mondiale si rese sempre più necessaria, agli occhi delle autorità, la garanzia 

di una popolazione numerosa che potesse soddisfare l’ingente necessità di forza miliare impegnata 

nei diversi fronti in cui la Nazione si trovava a combattere. Di conseguenza, le parole d’ordine sulle 

quali si basava la politica del tempo ruotavano attorno all’immagine di un Paese forte e popoloso e 

alla figura dell’imperatore, Padre di tutti i giapponesi, esempio del modello di famiglia che il popo-

lo doveva seguire48. La politica che prevalse fu quella in favore della creazione di una Nazione po-

tente, basata su una popolazione numerosa e prolifica, fedele alla causa nazionale e alla casata im-

periale, unita nel perseguire un obiettivo comune:  
 

During the years 1939 to 1945, [government policy] included an aggressive policy of pronatalism.49 

 
The government outlined an overarching population policy for the first time at a January 1941 cabinet 

meeting, announcing that Japan’s national population goals were to ensure perpetual population growth, 

to surpass the rate of increase and quality of populations of other nations; to ensure for the armed forces 

and the labor force a quantity of personnel sufficient for a high degree of national security; and to redi-

stribute the Japanese population geographically in order to ensure guidance for the peoples of East Asia. 

The plan also advocated prohibiting birth control and abortion. Efforts to implement these policies focu-

sed overwhelmingly on pronatalist measures.50 

 
Il governo giapponese, dunque, preferì orientare i suoi interessi verso una politica in favore delle 

nascite e della crescita demografica che, chiaramente, non poteva contemplare né tollerare le prati-

                                                
46 “Altough the police did not actively suppress the family planning movement until the mid-1930’s, government tole-
rance for the movement began to wane in the late 1920’s.”, Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Poli-
tics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 28. 
47 “[...] it is clear that the penetration of eugenic ideology in Japan was very shallow, and there was a lack of political 
will to enforce eugenic policies, particularly antinatalist ones.” Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Po-
litics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 34. 
48 “Notions of the strong family became bound up with those of the strong nation. Kano Masanao depicts in great detail 
exactly how a relatively private domain, the family, got ‘sucked up into the nation-state’ [...]”, William R. LAFLEUR, 
Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 121. “During those years of militarism and war, the Japanese were 
said to be imbued with the notion that Japan was the land of gods, inhabited by a people uniquely superior in the world, 
who lived together, the whole nation as a single family, under the benevolence guidance of a divine emperor.”, Carol 
GLUCK, Japan’s Modern Myths. Ideology in the Late Meiji Period, cit., p. 4. 
49 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 49. 
50 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., pp. 32-34. 
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che dell’aborto o dell’infanticidio, alle quali i genitori ricorrevano per limitare il numero dei figli 

nella speranza di migliorare le condizioni di vita di tutta la famiglia.  

Tuttavia, è necessario sottolineare il fatto che nonostante la politica di incentivazione del numero 

di matrimoni e, principalmente, del numero di nascite intrapresa dai governi Meiji, Taishō, e da 

quelli della prima parte del periodo Shōwa, questa, nella realtà dei fatti, non produsse tutti gli effetti 

desiderati: 
 
Despite these incentives, it is difficult to detect much change in the war-time birth rate. Between 1941 and 

1943, when the state promoted its natalist policies most strongly, the marriage rate rose to roughly ten per 

thousand population, up from 8.1 per thousand during 1935-39. [...]Births themselves, however, merely 

held steady at their 1940-41 level of about 2.2 million per annum through the year ending September 30, 

1944. Then they plunged more than ten per cent during 1944-45 and another fifteen per cent during the 

following year. This downturn, a response to worsening conditions from mid-1943 onward, was linked to 

larger draft calls of potential fathers, internal migration to flee the bombings, economic deterioration, and 

lower levels of public health and nutrition that inhibited successful pregnancies.51 

 
Va aggiunto, inoltre, che non fu solamente nella politica in favore dell’aumento delle nascite che i 

governi giapponesi di quegli anni non ottennero i risultati che si erano prefissati. Invero, anche in 

merito alle pratiche degli aborti e degli infanticidi, nonostante fossero state entrambe proibite e se-

veramente punite dalle autorità per mezzo dell’emanazione di leggi apposite, esse non furono in 

grado di imporre completamente la nuova ideologia guida che, come strumento principale, utilizza-

va un discorso di colpevolizzazione nei confronti delle donne. Gli studiosi hanno infatti rilevato che, 

nonostante tutto, il ricorso a tali soluzioni proseguì per tutto il periodo tra la fine dell’Ottocento e la 

metà del Novecento: 
 

Despite the fact that abortion was made illegal with the restoration of the Meiji in1868 and although it 

was decreed in 1880 that anyone having an abortion or carrying one out would be regarded as a criminal, 

infanticide continued to practised in some regions all through the Taishō periodo (1913-24) and even into 

the beginning of the Shōwa period (1924).52 

 
Despite the harsh punishment for abortions and the increasing number of regulations controlling abortifa-

cients and those in health professions, thousands of women put themselves at risk and somehow managed 

to have back-alley abortions.53 

 
 

 

                                                
51 Thomas R.H. HAVENS, “Women and War in Japan, 1937-45”, The American Historical Review, 80, 4, 1975, pp. 913-
934, cit., p. 928. 
52 Muriel JOLIVET, Japan: The Childless Society? The Crisis of motherhood, cit., p. 121. 
53 Sabine FRÜHSTÜCK, Colonizing Sex. Sexology and Social Control in Modern Japan, cit., p. 122. 



 90 

3.2. PROTAGONISTI 
 

 

3.2.1. Madri e mizuko 水子: tristezza e pentimento per uno spirito triste 

 

Come è già stato affermato nel capitolo precedente, nell’arco della storia giapponese, il termine 

mizuko ha avuto valenze profondamente diverse in relazione ai vari cambiamenti storici vissuti dal 

Paese54. Se nel periodo Tokugawa questa categoria di spiriti veniva generalmente percepita dalla 

popolazione come un’entità neutra che col tempo scompariva, lo stesso non si può dire per le epo-

che successive. A partire dal periodo Meiji e, in seguito, durante tutto il periodo Taishō e metà del 

periodo Shōwa (fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale), a causa della nuova politica adottata 

dal governo nei confronti della crescita della popolazione, la concezione degli spiriti dei mizuko su-

bì un radicale cambiamento.  

Allo stesso modo, anche la figura delle madri coinvolte nelle pratiche dell’aborto e dell’infanti-

cidio ha subito delle variazioni nel corso dei secoli. In periodo Edo le donne che decidevano di non 

tenere un bambino, pregavano davanti alla statua di Jizō per tentare di superare la tristezza causata 

dall’aver impedito a un loro figlio di entrare a far parte della famiglia. Appare evidente che anche in 

passato il sentimento che caratterizzava tali decisioni era un sentimento di tristezza, ma le madri af-

frontavano il dolore pensando che, affidando il loro mizuko al compassionevole bodhisattva Jizō, gli 

avrebbero dato la possibilità di rinascere e di vivere in condizioni migliori una nuova vita. Quello 

che invece non era presente fino alla fine del periodo Tokugawa e che venne elaborato a partire 

dall’inizio del nuovo secolo da parte delle autorità giapponesi, era un discorso di natura religiosa 

volto a colpevolizzare le donne che sceglievano di abortire55. 

Al fianco di una  politica, che si affermò a partire dall’inizio del periodo Meiji, indirizzata a fa-

vorire l’aumento della popolazione dell’arcipelago nipponico partendo da un innalzamento del tasso 

di natalità, cominciò a diffondersi anche una nuova visione riguardante il ruolo delle donne 

all’interno della società. Come affermano Nolte e Hasting, gli anni più importanti per la creazione e 

la promozione di una nuova politica nei confronti delle donne incentivata dalle riforme sociali attua-

te dalla Restaurazione Meiji, furono quelli tra il 1890 e il 191056. Il loro dovere principale diventò 

quello di generare numerosi sudditi e, quindi, nuove forze al servizio della causa per la grandezza 

della Nazione: 
                                                
54 Vedi Doris G. BARGEN, “Ancestral to None – Mizuko in Kawabata”, Japanese Journal of Religious Studies, 19, 4, 
1992, p. 339. 
55 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 233. 
56 Vedi Sharon N. NOLTE, Sally Ann HASTING, “The Meiji State’s Policy toward Women, 1890-1910”, in Peter F. Kor-
nicki, Meiji Japan: Political, Economic and Social History 1868-1912, New York-London, Routledge, 1998, p. 255. 
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Meiji men were encouraged to produce. And Meiji women were enjoined to reproduce. This is not to say 

that women were not drawn into the labor pool used in the intensified effort to industrialize the country 

but merely to note that increasingly it became a woman’s patriotic duty to produce children. This lashing 

of women’s reproductive capacities to national goals was to remain in force until the end of the Second 

World War.57 

 
Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, cominciò a diffondersi nel Paese un nuovo 

ideale in merito alla funzione delle donne, racchiuso nello slogan ryōsaikenbo 良妻賢母, letteral-

mente “buona moglie e saggia madre”58. Attraverso questo slogan, tutto il mondo femminile era 

chiamato a contribuire attivamente alla grandezza della Nazione attraverso l’adeguamento a compiti 

specifici. Tra questi, il duro lavoro, l’educazione dei figli, l’obbedienza al marito, la parsimonia de-

rivata da un’accurata gestione domestica, l’attenzione verso gli anziani e i malati e l’abnegazione 

totale alla cura della famiglia. A queste richieste, tuttavia, non corrispondeva alcun tipo di ricono-

scimento politico per la donna. L’unico riconoscimento previsto era l’elogio di coloro che si alline-

avano senza riserve all’ideale del ryōsaikenbo59. Per portare avanti una politica demografica vincen-

te, dunque, il governo giapponese fece ricorso, tra le altre cose, anche al dovere morale che le donne 

del Paese avevano nei confronti della loro Nazione e del loro Imperatore. Esse perciò venivano edu-

cate a diventare donne dedite alla casa, alla famiglia e al concepimento di nuovi sudditi al servizio 

della causa nazionale. Fin dalla più giovane età, la donna veniva educata a diventare un suddito fe-

dele e patriottico e a rispettare la regola delle tre obbedienze (sanjū 三従), da nubile al padre, da 

sposata al marito e da vedova al figlio60. La procreazione e la dedizione alla famiglia divennero, di 

conseguenza, i due compiti verso i quali le madri e le mogli dei giapponesi avrebbero dovuto con-

sacrare la loro intera esistenza. In questo modo, il potere tentò di imbrigliare e di rendere manovra-

bile un intero settore della società, per mantere un saldo controllo sulle sue dinamiche interne.  

Le autorità si resero consapevoli del fatto che un aspetto fondamentale nella formazione di donne 

rispondenti all’ideale del ryōsaikenbo, stava proprio nella loro istruzione. Come affermano Davies e 

Ikeno nel saggio La mente giapponese, essendo state le donne dell’Impero nipponico incaricate del-

                                                
57 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 120. 
58 “[...] early Meiji policies promoting fukoku kyōhei (‘rich country, strong army’) and bunmei kaika (‘civilization and 
enlightenment’) did have an indirect impact on women’s roles [...]. [...] the effort to reshape women’s roles that com-
menced around the turn of the nineteenth century, in contrast, was wholly deliberate. Professional educators, including 
bureaucrats at the Ministry of Education, created a new prescription for Japanese womanhood, ryōsai kenbo (‘good wi-
fe, wise mother’), in the wake of the 1894-95 Sino-Japanese War. After 1899, ryōsai kenbo became the cornerstone of 
women’s education [...].”, Kathleen S. UNO, “Women and Changes in the Household Division of Labor”, in Gail Lee 
Bernstein (a cura di), Recreating Japanese Women, 1600-1945, Berkeley-Los Angeles University of California Press, 
1991, pp. 17-41, cit., pp. 37-38.  
59 Vedi Sharon N. NOLTE, Sally Ann HASTING, “The Meiji State’s Policy toward Women, 1890-1910”, p. 256. Sul mito 
del ryōsaikenbo vedi anche SEKIGUCHI Sumiko, “Confucian Morals and the Making of a ‘Good Wife and Wise Mo-
ther’: From ‘Between Husband and Wife there is Distinction’ to ‘As Husbands and Wives be Harmonious’”, Social 
Science Japan Journal, 13, 1, 2010, pp. 95-113. 
60 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 230-231. 
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la grandissima responsabilità della crescita e dell’educazione dei loro figli, diventava fortemente 

necessario, agli occhi delle autorità, che anche loro ricevessero una formazione adeguata. E’ per 

questo motivo che a partire dal periodo Meiji l’istruzione femminile venne posta sullo stesso piano 

di quella maschile:  
 

[...] si riteneva che in futuro esse sarebbero tutte diventate madri e avrebbero perciò avuto un’influenza 

formativa sull’istruzione dei loro figli.61 

 
Ryōsai kenbo presumed a greater degree of female competence; if properly educated, mothers could pre-

pare their children to be good subjects of the emperor by instilling in them diligence, loyalty, and patrio-

tism. Mothers thus would render service to the nation from the home. [...] The new order offered women 

unprecedented educational and vocational opportunities.62 

 
In linea con la nuova politica demografica, che ruotava attorno all’importanza della famiglia, del 

ruolo delle madri e della nascita di nuovi e numerosi sudditi dell’Impero, la gravidanza e la materni-

tà diventavano due momenti fondamentali nella vita delle donne giapponesi. Si caricavano di una 

profonda valenza morale, assumendo un carattere che si avvicinava alla sacralità63; quella stessa sa-

cralità che veniva attribuita al nucleo familiare, alla figura imperiale e all’intera Nazione del Sol 

Levante. 

Come è stato accennato in precedenza, tuttavia, la nuova politica promossa dai governi nei con-

fronti del ruolo della donna all’interno società non sempre diede i risultati sperati e le donne non si 

rivelarono essere quella realtà passiva e manipolabile che il potere voleva creare64. L’esempio più 

evidente è rappresentato dall’incapacità di ottenere risultati soddisfacenti dalla politica in favore 

delle nascite. Nei primi anni successivi alla Restaurazione Meiji cominciò a registrarsi un aumento 

della popolazione e, con sempre più enfasi, le autorità incentivarono una politica pronatale affinchè 

l’intera popolazione contribuisse alla mobilitazione di un Paese impegnato nello sforzo bellico. Tut-

tavia, questo tanto richiesto aumento del numero delle nascite, soprattutto negli anni in cui il Giap-

pone era concentrato nei diversi conflitti, non corrispose mai alle reali aspettative dei governi, a di-

mostrazione che le donne non si piegarono completamente ai dettami dello Stato, che le voleva sud-

diti remissivi, leali alla causa nazionale, completamente dedite alla cura della famiglia, alla procrea-

zione e all’educazione dei figli. In tempi di forti difficoltà economiche, infatti, le madri giapponesi 

continuarono a limitare il numero dei componenti della famiglia attraverso il ricorso all’aborto e 

                                                
61 Roger J. DAVIES, IKENO Osamu, “Ryōsaikenbo. ‘Buone mogli e madri sagge’. Le aspettative della società giapponese 
nei confronti delle donne.”, Roger J. Davies, Osamu Ikeno, (a cura di), La mente giapponese, Roma, Meltemi editore, 
2007, cit., p. 170. 
62 Kathleen S. UNO, “Women and Changes in the Household Division of Labor”, cit., pp. 38-40. 
63 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 231. 
64 Vedi Gail Lee BERNSTEIN (a cura di), Recreating Japanese Women, 1600-1945, Berkeley-Los Angeles University of 
California Press, 1991.  
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all’infanticidio65. Va sottolineato che, in quei tempi, un ulteriore incentivo a contenere il numero dei 

figli era rappresentato dal fatto che, più aumentava il numero di gravidanze per una donna, più au-

mentava il rischio della sua morte durante o dopo il parto, a causa di complicanze quali infezioni, 

emorragie, ecc., per le quali non esistevano ancora le conoscenze e gli strumenti adeguati per pre-

venirle o per curarle. Un altro aspetto che sottolinea maggiormente il fatto che le donne del Giappo-

ne nazionalista non sempre furono disposte ad adeguarsi all’ideale del ryōsaikenbo, è la nascita in 

questi anni dei primi movimenti femministi del Paese, nonostante le proibizioni dello Stato il quale 

non consentiva alle donne la partecipazione ad alcun tipo di attività politica66. Un ultimo fattore che 

indica la tendenza del mondo femminile a prendere le distanze dall’immagine imposta dalle autorità 

sul ruolo della donna nella società, è l’ingresso, a partire dai primi due decenni del Novecento, delle 

donne giapponesi nel mondo del lavoro, seppur inizialmente in misura molto limitata. Nonostante le 

iniziali esitazioni delle autorità nel mobilitare anche la fascia femminile della popolazione per paura 

che la principale funzione di generare nuovi e numerosi sudditi fosse incompatibile con la vita lavo-

rativa, in ultimo il governo si vide costretto a capitolare. Durante gli anni della Seconda Guerra 

Mondiale, di fronte alla necessità di nuova forza lavoro in quanto la maggior parte degli uomini abi-

li si trovava al fronte a combattere, il settore femminile venne mobilitato non soltanto per il suo ruo-

lo riproduttivo, ma anche per il lavoro vero e proprio, creando un precedente incancellabile per i 

cambiamenti che segnarono gli anni del dopoguerra67. 

Se, in seguito alla politica dei vari governi in materia di famiglia e di crescita demografica, cam-

biò sia il ruolo della donna all’interno della società sia l’atteggiamento nei confronti delle pratiche 

volte al controllo delle nascite, divenne necessario, al fine di avvalorare la nuova linea di pensiero, 

imprimere nella mente dei giapponesi una nuova visione anche in merito agli spiriti dei mizuko68. 

Secondo la concezione delle autorità di quegli anni, non poteva più essere tollerato il ricorso 

all’aborto o all’infanticidio da parte di donne che, al contrario, avevano il sacro dovere di partecipa-

re attivamente alla grandezza della loro Nazione. Per tentare di scoraggiare definitivamente tali pra-

tiche venne elaborato, in ambito religioso, un nuovo discorso che fissava un’immagine relativa a 

questa tipologia di anime carica di un inedito sentimento di tristezza. Essi, durante il periodo che va 

dalla fine dell’Ottocento alla metà del Novecento, non hanno ancora subito quel processo che li por-

                                                
65 Vedi Thomas R.H. HAVENS, “Women and War in Japan, 1937-45”, p. 928. 
66 Vedi Angela COUTTS, “Imagining Radical Women in Interwar Japan: Leftist and Feminist Perspectives”, Signs, 37, 2, 
pp. 325-355; SHIBAHARA Takeo, “Not only for the Welfare of the Nation but for the World and Human: The Interwar 
Suffrage Movement in Japan”, Journal of Women’s History, 24, 2, 2012, pp. 62-88.  
67 Vedi MIYAKE Yoshiki, “Doubling Expectations: Motherhood and Women’s Factory Work Under State Management 
in Japan in the 1930s and 1940s”, in Gail Lee Bernstein (a cura di), Recreating Japanese Women, 1600-1945, pp. 267-
295. 
68 Vedi CHIBA Tokuji, ŌTSU Tadao, Mabiki to mizuko: kosodate no fōkuroa [間引きと水子：子育てのフォークロア
ー] (L’aborto e gli spiriti dei bambini abortiti: usanze nella cura dei bambini), Tōkyō, Nōsangyoson bunkakyōkai, 1983. 
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terà a diventare anime inquiete e rancorose, paragonabili per alcuni aspetti agli spiriti dei goryō 御

霊 o dei muenbotoke 無縁仏. Tuttavia, rispetto al passato, quando questi spiriti scomparivano dalla 

memoria e dal mondo terreno69, cominciarono a essere descritti come anime completamente sole e, 

di conseguenza, profondamente tristi. Si potrebbe affermare che la situazione di tristezza che carat-

terizzava gli spiriti dei bambini d’acqua tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del periodo 

Shōwa, rappresenta uno stato intermedio tra la neutralità che li qualificava in periodo Tokugawa e il 

carattere di spiriti rancorosi e vendicativi che li contraddistinguerà a partire dagli anni Settanta del 

Novecento. Questo passaggio è fondamentale, in quanto costituisce una sorta di precondizione ne-

cessaria per il raggiungimento della loro attuale caratterizzazione. 

Il cambiamento più rilevante rispetto all’epoca precedente consiste proprio nel fatto che le anime 

dei mizuko iniziarono a essere rappresentate e non più fatte scomparire. Se in periodo Edo venivano 

pian piano dimenticate in quanto percepite come anime neutre, dal Meiji il nuovo discorso religioso 

cominciò a imporre ai vivi la loro presenza: le raffigurava tristi perchè confinate in una realtà di 

completa solitudine70. Il sentimento di infelicità di queste anime derivava dalla consapevolezza di 

essere state rifiutate dalle persone che più di chiunque altro avrebbero dovuto volere il loro bene, le 

loro madri71. Appare evidente che un discorso di tale portata aveva come unico scopo quello di 

condannare pubblicamente le donne che sceglievano di abortire o di eliminare un neonato, asso-

ciando a questo tipo di scelte un concetto di colpa e di disumanità che in passato non esistevano. Il 

nuovo discorso in merito all’immoralità delle donne risulta evidente nelle raffigurazioni di queste 

ultime su alcuni mabiki ema 間引き絵馬, tavolette votive, del tempo: 

 
A more general social and moral link between families and their dead children, especially those who died 

as a result of infanticide, was constructed publicly in the first half of the nineteenth century when large 

votive plaques [mabiki ema, 間引き絵馬] decrying the practice began to be offered and displayed at tem-

ples and shrines [...] Tipically these plaques, [...] show a mother smotheing her baby in the foreground, 

with a shadow or reflection behind revealing her true form to be that of a demon.72 

 
 

 

                                                
69 “[...] dead children in the Edo era are cared for not with the intention of recognizing them as a continuing part of the 
family and as herefore ignored units of society but for the express purpose of sending them off to buddhahood and in so 
doing of breaking their immediate ties to the family.”, Elizabeth G. HARRISON, “Strands of Complexity: The Emergence 
of ‘Mizuko kuyō’ in Postwar Japan”, Journal of the American Academy of Religion, 67, 4, 1999, pp. 769-796, cit., p. 
782. 
70 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 233. 
71 In alcuni casi, anche durante il periodo Edo le anime dei mizuko erano caratterizzate da un sentimento di tristezza. La 
differenza consiste nel fatto che, se a partire dal periodo Meiji, il loro dolore era provocato dall’essere stati abbandonati 
dalle loro famiglie, in periodo Edo la tristezza era provocata dalla loro condizione lungo le rive del fiume Sai, dove era-
no continuamente tormentate dall’azione dei demoni. 
72 HARRISON Elizabeth G., “Strands of Complexity: The Emergence of ‘Mizuko kuyō’ in Postwar Japan”, cit., p. 782. 
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Ad accompagnare le immagini presenti su questi mabiki ema, si trovano anche dei brevi testi che 

sottolineano maggiormente la crudeltà delle azioni delle donne rappresentate73. Rimarcando ulte-

riormente l’inumanità e la brutalità che le autorità giapponesi associavano a scelte quali aborto e in-

                                                
73 Per la traduzione del testo della terza immagine vedi Muriel JOLIVET, Japan: The Childless Society? The Crisis of 
motherhood, p. 123. 

Fig. 28-29-30: esempi di mabiki ema, 間引き絵馬 

 

 

 
Fig. 28 Fig. 29 

Fig. 30 



 96 

fanticidio, queste tavolette rientravano a pieno titolo nella politica che a partire dal periodo Meiji 

aveva come scopo quello di colpevolizzare le madri che non seguivano i dettami dello stato74. 
 

[...] in the nineteenth century, abortion and infanticide are labeled as killing and are construed as a grave 

social and moral problem which threatens the well-being of society itself. Such a stance could only be ta-

ken from a point of view that recognizes children, even unborn fetuses, as valuable (potential) members 

of society and the family, a stance in marked contrast to the earlier social and ritual invisibility of chil-

dren.75 

 
Per concludere, a partire dalla fine dell’Ottocento sia la figura della madre coinvolta in scelte che 

portavano alla creazione di un mizuko, sia la figura dei mizuko stessi, cominciarono a subire un 

cambiamento che si protrasse fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Poiché le donne giap-

ponesi erano chiamate a partecipare attivamente alla causa nazionale generando nuove forze al ser-

vizio dell’Impero, sia l’infanticidio sia l’aborto diventarono due pratiche inconciliabili con la politi-

ca imposta dallo stato76. Per scoraggiare coloro che, nonostante i divieti, ricorrevano a queste prati-

che per vie illegali, le autorità imposero una nuova visione che le descriveva come esseri non umani, 

equiparabili soltanto a demoni. L’analogia che in questo modo crearono affiancava l’impossibilità 

di essere cittadini leali alla causa nazionale e pronti a contribuire alla grandezza del loro Paese, alla 

scelta di eliminare potenziali sudditi del potente Impero che stavano creando. Si trattava, in altre pa-

role, di un discorso teso a colpevolizzare le donne per tentare di scoraggiare il ricorso all’aborto. 

Descrivendo questa scelta come un grave crimine commesso dalle madri, si rendeva necessario in-

tervenire anche sull’immaginario comune legato alla figura dei mizuko. Le autorità giapponesi capi-

rono che, facendo leva sulla condizione di tristezza nella quale si trovavano a vivere le anime dei 

mizuko a causa del rifiuto subito dai loro stessi cari, avrebbero alimentato maggiormente il senso di 

colpa che le donne dovevano provare in seguito a questo tipo di decisioni. 

 

 

3.2.2. Jizō 地蔵: figura ambigua 

  

Per legittimare le nuove esigenze legate alla politica di crescita demografica del Paese e il conse-

guente scoraggiamento delle pratiche dell’aborto e dell’infanticidio, non vennero riconsiderate so-

lamente l’immagine della donna e quella degli spiriti dei mizuko, ma anche la figura del bodhisattva 

Jizō dovette subire una rielaborazione. Fino alla fine del periodo storico precedente egli aveva rap-

                                                
74 Vedi CHIBA Tokuji, ŌTSU, Tadao, Mabiki to mizuko: kosodate no fōkuroa, pp. 65-77. 
75 Elizabeth G. HARRISON, “Strands of Complexity: The Emergence of ‘Mizuko kuyō’ in Postwar Japan”, cit., p. 783. 
76 Sulla condizione della donna durante la prima metà del periodo Shōwa vedi: Thomas R.H. HAVENS, “Women and 
War in Japan, 1937-45”, The American Historical Review, 80, 4, 1975, pp. 913-934. 
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presentato, nelle credenze della tradizione popolare, una guida compassionevole che conduceva gli 

spiriti dei mizuko lungo i sei mondi delle rinascite. I suoi compiti consistevano nell’aiutare le anime 

dei bambini ad affrontare i tormenti subiti da parte dei demoni nel sai no kawara e nel condurle 

lungo il cammino verso una loro rapida rinascita nel mondo terreno. A partire dal periodo Meiji, in-

vece, 
 
[...] Jizō is, at least in part, a bodhisattva that weeps over the death of newborns and fetuses. In this con-

text Jizō too becomes part of the panoply of means used to discourage such practices.77  

 
Anche questa figura, dunque, coinvolta al fianco delle madri nelle pratiche del controllo delle nasci-

te, venne manipolata e sfruttata dai governi nella creazione e nella diffusione della nuova ideologia 

pronatale78. 

Dopo l’introduzione del bodhsattva Jizō nel phanteon buddhista dell’arcipelago e il suo progres-

sivo avvicinamento alla gente comune, nell’immaginario tradizionale che perdurò per tutto il perio-

do Tokugawa, egli era considerato essere il bodhisattva che, mosso dalla compassione e in completa 

libertà, vigilava su tutti e sei i mondi delle rinascite ed era sempre pronto a calarsi in ognuno di que-

sti mondi per fare da guida, dare assistenza alle anime e salvare quelle che si trovavano in condizio-

ne di angoscia. Fu proprio a causa di questa sua caratteristica compassionevole e salvifica che nelle 

zone rurali del Giappone egli cominciò a essere considerato come Rokujizō 六地蔵, letteralmente 

“Jizō dei sei mondi” e, lungo le strade, agli incroci e ai confini dei villaggi, cominciarono a compa-

rire statue che lo raffiguravano. Fu per questo motivo che negli animi della popolazione giapponese 

cominciò a diffondersi un’associazione tra Jizō e un altro bodhisattva, Dōsojin 道祖神, la divinità 

fallica dei crocevia, della fertilità e della fortuna79. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
77 LAFLEUR William R., Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 123. 
78 Su Jizō vedi MANABE Kōsai, Jizō bosatsu no kenkyū [地蔵菩薩の研究] (Studio sul bodhisattva Jizō), Kyōto, 
Sanmitsudō Shoten, 1960.  
79 Vedi RAVERI Massimo, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 232. 
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Egli, dunque, a fianco della sua tradizionale caratteristica di accompagnatore compassionevole 

delle anime nel cammino verso la rinascita, cominciò ad assumere anche la nuova sfumatura di 

simbolo della fertilità80. Fu proprio alla diffusa associazione tra Jizō e la sua nuova funzione di pro-

tettore della fertilità alla quale ricorsero gli studiosi che, a partire dal periodo Meiji, sostenevano 

l’ideologia nazionalista e, di conseguenza, la politica di incentivazione demografica che caratterizzò 

il Giappone tra la fine dell’Ottocento fino alla sconfitta contro gli Stati Uniti nel 1945. 
 

Alcuni studiosi [...] influenzati dall’ideologia nazionalista dell’epoca, evidenziarono oltre misura questa 

analogia, fino a sostenere che essa rivelava la vera natura del bodhisattva, che in realtà era, secondo loro, 

il protettore della fertilità e della vita. [...] quel Jizō compassionevole verso il dolore della madre che ave-

va abortito e dello spirito del bambino mai nato, fu trasformato in un Jizō che benediceva la vita e donava 

la fertilità (Koyasujizō 子安地蔵 [Jizō protettore dei parti]) e che piangeva e soffriva a causa della morte 

dei feti; non proteggeva più i bambini morti, ma i bambini che dovevano nascere.81  

 
Le stesse raffigurazioni di Jizō che cominciarono a diffondersi dal pe-

riodo Meiji rendevano manifesta l’associazione di questo bodhisattva 

con i temi della fecondità e della riproduzione. L’aspetto anteriore del-

le statue non subì cambiamenti, mentre invece la parte posteriore era 

sempre più spesso rappresentata in maniera molto stilizzata in modo 

tale da renderlo simile a una forma fallica82: 
 
 

                                                
80 “Jizō was capable of quite another rendering, namely as a phallic form. In that sense this seemingly saintly and inno-
cent Buddhist bodhisattva can, under the aegis of a carver’s tools and an onlooker’s imagination, quite readly take on 
the aspect of a potent fertility symbol.”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 
124. 
81 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 232. 
82 Vedi Michael CZAJA, Gods of Myth and Stone: Phallicism in Japanese Folk Religion, New York, Weatherhill, 1974; 
SAKURAI Tokutarō (a cura di), Jizō shinkō [地蔵信仰] (Culto di Jizō), Tōkyō, Yūzankaku shuppan, 1988. 

 
 

Fig. 31-32-33: 
raffigurazioni di Dōsojin 道祖神 Fig. 33 
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Yanagida was a man of the Meiji [...] when he notes that Jizō, like the indigenous Dōsōjin deity, was a fi-

gure found frequently at crossroads, Yanagida not only assimilates the two but tends automatically to 

grant a priority to the Dōsōjin form and meaning. And since the Dōsōjin figures tipically are a male and 

female together – and at times even together in an erotic embrace – any association between them and 

Jizō tends to transfer some of the erotic and reproductive symbolism of the former to the latter.83 

 
Un chiaro esempio della nuova associazione con i temi della fertilità e del nuovo modo di rappre-

sentare la figura di Jizō si può trovare in una statua di questo bodhisattva situata nel parco di Ueno a 

Tōkyō. LaFleur la descrive nel seguente modo: 
 

Referring to as the “bearded Jizō”, it is, when viewed from the front, a man holding a staff and carrying a 

bodylenght cape. When the same Jizō is viewed from the rear – as everybody, of course, is invited to do – 

the cape has become a glans and the whole figure has an unmistakably phallic design.84 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I governi del periodo Meiji e quelli che si susseguirono nella guida del Paese fino al 1945, trovaro-

no in questo modo un ulteriore strumento volto a scoraggiare gli aborti e la soppressione dei neonati 

facendo leva, ancora una volta, sui sentimenti delle donne. Il ricorso alla sua funzione di protettore 

della fertilità ebbe, infatti, delle profonde conseguenze sia a livello ideologico che a livello psicolo-

gico. Egli passò dall’essere una guida compassionevole per tutte le anime dei mizuko e, come diretta 

conseguenza, una consolazione per le madri e una sorta di attenuazione al loro senso di colpa, a di-

ventare colui che piange per la triste situazione che le anime dei bambini morti si trovavano ad af-

frontare. La portata del cambiamento che subì la figura di Jizō fu considerevole: non rappresentan-

                                                
83 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 124. 
84 Ibidem. 

Fig. 35-36: statua del bodhisattva Jizō situata all’interno del parco di Ueno a Tōkyō 
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do più una speranza e una consolazione per le madri ma, al contrario, diventando la figura triste che 

piangeva per l’atrocità delle scelte delle donne, egli segnò l’avvio definitivo di quella tendenza, re-

gistrata nel discorso religioso giapponese di quegli anni, di colpevolizzare le madri che sceglievano 

di sottoporsi a un aborto anziché portare avanti la gravidanza donando alla Nazione nuovi sudditi e 

quindi nuova forza85. 

Nei periodi che seguirono l’epoca Tokugawa si può dire che il bodhisattva Jizō cominciò a esse-

re caratterizzato da una doppiezza sempre più ambigua di funzioni e di caratteristiche. Come affer-

ma LaFleur, infatti, a partire dalla fine dell’Ottocento egli veniva considerato dalla popolazione 

giapponese sia come mizuko Jizō, e quindi come bodhisattva incaricato della protezione di bambini 

mai nati (concezione derivata dai periodi precedenti), ma anche come koyasu Jizō, ovvero come 

protettore della fecondità e delle nascite (nuova funzione imposta dall’ideologia diffusasi a partire 

dal periodo Meiji): 
 
Prayers for increased fertility and successful childbirth may [...] seem strange if addressed to the same 

deity to whom are directed prayers on behalf of children intentionally “returned” to the unseen world. [...] 

Yet there is nothing illogical in this; the social context can explain it well.86 

 
Il contesto sociale al quale LaFleur fa riferimento è quello che vede le donne coinvolte nelle prati-

che dell’aborto o dell’infanticidio accusate da parte delle autorità e tacciate di crimini contro la loro 

stessa Nazione. Quello che i governi giapponesi non furono in grado di prevedere fu che la visione 

del bodhisattva Jizō da loro stessi imposta, cominciò a essere utilizzata a proprio vantaggio da colo-

ro che si trovavano nella necessità di controllare il numero delle nascite tramite le due pratiche so-

pra indicate. Diventava, in altre parole, una nuova forma di consolazione. Le madri che decidevano 

di interrompere la gravidanza (o di porre fine alla vita del neonato subito dopo il parto) rimandava-

no semplicemente la nascita del loro figlio, pregando per la sua rinascita in un momento successivo. 

Anche in questo caso, dunque, come era stato in passato, non volere un figlio in un determinato 

momento della propria vita non significava non volerlo affatto. Ciò che risulta evidente da questo 

discorso di ambiguità legato alla figura di Jizō è il sentimento di ansia che le donne del tempo vive-

vano, causata dall’enfasi che le autorità ponevano sulla colpa di cui esse si macchiavano nel mo-

mento in cui abortivano: 
 

Come giustamente osserva LaFleur, che Jizō fosse venerato per proteggere i bambini abortiti, oppure per 

aumentare la futura fertilità della donna, la cosa più chiara sull’ambiguità della sua figura è che era in o-

gni caso associata a una profonda ansietà, a una angoscia sulla procreazione, diffusa nel mondo femminile 

giapponese. [...] Infatti gli oppositori dell’aborto aggravavano il suo senso di colpa proclamando con mol-

                                                
85 Vedi SAKURAI Tokutarō (a cura di), Jizō shinkō [地蔵信仰] (Culto di Jizō), Tōkyō, Yūzankaku shuppan, 1988. 
86 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 127. 
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ta enfasi che interrompere la maternità era una azione nefasta che offendeva gli dei, che avevano dato agli 

uomini il dono della vita, e addolorava Koyasujizō, che per questo avrebbe privato la donna della sua fer-

tilità tanto da renderla incapace da quel momento di dare nuovamente la vita.87 

 
Anche in questo caso, tuttavia, le donne non si dimostrarono sempre disposte ad adeguarsi com-

pletamente alle nuove direttive imposte dalle autorità e fu così che l’ambiguità della figura di Jizō 

diventò, allo stesso tempo, anche lo strumento che le donne adottarono per aggirare i dettami dello 

stato88. L’indeterminatezza del ruolo di questo bodhisattva permetteva alle donne di mascherare, a-

gli occhi delle persone esterne, le loro vere intenzioni:  
 

In the era of close surveillance, it was largely in the “heart” of the devotee that the real reason for atten-

ding to such a Jizō could lie hidden; although in fact it could have been to pray for an aborted fetus, to all 

outer appearances it could also be to pray for another conception. [...] It is quite likely that many of the 

omnipresent “easy birth” Jizō of that period served in this double, ambiguous way as well. [...] Jizō’s very 

ambiguity, then, provided such women with a way of circumventing the authorities [...]. 89 

 
Nonostante la politica intrapresa dai vari governi giapponesi volta a imporre la nuova concezione di 

Jizō come protettore della fertilità e oppugnatore delle pratiche di controllo delle nascite, egli conti-

nuò a mantenere, agli occhi della gente comune, la sua caratteristica di bodhisattva compassionevo-

le e misericordioso verso le anime dei mizuko e verso le madri che si rivolgevano a lui affinché a-

vesse cura dei loro bambini. Continuò, in altre parole, a prevalere la concezione che, dal passato 

della storia del Paese, si era profondamente radicata nelle coscienze dei giapponesi durante tutto il 

periodo Tokugawa. 

E’ necessario, quindi, sottolineare il fatto che, nonostante la politica demografica e il nuovo di-

scorso ideologico diffuso dalle autorità al fine di sostenere la nuova linea guida del Paese nei con-

fronti della crescita del tasso di natalità, i governi non riuscirono mai a fermare completamente il 

ricorso all’aborto. La tendenza inedita di colpevolizzare le azioni delle donne attraverso le nuove 

caratteristiche di tristezza associata ai mizuko e di protezione della fertilità conferita al bodhisattva 

Jizō, non si rivelò sufficiente a scoraggiare le interruzioni di gravidanza che venivano praticate in 

forma illegale.  
 

[...] even though the Meiji government had a wider arsenal of tools both to promote population and to 

curb abortion and infanticide, these may have been much less effective than had earlier been thought. Al-

though the population climbed dramatically, this does not mean that abortion, now necessarily much more 

clandestine than it had been in Edo, came to a halt. Although even much more “black alley” than before, 

                                                
87 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 233. Vedi anche William R. LA-
FLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, p. 126. 
88 Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, pp. 126-131. 
89 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 129-130. 
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abortion clearly continued even when the police were on patrol and the govenment celebrated family life 

and maximal reproductivity.90 

 
 

 

3.2.3. Monaci e nazionalismo 

 

Come è stato affermato nei paragrafi precedenti, il Giappone tra il periodio Meiji e la fine della 

Seconda Guerra Mondiale andò incontro a dei profondi cambiamenti sia di politica interna sia di 

politica estera, che coinvolsero numerosi aspetti della vita del Paese, tra cui lo stesso discorso reli-

gioso. La politica imposta dai governi che si succedettero alla guida del Giappone, per dare legitti-

mità alla diffusione delle nuove idee del nazionalismo e del militarismo, si basò soprattutto su de-

terminate concezioni proprie del pensiero kokugaku 国学. Il Kokugaku, che letteralmente significa 

“Studi Nazionali” è un movimento intelletuale-letterario formatosi durante il periodo Tokugawa, i 

cui esponenti si prefissarono come scopo quello di riconsiderare la tradizione religiosa del Paese e 

l’identità dei suoi abitanti, e di recuperare gli autentici valori della popolazione giapponese. Tra i 

più importanti intellettuali del pensiero kokugaku vi furono Kamo no Mabuchi (1697-1769), Ueda 

Akinari (1734-1809), Motoori Norinaga (1730-1801) e Hirata Atsutane (1776-1843)91. Un contribu-

to fondamentale allo sviluppo delle teorie del movimento fu apportato da Norinaga, il quale operò 

una rivisitazione del Kojiki atta a rivalutare i miti del culto dei kami in maniera tale da dare vita ad 

una vera e propria tradizione religiosa shintoista e a sottolineare la centralità del ruolo del tennō nel-

la cultura dell’arcipelago. Alla sua opera si aggiunse quella di Hirata Atsutane, il quale enfatizzò ul-

teriormente la centralità e la superiorità della tradizione shintō rispetto a tutte le altre forme religio-

se e la purezza del popolo giapponese in quanto generato dagli dei. I lavori di questi due intellettuali 

e degli altri esponenti del pensiero kokugaku posero le basi ideologiche sulle quali si imperniò la 

politica nazionalista e imperialista successiva alla Restaurazione Meiji92. Gli oligarchi del periodo 

Meiji, infatti, ripresero alcune concezioni elaborate nel periodo precedente dal pensiero kokugaku 

per dare vita e diffondere un’idea di shintō inteso come la tradizione religiosa originaria e autentica 

dell’arcipelago, che consolidasse l’idea di unicità del popolo giapponese e dell’esistenza di una mo-

rale nazionale. 

Fin dal passato, la tradizione dei culti dei kami era stata utilizzata per giustificare le idee in meri-

to alle origini divine della famiglia imperiale. Per questo motivo, a partire dalla fine del XIX secolo 

                                                
90 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 123. 
91 Vedi Mark MCNALLY, “Who Speaks for Norinaga? Kokugaku leadership in Nineteenth-Century Japan”, Japanese 
Journal of Religious Studies, 38, 1, 2011, p. 130. 
92 Vedi Rosa CAROLI, Francesco GATTI, Storia del Giappone, pp. 120-122. 
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fino al 1945, l’idea di shintoismo postulato dagli studiosi del pensiero kokugaku venne utilizzata 

come strumento principale per avvalorare la politica nazionale promossa dallo stato93. Come affer-

ma Hardacre, il supporto fornito dall’invenzione di una tradizione religiosa shintoista all’ideologia 

imperiale fu fondamentale, in quanto pose le basi per legittimare la diffusione dell’idea delle origini 

divine dell’Imperatore, considerato a tutti gli effetti un kami in terra (akitsu mi kami 現つ御神, im-

peratore divino, arahitogami 現人神, kami in forma umana) e, di conseguenza, per avvalorare la 

teoria delle origini divine dell’intera popolazione giapponese in quanto discendente dell’Imperatore 

e degli dei e della sua unicità in quanto razza superiore94. Hardacre distingue diverse fasi che segna-

rono, a partire dal 1868, la relazione che si instaurò tra la tradizione religiosa e lo stato. Le prime 

due sono quelle che vanno dal 1868 al 1880 e dal 1880 al 1905. Più importanti per l’avvicinamento 

delle due realtà furono i periodi tra il 1905 e il 1930 e, in seguito tra il 1930 e la fine della guerra nel 

194595. 

Il rapporto di correlazione che si instaurò tra lo stato e il culto dei kami rappresentò la risposta 

che le autorità di governo riuscirono a trovare per permettere alla popolazione dell’arcipelago di af-

frontare le novità sociali, economiche e politiche che questa fu costretta a vivere dopo che il Paese, 

uscito da un isolamento durato più di due secoli, si dovette misurare con l’Occidente. La strategia 

adottata si basò sul recupero di alcuni valori del passato percepiti come vicini alla vera natura del 

popolo giapponese, con il fine ultimo di dare vita a una nuova e autentica tradizione del Paese. De-

finito da Raveri come “discorso identitario”, l’invenzione di una tradizione divenne il fattore che 

impedì al Giappone di sgretolarsi sotto il peso di una rapida, e a volte incongruente, trasformazio-

ne96.  

                                                
93 “[...] postwar Japanese scholars stressed the Meiji state’s manipulation of ideology, namely the emperor’s deification 
and the Shintō’s reinvention.”, FUKASE-INDERGAARD Fumiko, Michael INDERGAARD, “Religious Nationalism and the 
Making of Modern Japanese State”, Theory and Society, 37, 4, 2008, pp. 343-374, cit., p. 344. 
94 Vedi Helen HARDACRE, Shinto and the State, 1868-1988, Princeton-Oxford, Princeton University Press, 1991 (I ed. 
1989), p. 59. “The idea of the ‘eight corners of the world under one roof’ (hakkō ichiu [八紘一宇] was interpreted to 
mean that the Japanese were a superior people with a mission to rule the entire world.”, HARDACRE, cit., p. 40. 
95 Vedi Helen HARDACRE, Shinto and the State, 1868-1988, pp. 23-24, “Shrines and their priests were expected to serve 
the nation in fostering patriotism [...]. In this era, popular religious life became profoundly influenced by the state’s 
relation with Shintō.”, HARDACRE, cit., p. 23. 
96 Raveri spiega il discorso del mito identitario affermando che ogni Paese, in quanto realtà dinamica e complessa, nel 
corso della sua storia vive diverse fasi, alcune di chiusura e altre di apertura e cambiamento. Queste ultime rischiano di 
rivelarsi pericolose per una cultura poiché se il livello di cambiamento risulta eccessivo, il Paese rischia di non riuscire 
a farvi fronte e di cedere sotto il peso delle innovazioni. Non fu ciò che successe al Giappone, il quale fu in grado di ri-
spondere alle trasformazioni portate dall’apertura all’Occidente grazie all’elaborazione di un “discorso identitario”. “Il 
pericolo latente è che i processi innovativi siano troppo accelerati e quindi possano sfuggire e vincere le strategie di 
controllo sociale, creando quindi la sensazione di disorientamento culturale, di perdita di significati. Come appunto av-
venne nel Giappone di allora. In questi casi, la costruzione di una ‘identità’ che riintegri la coerenza del sistema cultura-
le diventa una esigenza di fondamentale importanza. Il discorso identitario è una costruzione simbolica astratta e fittizia: 
è un mito. Eppure proprio grazie a questa ‘illusione’ molte società in rapido sviluppo, come il Giappone, riuscirono in 
qualche modo a ‘vedersi’, a ritrovarsi e a dare un senso agli avvenimenti che avevano stravolto il panorama culturale 
consueto [...] Il passato viene riletto, si estrapolano idee e concezioni utili al presente in cui si vive [...] E alla fine di 
questo processo di elaborazione simbolica si dice che questa è la vera identità, la autentica natura della ‘nostra’ gente. 
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In primo luogo, è necessario sottolineare il fatto che, quando si parla del discorso identitario di una 

Nazione, solitamente si fa riferimento a un elemento che nella natura di un determinato gruppo so-

ciale non esiste. Nella maggior parte dei casi si tratta di una costruzione fittizia, di un’idealizzazione 

creata dalle autorità al governo necessaria, nei momeni di repentini e radicali rinnovamenti, a dare 

una base legittima al loro operato. 
  

The third point to be discussed in relation to invention of tradition is the complicated relationship of mo-

dern traditions to social power. Most (though not all) traditions are produced by elites, and some are con-

sciously fashioned as instruments of control. This process is quite clear in the political sphere. In Japan as 

throughout the industrialized world, the rise of the nation-state in the late nineteenth century produced an 

outpouring of new national symbols and rites such as flags, anthems, and holidays, as well as new (e.g., 

public health) or reorganized (e.g., armed forces) state institutions that created and imposed their own di-

scourses of social contol. The idea of ‘the nation’, after all, stands as the mega invented tradition of the 

modern era.97 

 
In secondo luogo, nel creare la “favola” del mito identitario, i governi hanno da sempre rivolto le 

loro attenzioni al passato, considerato la culla della natura autentica di ogni popolo.  
 

Yet it is important to remember that instilling a consciousness of being imperial 

subjects was only part of the process of (mis)using history to create a cohesive 

Japanse identity. The process involved – in fact it required – the wide circulation 

of common practices that claimed to represent continuous and stable culture. In 

other words, ‘tradition’ contributed to the formation of national identity though 

the ideal function of collapsing time and reifying space. Troping new or newly 

configured cultural practices as tradition removed these practices from historical 

time. They were read back into the undifferentiated time of ‘the Japanese past’ 

to be recuperated not merely as values and practices that had withstood the test 

of time, but as signs of a distinct and unified Japanese culture.98 

 

In questo, dunque, il Giappone non fece eccezione, rivolgendo lo sguardo alle idee promosse dal 

kokugaku che elaborò, in periodo Tokugawa, un’idea di shintoismo come elemento percepito come 

il più vicino alla tradizione religiosa originaria del Paese. Fu così che, tra il 1868 e il 1871 il gover-

                                                
Non è vero: una società ha molteplici ‘identità’ che per di più si trasformano nel tempo. Ma in una fase di forte muta-
mento è utile credere in una visione ‘mitica’ del proprio paese, una visione molto chiara, molto stabile cui ancorarsi, 
non per capire il passato, ma per dare un senso al proprio futuro.”, Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza 
religiosa giapponese, cit., pp. 270-273. 
97 Stephen VLASTOS, “Tradition. Past/Present Culture and Modern Japanese History”, in Stephen Vlastos (a cura di), 
Mirror of Modernity. Invented Traditions of Modern Japan, Berkeley-Los Angeles, University of California Press, 
1998, cit., p. 8. 
98 Stephen VLASTOS, “Tradition. Past/Present Culture and Modern Japanese History”, cit., p. 11. 
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no Meiji cominciò a promuovere il culto dei kami come religione di stato, dando vita a quello che 

prese il nome di kokkashintō 国家神道, letteralmente “shintō di stato”99.  

Si trattava di una forma idealizzata di shintoismo, una versione di “shintō autentico” che nella 

realtà dei fatti non era mai esistito nella storia del Paese. I principali elementi sui quali i governi po-

sero maggiore rilevanza furono l’idea di famiglia come struttura base dell’intera società, il culto de-

gli antenati e degli dei, la figura dell’imperatore come Padre della Nazione e di tutto il popolo, e le 

teorie di purezza e superiorità del Giappone. Nella loro visione erano questi gli aspetti che avevano 

caratterizzato la tradizione dei kami prima che la sua purezza venisse contaminata dall’arrivo 

nell’arcipelago di tradizioni religiose estranee allo spirito nipponico. Invero, la religione nella forma 

descritta durante quel periodo non era mai esistita anzi, quello che il governo voleva far passare 

come il “puro shintō” era stato, nella realtà dei fatti, una forma religiosa caratterizzata da una com-

binazione di culti eterogenei100. Non solo, tutto l’ambito religioso dell’arcipelago era stato caratte-

rizzato dall’unione di tradizioni diverse: le tre principali tradizioni religiose, culto dei kami, buddhi-

smo e confucianesimo, trovarono dei punti di contatto e, oltre a intrecciarsi una con l’altra, instaura-

rono un profondo legame con lo stato e le politiche che questo promuoveva101. 

Un posto di primaria importanza all’interno nuovo discorso religioso venne assegnato alla figura 

dell’Imperatore, di origine divina. Egli rappresentava l’elemento intermedio tra gli dei (i kami) e gli 

uomini e, di conseguenza, la garanzia della natura divina di tutto il popolo giapponese, grazie 

all’associa-zione che in quegli anni si instaurò tra il corpo divino dell’Imperatore e il kokutai 国体, 

il “corpo della nazione”102. L’imperatore rappresentava in questo modo le fondamenta della nuova 

ideologia. Egli si trovava al vertice della costruzione sulla quale si basavano le teorie portate avanti 

dal kokkashintō: creava le basi sulle quali si reggeva il culto degli antenati, che a sua volta costitui-

va il cardine attorno al quale ruotava l’istituzione della famiglia patriarcale e gerarchica. 
 

The nationwide orchestration of ritual was an attempt at the most daring social engineering. Here was a 

plan to use religion to unify the people in a single cult, headed by the emperor as head priest, focused u-

pon his ancestors (and later the war dead), who had also been declared national deities.103 

 

                                                
99 Vedi FUKASE-INDERGAARD Fumiko, Michael INDERGAARD, “Religious Nationalism and the Making of Modern Japa-
nese State”, p. 356. 
100 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 275.  
101 FUKASE-INDERGAARD Fumiko, Michael INDERGAARD, “Religious Nationalism and the Making of Modern Japanese 
State”, cit., p. 350. 
102 Sulla natura divina dell’Imperatore vedi OHNUKI-TIERNEY Emiko, “The Emperor of Japan as Deity (Kami)”, Ethno-
logy, 30, 3, 1991, pp. 199-215. 
103 Helen HARDACRE, Shinto and the State, 1868-1988, cit., pp. 32-33. “Hardacre argues that the deification of the war 
dead was the area where the Meiji state most effectively manipulated Shinto. The cult of the war dead ‘tapped Japan's 
oldest and most affectively laden area of religious life, the cult of the dead and the ancestors’”, FUKASE-INDERGAARD 
Fumiko, Michael INDERGAARD, “Religious Nationalism and the Making of Modern Japanese State”, cit., p. 369. 
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Nel tentare di imporre il nuovo discorso religioso impregnato di toni nazionalistici, il potere aveva 

bisogno di un’altra tradizione religiosa presente nel Paese alla quale contrapporre lo shintō, in ma-

niera tale da evidenziare maggiormente i caratteri di purezza e autenticità propri di quest’ultimo. Ad 

assolvere questo compito fu il buddhismo. Questo venne utilizzato dai governi come controparte 

necessaria per avvalorare le idee che stavano diffondendo e la politica che adottarono fu quella di 

separare nettamente i confini delle due tradizioni religiose. La linea seguita durante la restaurazione 

del potere imperiale del periodo Meiji fu quella di prendere nettamente le distanze dalla politica del 

periodo precedente. Il bakufu aveva instaurato fin dall’inizio un forte legame con le istituzioni bud-

dhiste e, di conseguenza, le autorità che dal periodo Meiji vollero segnare un confine netto e ben de-

finito tra la loro politica e quella antecedente, guardarono con sospetto a questa tradizione religio-

sa104. Fu per questo motivo che, a partire dalla fine dell’Ottocento, misero in atto un’operazione di 

completa separazione dalle istituzioni buddhiste, e la tradizione religiosa shintoista cominciò a esse-

re idealizzata in quanto simbolo dell’autentico spirito nipponico e strumento di unità nazionale105. 

Inizialmente la linea di condotta che prevalse fu quella di perseguire i monaci e i templi buddhi-

sti con azioni che spesso sfociavano nella violenza. Come conseguenza della politica di separazione 

delle due tradizioni religiose, le azioni di saccheggio nei confronti dei templi avvennero con sempre 

maggiore frequenza: le terre venivano confiscate, i templi e gli oggetti sacri distrutti. Di conseguen-

za, oltre a perdere il supporto e la protezione dello stato, il mondo buddhista registrò anche delle 

considerevoli perdite materiali106. In seguito, tuttavia, le autorità dovettero riconsiderare il loro at-

teggiamento a causa dell’intervento della popolazione che non condivideva le azioni di rappresaglia 

verso gli esponenti di questa tradizione religiosa. Nonostante quello che i governi volevano far cre-

dere, infatti, da secoli il buddhismo era ormai profondamente radicato nella cultura 

dell’arcipelago107. Fu per questo motivo che, a una politica di persecuzione, fece seguito una linea 

di condotta più moderata volta soltanto a serrare il controllo sulle attività delle comunità buddhiste 

                                                
104 Vedi James Edward KETELAAR, Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan. Buddhism and Its Persecution, Princeton, 
Princeton University Press, 1990, p. 45 “[...] Buddhism clearly held an ambiguous social position. [...] the apparently 
simple, straightforward, and brilliant strategy adopted by the Meiji ideologues to resolve this seeming dilemma was to 
“separate Shinto from Buddhism” (shimbutsu bunri [神仏分離]. In the process of carrying out this “separation”, it was 
necessary to define, even to create, what in fact “Shinto” and “Buddhism” were.”, KETELAAR cit., p. 45. Sullo Shintō e 
il Buddhismo in periodo Meiji vedi anche John BREEN, “Ideologues, bureaucrats and priests: on ‘Shinto’ and ‘Bud-
dhism’ in early Meiji Japan”, in Shinto in History. Ways of the Kami, John Breen, Mark Teeuwen (a cura di), Richmond, 
Curzon Press, 2000, pp. 230-251. 
105 Vedi John BREEN, Mark TEEUWEN, A New History of Shinto, Malden-Oxford-Chichester, Wiley-Blackwell, 2010, 
pp. 7-17. 
106 Vedi Helen HARDACRE, Shinto and the State, 1868-1988, p. 28. 
107 “It was recognized that Buddhism could not be expunged from the Japanese archipelago and that it was, in fact, an 
important and useful aspect of definitions of cultural and historical identity. [...] Buddhism was gradually being incor-
porated into the acceptable nation past, the orthodox national history central to the legitimating strategies of the Meiji 
state.”, James Edward KETELAAR, Of Heretics and Martyrs in Meiji Japan. Buddhism and Its Persecution, Princeton, 
Princeton University Press, 1990, cit., p. 85. 
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in maniera tale da impedire qualsiasi possibile forma di dissenso e garantirsi, anche da parte degli 

esponenti di questa tradizione religiosa, un appoggio alla causa nazionalista108. 

Una delle caratteristiche del buddhismo che maggiormente lo aveva allontanato dall’operato dei 

governi di quegli anni era la sua posizione in materia di famiglia e di controllo delle nascite. 
 

[Buddhists] were more flexible on this point [abortion] than were the Confucians and proponents of late 

Kokugaku. The latter, especially, mixed religion and politics unabashedly; beginning in the nineteenth 

century a family's reproductivity was read as an index to patriotism. This became intense in the Meiji pe-

riod - an eloquent demonstration of Bellah's observation that in Japan “the family does not stand over a-

gainst the polity but is integrated into it and to an extent penetrated by it.”. 

Therefore, the Buddhist stance at that time was charged with being a threat to national well-being and as a 

flagrant offense to the gods - gods that protect the nation and are happiest when people's “seeds” germina-

te into whole persons in great numbers.109 

 
Se, nei periodi passati della storia del Giappone, la sua posizione in merito a tali questioni era stata 

di tacito assenso, a partire dall’inizio del periodo Meiji questo atteggiamento non era più accettabile 

da parte dei governi. La loro politica in favore dell’aumento del tasso delle nascite e della creazione 

di famiglie numerose e leali alla causa nazionalista contrastava fortemente con la condotta tollerante 

e comprensiva propria della tradizione religiosa buddhista. 
 

During the later half of the nineteenth century, much changed in Japan. What the government perceived 

as a “population stagnation” conflicted with imperial designs. Japan's growing need for human manpo-

wer, a need that was to grow with rapid industrialization and a military buildup for foreign wars, fit hand-

in-glove with the antiabortion arguments advanced early in the nineteenth century by Kokugaku advoca-

tes and Confucians. This meant that a process was in place that led to the criminalization of abortion soon 

after the Meiji Restoration in 1868. During the latter half of the nineteenth century and the first half of the 

twentieth, therefore, the case against abortion, identifiable with this Shinto revival and with Confucian 

points of view, held sway in Japan. What I call “fecundism” became the order of the day and was associ- 

ated in the public mind with “family” values.110 

 
Come conseguenza al fatto che, per poter continuare a operare all’interno della tradizione religiosa 

buddhista, anche i monaci dovettero accettare la politica nazionalista che si impose in Giappone, il 

loro atteggiamento nei confronti dell’aborto e dell’infanticidio subì necessariamente un cambiamen-

to. Se in passato le istituzioni buddhiste avevano compreso le necessità delle madri e avevano tenta-

to di aiutarle ad alleviare il loro dolore per mezzo delle preghiere e dello svolgimento dei riti in fa-

vore delle anime dei mizuko, durante gli anni caratterizati dall’ideologia nazionalista questo com-

                                                
108 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 279. 
109 William R. LAFLEUR, “Contestation and Consensus: The Morality of Abortion in Japan”, Philosophy East and West, 
40, 4, 1990, pp. 529-542, cit., p. 532. 
110 William R. LAFLEUR, “Contestation and Consensus: The Morality of Abortion in Japan”, cit., p. 533. 
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promesso non potè più essere portato avanti. Abbracciando la causa nazionalista, dunque, il soste-

gno dei monaci buddhisti alle pratiche del controllo delle nascite, almeno a livello ufficiale, dovette 

venire meno.  
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4. MIZUKO KUYŌ 水子供養  DAL DOPOGUERRA A OGGI 
 

 

 

Con l’idea di salvare la donna  

dalla schiavitù della maternità, 

l’aborto le impone un’altra forma 

 di schiavitù: il senso di colpa. 

(Hélène Grémillon, Il confidente) 

 

 

4.1. IL CULTO OGGI 
 

 

A partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, l’atteggiamento del governo giapponese nei 

confronti di tematiche quali la religione, la famiglia, l’aborto e la contraccezione subì un drastico 

cambiamento1. Due degli aspetti che maggiormente avevano caratterizzato la politica del Paese fin 

dall’inizio del periodo Meiji, ovvero l’orientamento nazionalista e imperialista e l’attenzione verso 

la crescita della popolazione tramite l’incentivazione del tasso di natalità, persero le basi ideologi-

che sulle quali si erano fondati.  

Durante il conflitto, non soltanto il Giappone subì delle innumerevoli perdite tra le fila 

dell’esercito, ma la stessa popolazione civile si trovò a vivere in condizioni sempre più problemati-

che a causa dei frequenti bombardamenti statunitensi e di una scarsità di cibo ormai dilagante2. In 

seguito alla capitolazione del Paese, alle difficoltà affrontate quotidianamente dalle persone rimaste 

in patria si aggiunsero anche quelle dei soldati che fecero ritorno dal fronte3. Dopo la fine della 

guerra il Giappone fu pertanto costretto a fare i conti con la politica promossa nei decenni preceden-

ti: 

                                                
1 “Japan’s defeat in World War II drastically changed relationships between the state, the family and the individual.”, 
TSUJI Yohko, “Death policies in Japan: the state, the family, and the individual”, in Roger Goodman, Family and social 
Policy in Japan. Antropological Approaches, Cambridge, Cambridge University Press, 2002, pp. 177-199, cit., p. 183. 
2 “Food was even more worrisome to Japanese women in wartime. Restrictions were combined with exhortations as e-
arly as 1939 to encourage restraint in the kitchen. [...] Housing too became a nightmare, especially under the impress of 
air raids and the evacuation of at least ten million persons to the countryside, not to mention the deliberate destruction 
of block after block of city homes to create fire-breaks in the event of bombing.”, Thomas R.H. HAVENS, “Women and 
War in Japan, 1937-45”, The American Historical Review, 80, 4, 1975, pp. 913-934, cit., p. 932.  
3 Come afferma Hardacre, alla fine della guerra le problematiche principali alle quali le autorità al potere dovettero fare 
fronte furono due: la carenza di cibo e la prospettiva di un incremento smisurato della popolazione causato dal ritorno in 
Patria sia dei membri dell’esercito sia delle persone che si erano stabilite nelle colonie. Vedi Helen HARDACRE, Marke-
ting the Menacing Fetus in Japan, Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1999, cit., p. 52. 
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The death of so many Japanese was quickly followed, in 1945, by the death of the ideology that had pro-

pelled the war. In the days, months, and years of the postwar period, the Japanese became deeply aware, 

through their own bitter experience, of how ironic and tragic the actual results of a program of demogra-

phic promotion can be. Natalism, especially when pushed by a totalitarian state, can itself lead to death on 

a mass scale – even the depletion of a population. In Japan the horrible experience of the war discredited 

the nineteenth-century claim that above all the Shinto gods wanted to see Japan as “a well-populated pla-

ce, bustling with people.”4 

 
Un problema al quale i giapponesi dovettero far fronte negli anni immediatamente successivi al 

termine del conflitto fu il rapido aumento delle nascite. Quello che i governi avevano auspicato ne-

gli anni che precedettero e che accompagnarono il coinvolgimento della Nazione nella Guerra 

Mondiale, si verificò, in maniera del tutto spontanea, quando invece la necessità primaria era quella 

di contenere il numero della popolazione per poter far fronte alle condizioni di miseria in cui versa-

vano tutti gli abitanti dell’arcipelago5. Durante gli anni in cui le autorità promuovevano una politica 

in favore dell’incremento delle nascite, la maggior parte degli uomini sposati o in età da marito si 

trovava al fronte, impegnata a combattere i nemici: questo fattore aveva rappresentato un evidente 

ostacolo alla creazione di famiglie numerose e alla generazione di sudditi che potessero rimpolpare 

le fila dell’esercito. Il rimpatrio dei militari e di coloro che si erano stabilizzati nei territori occupati, 

al contrario, comportò anche il ritorno a una vita quasi normale e coincise con quello che viene de-

finito dagli studiosi come un vero e proprio “baby boom”6. Nelle difficili condizioni in cui si trova-

va a vivere la popolazione durante i primi anni dell’occupazione americana, il repentino aumento 

delle nascite si rivelò essere tutt’altro che un fattore positivo. Nel giro di appena tre anni, dunque, la 

situazione del governo giapponese si era completamente capovolta: dalla promozione di una politica 

pronatale, il Paese si trovò a dover affrontare il grave problema della sovrappopolazione. 
 

After World War II Japan was a defeated country occupied by a foreign army. Stripped of its colonial 

possession, its imperial aspirations lay shattered. Twenty percent of all housing was destroyed during air 

raids [...] and in 1947, four million families were still homeless. The economy was in ruins – about 25 

percent of the national wealth had been devoted to the war between 1941 and 1945 – and inflation was 

rampant. Agricultural production declined so severely that in 1946 the finance minister announced that 10 

million people were at risk of starving to death. [...] Meanwhile, millions of soldiers and civilians were 
                                                
4 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, Princeton, Princeton University Press, 1994, cit., 
p. 135. 
5 Ibidem. 
6 “While the postwar babyboom was common to all coutries that had participated in the war, Japan’s case was extreme: 
nowhere else in the world did the postwar babyboom begin with such manitude and end so abruptly. The crude birth 
rate in 1947 marked a sudden jump to 34.3 per thousand from 22.5 of the previous year. But in mid-1948, the rate of 
birth began to slow down, registering at 33.5 in that year. In 1950, the crude birth rate was below 30, and after that, it 
started falling even faster. In 1957, it was 17.2, halved in merely ten years since 1947.”, AMEMIYA Kozy K., The Road 
to Pro-Choice Ideology in Japan: A Social History of the Contest between the State and Individuals over Abortion, San 
Diego, University of California, 1993, tesi non pubblicata, cit., p. 154-155. 
http://search.proquest.com/pqdt/docview/304022924/13B466B7FF428982749/1?accountid=17274 
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being repatriated from the former colonies, and the birth rate was soaring. Between returnees and the 

baby boom, the population increased by 11 million people in only five years (from roughly 72 million in 

1945 to 83.2 million in 1950).7  

 
In una tale situazione, il ricorso all’infanticidio, all’abbandono dei neonati e agli aborti clande-

stini crebbe in modo esponenziale. A ciò si aggiunse anche la preoccupazione, condivisa dalle forze 

di occupazione e dallo stesso governo giapponese, che il Paese non sarebbe riuscito ad avviare un 

recupero economico fintantochè non fosse stato possibile migliorare le condizioni di vita degli abi-

tanti e ridurre lo spaventoso aumento demografico8. Furono queste le circostanze che costrinsero le 

autorità dell’arcipelago a prendere dei provvedimenti in merito a una politica sul controllo della cre-

scita della popolazione, arrivando, in ultimo, a emanare una legge che legittimava il ricorso 

all’aborto.   
 

Such a birth rate, however, was not really a boon in a nation still suffering a severe scarcity of resources. 

Many babies were unwanted and could not be cared for; the rate of infanticide and abandonment rose 

dramatically. These conditions for mothers and children led to the politics necessary to bring about, at 

long last, the decriminalization of abortion.9 

 
With the neutral oversight of the Allied Occupation, the newly reorganized Ministry of Health and Welfa-

re (Kōseishō [厚生省]) embarked upon a policy of limiting population growth. A hallmark of this policy 

was the Eugenics Protection Law of 1948, which legalized abortion (by licensed physicians only) in a 

number of circumstances, including (by an amendment  of 1949) economic hardship.10 

 
Fu così che, per far fronte al problema della sovrappopolazione, nel 1948 venne emanata la 

Yūsei hogo hō 優生保護法, Legge per la protezione eugenetica.  

E’ interessante notare, a questo punto, che erano passati solamente otto anni dall’emanazione 

della Kokumin Yūsei hō 国民優生法 (Legge eugenetica nazionale) che, con lo scopo finale di mi-

gliorare i caratteri ereditari della popolazione giapponese e preservare la purezza della razza nippo-

nica, introduceva una deroga che consentiva il ricorso all’aborto in un periodo della storia del Paese 

in cui l’interruzione della gravidanza e le forme di controllo delle nascite erano severamente proibi-

                                                
7 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, Princeton-Woodstock, 
Princeton University Press, 2001, cit., pp. 36-37. 
8 Sia le forze di occupazione sia le autorità giapponesi al governo temevano una incontrollata crescita della popolazione, 
in quanto una tale situazione non avrebbe consentito al Paese di incanalare le sue forze verso una ripresa dell’economia. 
La paura principale consisteva nel fatto che, se questa condizione non si fosse realizzata, tale situazione avrebbe potuto 
rappresentare un ostacolo al raggiungimento della democratizzazione e della stabilità economica e sociale. Vedi Tiana 
NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 37; AMEMIYA Kozy K., 
The Road to Pro-Choice Ideology in Japan: A Social History of the Contest between the State and Individuals over A-
bortion, cit., p. 155. Vedi anche Deborah OAKLEY, “American-Japanese Interaction in the Development of Population 
Policy in Japan, 1945-52”, Population and Development Review, 4, 4, 1978, pp. 617-643. 
9 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 135. 
10 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., pp. 52-53. 
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te per legge. La clausola consentiva il ricorso all’aborto volontario nel caso in cui si rendeva neces-

sario prevenire la diffusione di caratteristiche quali malattie ereditarie, fisiche o mentali, ritenute 

contrarie all’idea di superiorità della razza nipponica. Nonostante il breve periodo di tempo inter-

corso tra la promulgazione delle due leggi, gli effetti prodotti da queste sugli abitanti dell’arcipelago 

furono completamente diversi. La prima, benchè promuovesse le teorie eugenetiche diffuse sia 

nell’arcipelago sia nei Paesi ai quali quest’ultimo era alleato, non incontrò il completo favore delle 

autorità al governo che preferirono portare avanti una politica di incentivazione delle nascite e 

l’idea di una grande “famiglia nazionale” per creare uno stato potente e superiore. Di conseguenza, 

la Kokumin Yūsei hō non apportò rilevanti cambiamenti al numero degli aborti ufficiali che, al con-

trario di quelli illegali, registrarono una diminuzione. Solamente otto anni dopo, invece, la Yūsei 

hogo hō venne accolta in maniera del tutto diversa. Promossa dalle autorità per tentare di porre un 

freno all’aumento incontrollato del numero della popolazione in un periodo di serie difficoltà eco-

nomiche, essa si fondava sulle stesse idee eugenetiche contenute nella precedente Kokumin Yūsei 

hō, idee decadute nel resto del mondo dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale a causa delle 

amenità perpetrate in loro nome. In un momento in cui l’intera popolazione si trovava a dover af-

frontare le difficoltà che fecero seguito alla disfatta subita nel Conflitto Mondiale, la legge promos-

sa dalle stesse autorità rappresentò un utile strumento per tutte le persone che necessitavano di con-

trollare il numero dei membri della famiglia: ciò che ne derivò fu un aumento esponenziale rispetto 

agli anni precedenti del numero delle interruzioni di gravidanza effettuate legalmente. 

Va sottolineato il fatto che la Yūsei hogo hō non legalizzava completamente il ricorso all’aborto 

ma ne permetteva l’utilizzo in alcune determinate situazioni. Il Codice Penale del 1907, infatti, nel 

quale l’aborto era stato dichiarato illegale e quindi perseguibile come crimine punibile per legge, 

era ancora in vigore11. Con la legge del 1948, tuttavia, vennero indicate delle eccezioni rispetto a 

quanto stabilito dalla Datai zai 堕胎罪, Legge sul crimine dell’aborto, contenuta nel Codice Penale. 

Inizialmente, i casi in cui la Yūsei hogo hō consentiva il ricorso all’interruzione di una gravidanza 

erano due: quando si presentava la necessità di prevenire la nascita di esseri classificati come “eu-

geneticamente inferiori” (portatori di handicap fisici o mentali), e quando la gravidanza costituiva 

un pericolo per la salute della donna. In seguito, nel 1949, venne inserita una clausola che rendeva 

legale l’aborto anche per le famiglie che versavano in difficili situazioni economiche12. Un ulteriore 

                                                
11 Il Codice Penale redatto nel 1907 andò incontro a numerose modifiche, la più importante delle quali venne eseguita 
subito dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Poichè non venne mai effettuta una completa riforma dell’intero 
Codice, quello del 1907 risulta essere il Codice Penale tuttora in vigore nel Paese. Vedi Renzo CAVALIERI (a cura di), 
Diritto dell’Asia Orientale, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, 2008, pp. 110-111. 
12 Coleman afferma che fin dal 1955 la principale motivazione adotta dalle donne per ottenere un aborto è stata quella 
delle difficoltà economiche o fisiche contenuta nella seconda clausola che consente il ricorso all’intervento (costituireb-
be addirittura il 99% dei casi). Tuttavia, nella legge non viene specificato alcun critero economico al quale i medici pos-
sano far riferimento per stabilire se l’intervento sia effettivamente legittimo. “The Eugenic Protection Law places the 
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rilevante cambiamento venne apportato, infine, dalla modifica del 1952. Essa prevedeva il fatto che, 

da quel momento in avanti, le donne che richiedevano di interrompere la gravidanza non erano più 

costrette a presentare la loro richiesta a un “consiglio eugenetico” che le avrebbe dichiarate idonee o 

non idonee all’intervento. Con la revisione della legge, il compito di verificare che sussistessero tut-

te le condizioni legali per procedere all’intervento spettava unicamente al medico che avrebbe prati-

cato l’aborto13. Questo fatto, ovviamente, ebbe delle forti ripercussioni, in quanto la decisione non 

spettava più a un gruppo di persone ma a un singolo individuo, che poteva interpretare la legge co-

me meglio credeva, rendendo l’aborto più facile da praticare14. Tali modifiche vennero messe in at-

to in quanto le autorità giapponesi si resero sempre più consapevoli del fatto che leggi troppo rigide 

avrebbero comportato solamente un aumento esponenziale del numero degli aborti illegali. Inoltre, 

la necessità di ridurre considerevolmente il numero delle nascite per controllare la crescita della po-

polazione rappresentò un fattore che favorì una distensione dell’atteggiamento del governo15.  

Nonostante i rilevanti cambiamenti apportati dalla nuova legge, questa si rivelava tuttavia ancora 

piuttosto inadeguata, soprattutto per il riferimento nel titolo alle teorie sulla purezza della razza che 

avevano giustificato le atrocità avvenute durante il Secondo Conflitto Mondiale. 
 

Progressive as Japan’s Eugenic Protection Law was for the era in which it was enacted, it must be ackno-

wledged at the outset that it was also retrograde and illiberal in significant ways. Most notably, as its na-

me implies, the Eugenic Protection Law justified legalizing abortion on the basis of a eugenic ideology 

that had been recently discredited by Nazi abuses. And [...] this anachronism was not corrected until 1996, 

when the law was revised in response to the human right critiques of feminists and advocates for the disa-

bled. The law was renamed the Maternal Protection Law (Botai Hogo Hō [母体保護法]) to reflect the se-

cond half of its original rationale, which invoked maternal protection.16 

 

                                                
authority for deciding if a pregnancy is legally terminable on the individual examining physicians. [...] In practice, they 
do not ask for proof of economic status from their patients: the Maternal Protection Association asserts that the ju-
dgment of eligibility is a medical issue, not an economic one.”, Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese 
Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Culture, Princeton, Princeton University Press, 1991, cit., p. 21. 
13 Vedi Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Culture, 
pp. 19-20. 
14 “Japanese abortion policy was progessive historically because the Eugenic Protection Law (Yūsei Hogo Hō) effecti-
vely decriminalized abortion in 1948 and because the doctors interpreted the law loosely, making abortion available on 
demand – de facto, if not the jure. Technically speaking, of course, the Eugenic Protection Law only established the cir-
cumstances under which the Criminal Abortion Law could be superseded.”, Tiana NORGREN, Abortion before Birth 
Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 4. 
15 “Early in the Occupation, several prewar advocates of birth control [...] were elected to the Diet as members of the 
Socialist Party. These Socialist MPs began to press for abortion rights, anticipating a population explosion as soldiers 
and colonists repatriated. In addition, they sought to protect women from the danger of illegal abortion, the genetic le-
gacy of the atomic bombings, and state pronatalism. Diet members closely connected with physicians joined the Socia-
lists in advocating ‘simplification’ of the existing eugenics law to permit physicians to perform abortions.”, Helen 
HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 56. Per il testo tradotto della legge del 1948 vedi Tiana 
NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, pp. 145-155. 
16 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., pp. 4-5. 
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Tra gli anni Sessanta e gli anni Settanta del Novecento si assistette, nel Paese, alla nascita di gruppi 

femministi e di movimenti per i diritti delle persone disabili o soggette a malattie e ritardi mentali, 

ovvero tutte quelle persone definite dalla Yūsei hogo hō come “eugeneticamente inferiori” e, di 

conseguenza, potenzialmente sterilizzabili per evitare la trasmissione ereditaria delle loro caratteri-

stiche17. In seguito ai loro sforzi, protrattisi durante tutti gli anni Ottanta e la prima metà degli anni 

Novanta, nel 1996 venne finalmente messa a punto una revisione della legge sull’aborto con 

l’emanazione della Botai hogo hō 母体保護法, Legge per la protezione materna. Tra tutte le richie-

ste avanzate dai movimenti femministi partecipanti alla lotta per la revisione della legge, l’unica che 

riuscirono a ottenere fu quella riguardante l’eliminazione degli elementi eugenetici alla base della 

Yūsei hogo hō18.  Di seguito vengono riportati alcuni passaggi del testo della Botai hogo hō, emana-

ta il 26 settembre 1996 e attualmente in vigore19. 
 

LEGGE PER LA PROTEZIONE MATERNA (1996) 

 
CAPITOLO 1. REGOLE GENERALI 

Articolo 1 (Scopo della legge) 

Lo scopo di questa legge è quello di regolare la questione in merito alle operazioni di sterilizzazione e alle interruzioni volontarie 
delle gravidanze, al fine di proteggere la vita e la salute della donna in maternità. 
 
Articolo 2 (Definizioni) 

Paragrafo 1. Secondo questa legge, l’operazione di sterilizzazione consiste in un’operazione chirurgica che rende impossibile la 
riproduzione senza la rimozione degli organi sessuali, la quale deve essere autorizzata da un ordine del Ministero della salute, del 
lavoro e del welfare. 

Paragrafo 2. Secondo questa legge, l’interruzione volontaria di gravidanza consiste nella rimozione artificiale di un feto e dei suoi 
annessi in un momento in cui il feto stesso non è ancora in grado di vivere al di fuori del corpo della madre. 

 
[...] 

 
CAPITOLO 3. TUTELA DELLA MATERNITA’ 

Articolo 4 (Aborto autorizzato dal medico) 

Paragrafo 1. Un medico incaricato dall’associazione medica della prefettura amministrativa di appartenenza (da adesso indicato 
come ‘medico incaricato’) può eseguire un aborto alle persone che corrispondono a uno dei punti che seguono, dopo aver ottenuto il 
consenso della persona in questione e quello del marito di quest’ultima. 

Punto 1.  Se il proseguimento della gravidanza o il parto rappresentano un serio danno per la salute della donna per 
ragioni fisiche o economiche 

Punto 2.  Se la gravidanza è il risultato di stupro seguito a una minaccia, a una coercizione o all’impossibilità di op-
porre resistenza o di manifestare rifiuto.  

Paragrafo 2. In relazione al consenso menzionato nel paragrafo precedente, nel caso in cui il marito non possa essere trovato, non 
possa indicare la sua volontà o sia deceduto, è sufficiente il consenso della sola persona in questione. 

                                                
17 Sull’operato di questi gruppi vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in 
Postwar Japan, cit., pp. 59-82. 
18 Lo scopo dei movimenti femministi non era solamente quello di far eliminare i richiami alle teorie eugenetiche conte-
nuti nella Yūsei hogo hō. Tra le loro principali richieste vi erano anche quelle di tutelare, oltre ai diritti collegati alla sa-
lute delle donne in gravidanza, anche i diritti che queste avevano sulla loro sessualità e sulla loro riproduttività, di far 
abrogare la Legge sul crimine dell’aborto, e di istituire, in tutto il Paese, dei consultori e delle cliniche specializzate nel 
controllo delle nascite. “In the end [...] the only change made to the law was the one all groups [il movimento femmini-
sta e i gruppi per i diritti dei disabili e dei malati mentali] agreed on: elimination of the eugenic component of the law. 
This outcome disappointed almost all the groups involved (except the handicapped groups) because it did not accom-
plish their most cherished goals. But it was the only solution that would allow the politicians and bureaucrats to achieve 
their goal – namely, to prevent interest groups from turning the revision process into a contentious national debate on 
abortion.”, Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., pp. 79-
80. 
19 Per la versione in lingua originale della Bōtai hogo hō vedi http://hourei.hounavi.jp/hourei/S23/S23HO156.php. Per 
la versione in lingua originale della Yūsei hogo hō vedi http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S23/S23HO156.php. 
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[...] 
 
CAPITOLO 5. RELAZIONI, DIVIETI, ETC.  

Article 6 (Relazioni) 

Nel caso in cui un dottore o un medico incaricato esegue un’operazione di sterilizzazione o un’intervento di interruzione volotaria di 
gravidanza in conformità alle misure indicate dal paragrafo 1 dell’articolo 3 e del paragrafo 1 dell’articolo 4, esso deve riportare ai 
governatori delle province amministrative il numero delle operazioni eseguite insieme a una relazione entro il decimo giorno del 
mese successivo indicando le ragioni per l’esecuzione degli interventi. 
 

[...] 
 
 

 

Secondo quanto riporato dalla Botai hogo hō, i casi in cui un aborto è ammesso sono due. Nel primo 

caso, l’aborto è consentito quando la gravidanza può comportare danni alla salute della donna per 

motivi fisici o per motivi economici. Nel secondo caso, l’aborto può essere praticato nel caso in cui 

la gravidanza sia il risultato di forma di violenza.  

 

 

4.1.1. Cambiamenti del dopoguerra 

 

Nello studio Marketing the Menacing Fetus in Japan, Hardacre ha individuato tre fasi di tra-

sformazione sociale e del mondo religioso avvenuti a partire dalla fine della Seconda Guerra Mon-

diale che è necessario tenere in considerazione quando si parla di aborto e di mizuko kuyō, a causa 

della loro influenza su questi due aspetti della realtà giapponese20. 

Il primo periodo è quello che va dal 1945 al 1955 circa. Esso, come è stato riportato sopra, è ca-

ratterizzato dai primi difficili tentativi di ripresa economica dopo la pesante sconfitta subita e dal-

l’occupazione del territorio nazionale da parte delle forze alleate. Durante questi anni, inoltre, si as-

sistette alla nascita e alla diffusione di un elevato numero di nuovi movimenti religiosi, shinshūkyō 

新宗教, di carattere millenaristico21. Subito dopo la fine del conflitto, il governo giapponese dovette 

rivedere la propria politica in merito alla famiglia e al controllo demografico. Prima dell’inizio e du-

rante la guerra, la linea di condotta imposta a tutte le famiglie e, in particolar modo, alle donne era 

stata quella di mettere al mondo il maggior numero possibile di figli per garantire al futuro della 

Nazione sudditi forti e leali che potessero combattere per la sicurezza e la grandezza del Paese. Per 

questo motivo nel 1880 tramite la Datai zai 堕胎罪 (Legge sul crimine dell’aborto) e, successiva-

                                                
20 Vedi Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, pp. 57-73. 
21 “The contemporary religious scene in Japan is commonly divided into the ‘established religions’ (kisei shūkyō 既成
宗教) and the ‘new religions’ (shinshūkyō 新宗教 shinkō shūkyō 新興宗教). These categories are further divided into 
Buddhist-and Shintō-derived varieties of each as well as into further subcategories. [...] New religions have appeared in 
three waves in modern history, the first from roughly 1800 to 1860, the second during the 1920s, and the third in the 
postwar period. They have developed in relation to the established religions, and both have been powerfully shaped by 
the currents of Japanese and world history.”, Helen HARDACRE, Kurozumikyō and the New Religions of Japan, Prince-
ton, Princeton University Press, 1988, cit., p. 3-4.  
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mente, nel 1940 tramite la Kokumin yūsei hō, il governo rafforzò l’illegalità dell’aborto con l’attua-

zione di un controllo più rigido e di pene più severe nei confronti di chi lo praticava. La sola ecce-

zione consentita, a partire dal 1940, era quella che prevedeva l’interruzione di una gravidanza al fi-

ne di garantire la preservazione della purezza della razza nipponica attraverso la soppressione degli 

elementi ritenuti inferiori sulla base delle teorie eugenetiche circolanti nel Paese. Negli anni che se-

guirono il termine del conflitto, tuttavia, si registrò un incremento della popolazione al quale il 

Giappone, a causa della sconfitta subita e delle disastrose condizioni economiche in cui versava, 

non era in grado di far fronte. Per questo motivo, nel 1948 venne ufficialmente legalizzato l’aborto 

tramite l’approvazione della Yūsei hogo hō. Durante questi anni, l’interruzione della gravidanza ri-

mase il principale strumento a disposizione della popolazione per controllare il numero delle nascite 

all’interno di una famiglia. 
 

During the following decades, abortion in Japan became, for all practical purposes, the chief means of 

birth control. This has been partially because of a persistant unwillingness on the part of Japanese males 

to be co-responsible for birth control.22 

 
Di fatto la Yūsei hogo hō prevedeva solamente l’inserimento di alcune eccezioni che consentivano 

alle donne in gravidanza di aggirare la legge sull’aborto (Datai zai) contenuta nel Codice Penale in 

vigore dal 1907. Grazie all’aggiunta della clausola inserita con la modifica del 1949 che ammetteva 

il ricorso all’aborto nel caso di difficoltà economiche e, soprattutto, grazie all’attribuzione a un uni-

co medico della decisione in merito alla legittimità del ricorso a tale pratica a partire dalla modifica 

del 1952, l’interruzione di gravidanza divenne, nonostante le restrizioni, una pratica di facile attua-

zione23. La motivazione principale indicata dalle donne a partire dagli anni Cinquanta per giustifica-

re la scelta di controllare il numero dei figli è diventata l’impossibilità di crescere un bambino a 

causa delle ristrettezze economiche che la famiglia è costretta ad affrontare. 
 

The women experiencing abortion early in the postwar period frequently voiced a sense of being forced 

into the procedure, mostly by economic circumstances, and they expressed both pity for the child who 

might have been born and grief at their own victimization.24 

  
Il secondo periodo che contrassegna un cambiamento per l’aborto e per il culto dei mizuko, va 

dal 1955 fino alla crisi petrolifera degli anni Settanta. Questi anni sono caratterizzati da una forte 

crescita economica per tutto il Giappone e dalla nascita di quelle che vengono chiamate shin-

                                                
22 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 136. 
23 “Induced abortion is still prohibited under Japanese law by the Penal Code, but the Eugenic Protection Law defines 
specific exceptions to this prohibition. (There are actually two separate terms in Japanese for indeced abortion: chūzetsu 
connotes legal abortion; datai, illegal abortion).”, Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional 
Birth Control in a Modern Urban Culture, cit., pp. 20-21. 
24 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 66. 
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shinshūkyō 新新宗教, nuove nuove religioni, che inglobarono le nuove religioni ancora in vita sorte 

negli anni precedenti. E’ proprio a partire dagli anni Settanta che, a fianco delle shin-shinshūkyō, 

cominciò a diffondersi in tutto il Paese il culto delle anime dei bambini abortiti. Durante questa fase 

intermedia l’utilizzo di alcuni nuovi metodi contraccettivi aumentò sensibilmente e, di conseguenza, 

il ruolo primario dell’aborto nel controllo del tasso di natalità cominciò a subire una lieve diminu-

zione25. Nonostante questo sensibile cambiamento, fu verso gli inizi degli anni Settanta che il ricor-

so alla pratica dell’aborto cominciò a essere maggiormente accettato da parte di tutti gli strati della 

società giapponese. Tuttavia, fu sempre a partire dagli ultimi anni di questo periodo che l’aborto e il 

culto del mizuko kuyō cominciarono a essere associati a un sentimento di angoscia: nel Paese iniziò 

a diffondersi un’idea di colpa collegata al ricorso a tale pratica e di timore nei confronti degli spiriti 

dei bambini abortiti. 
 

The inception of mizuko kuyō dates to the end of this period [...]. It is paradoxical that the end of this pe-

riod should show both a high rate of approval of abortion and the beginnings of religious anxiety about it, 

at a time when incidence of abortion hit a postwar low. [...] At the period’s end, however, we find the first 

mention of supernatural punishment for abortion and the suggestion that a woman should repent to an a-

borted fetus.26 

 
Alla fine di questa seconda fase, durante un periodo in cui le condizioni economiche del Paese mi-

gliorarono in modo rapido e diffuso, cominciò a diffondersi un nuovo concetto che ancora oggi è 

collegato all’immaginario delle anime dei mizuko e che ha radicalmente cambiato l’atteg-giamento 

della popolazione giapponese nei confronti di una pratica profondamente radicata nella storia 

dell’arcipelago. Si tratta della creazione di una forma di senso di colpa senza precedenti, dovuta a 

una trasformazione della caratterizzazione degli spiriti dei feti abortiti. Da anime tristi a causa del 

respingimento subito dai loro familiari, il discorso religioso del periodo cominciò a descriverli come 

anime inquiete, malvagie e vendicative, in cerca di rivalsa sulla donna e, più in generale, su tutta la 

famiglia che non li aveva voluti27. Iniziarono, quindi, ad assumere quei tratti che li avrebbero sem-

pre più avvicinati alle altre due categorie di spiriti inquieti, i muenbotoke 無縁仏 e i goryō 御霊. 

Spiriti che, a causa della loro inquietudine, dovevano essere costantemente pacificati e tranquillizza-

ti affinchè non riversassero il loro malessere sui vivi. 

                                                
25 “These trends occurred alongside unprecedented economic growth, accompained by rising rates of female labor force 
participation, rising levels of education for both sexes, and rising age for both sexes at marriage.”, Helen HARDACRE, 
Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 67. 
26 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 68-70. 
27 “L’azione vendicativa dello spirito dell’aborto è sottile, pervicace e molto pericolosa, ma non è indifferenziata: la 
vendetta non si dirige solo contro la madre, ma anche contro gli altri membri della famiglia, specialmente gli eventuali 
nuovi figli, per invidia nei loro confronti. Questo è certamente il tema religioso centrale del culto e ne spiega la logica 
simbolica e la funzione ideologica.”, Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, Venezia, 
Libreria Editrice Cafoscarina, 2006, cit., p. 237. 



 118 

La terza e ultima fase ebbe inizio a partire dalla seconda metà degli anni Settanta. Durante questo 

periodo la crescita economica rallentò la sua corsa e le shin-shinshūkyō continuarono a diffondersi 

sia nell’arcipelago giapponese sia in alcuni stati esteri dove la presenza nipponica aveva cominciato 

a stabilizzarsi. Allo stesso tempo, la nuova forma di culto del mizuko kuyō diventò sempre più radi-

cata all’interno della società. Assieme ad essa, si consolidò anche la presa di coscienza, da parte 

della sfera femminile, del dolore emotivo e dello stato d’ansia che possono causare un aborto e lo 

spirito che si genera attraverso di esso.  
 

Rates of approval for abortion have remained high [...] In general, higher levels of education and higher 

ages of marriage for women tend to mean more approval for abortion. [...] Strong support for abortion se-

ems likely to continue to increase as more generations are born into families that have practiced abortion, 

tending to normalize it and remove from it illicit associations. Because the previous generation has had so 

many abortions, however, young women seem likely to be more aware of the physical pain and emotional 

anxiety [...]. Perhaps, paradoxically, because of society’s growing overall acceptance of abortion, a new 

preoccupation with pregnancy and abortion among teenagers has emerged.28 

 

Il numero degli aborti nel Paese rimase piuttosto alto, ma la principale novità rispetto al passato è 

costituita dal cambiamento della fascia coinvolta in questa tipologia di controllo delle nascite. Men-

tre tra le donne sposate o sopra i vent’anni d’età il numero degli aborti cominciò a diminuire (grazie 

anche alla diffusione di nuove forme di contraccezione che iniziarono a circolare nel Paese), tra le 

ragazze tra i quindici e i vent’anni il numero raddoppiò29. Si può riscontrare un’ulteriore differenza 

rispetto al passato. Se nel primo decennio che seguì la sconfitta subita nella Seconda Guerra Mon-

diale, la causa principale che portava all’aborto era rappresentata dalle reali difficoltà economiche 

in cui versavano le famiglie giapponesi, a partire dalla fine degli anni Settanta il motivo che comin-

ciò a spingere i genitori a limitare il numero di figli diventò quello di migliorare la qualità della vita 

e garantire un futuro più agiato ai figli già nati30.  

                                                
28 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., pp. 71-72. 
29 “In most age groups it [the rate of abortion] has actually declined. Teenagers are the exception to this generalization; 
the number of abortions among women fifteen to nineteen years old doubled from 3.4 to 7.6 per 1000 between 1974 to 
1991.”, Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 71. Come affermano Hodge e Ogawa, il mo-
tivo dell’innalzamento del numero degli aborti all’interno di questa fascia d’età è da ricercarsi nel fatto che, a partire 
dalla fine degli anni Settanta, è aumentato il periodo di tempo che separa la fine della carriera scolastica dal matrimonio. 
Con la posticipazione dell’età in cui le donne si sposano, sono aumentate le possibilità di avere rapporti sessuali prima 
del matrimonio e, di conseguenza, è aumentata anche la possibilità, per le ragazze, di incorrere in gravidanze indeside-
rate e precoci. Fattori, questi, che hanno portato all’aumento del tasso degli aborti all’interno della fascia più giovane 
delle donne giapponesi. Vedi Robert HODGE, OGAWA Naohiro, Fertility Change in Contemporary Japan, Chicago, 
University of Chicago Press, 1991, p. 48. Vedi anche HOSHINO Eiki, TAKEDA Dōshō, “Mizuko kuyō and Abortion in 
Contemporary Japan.”, in Mark Mullins, Shimazono Susumu, Paul Swanson (a cura di), Religion and Society in Mo-
dern Japan: Selected Readings, Berkeley Asian Humanities Press, 1993, pp. 171-190. 
30 Come si era verificato già durante il periodo Tokugawa, i giapponesi manifestarono l’interesse di controllare il nume-
ro dei figli per garantire delle condizioni di vita migliori all’intera famiglia. 
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Per concludere, nel suo studio Hardacre riassume i tre periodi che caratterizzarono il dopoguerra 

in materia di aborto nel seguente modo: 
 

During the period 1945 to 1955, abortion was advocated straightforwardly, and women were encouraged 

to shed sentiments and attachments hindering them from achieving emotional independence. Japan’s eco-

nomic circumstances at the time were understood to require population limitation, and in a situation in 

which contraception was not yet affordable or widely distributed, abortion was realistic and necessary. 

[...] Over the second period, 1956 to 1975, the earlier theme of economic hardship and contraceptive una-

vailability were eclipsed by the theme of a couple in which one (generally the man) coerces the other to 

consent to abortion. This change paralleled the increased practice of contraception and the beginning of 

abortion’s decline. Women’s anxieties about abortion sometimes assumed religious overtones, as the cult 

of mizuko kuyō came to be promoted [...]. 

In the third period, 1976 to the present, we see a further decline in the salience of economic hardship. 

People are less concerned with being unable to afford another child, but still concerned about how a new 

child would affect their existing family.31 

 
 

 

4.1.2. Caratteristiche del rito e luoghi di culto 

 

Quando si parla di mizuko kuyō 水子供養 32 si fa riferimento a una pratica i cui tratti simbolici e 

rituali si delinearono a partire dal dopoguerra e che si diffuse rapidamente all’interno della società 

giapponese dagli anni Settanta del Novecento33. 
Aborted, miscarried, and stillborn children, as well as those who died while still very young, had been, 

until the advent of mizuko kuyō, ‘left out’ of the usual Japanese Buddhist funeral and memorial services 

for the dead. Through the performance of a mizuko kuyō service and the provision of various sorts of 

‘nourishment’ (the literal sense of the word kuyō), including offerings of money, food, flowers, prayers, 

                                                
31 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 73. 
32 Come è stato visto in precedenza, il termine mizuko, che letteralmente significa “bambino d’acqua”, indica, fin dal 
periodo Edo, le anime dei bambini morti a causa di aborto, spontaneo o volontario, infanticidio, morte prematura o dei 
bambini morti durante il parto. Kuyō, invece, è il termine che viene utilizzato per indicare i riti in memoria dei defunti e 
letteralmente significa “offrire e nutrire”. “In this sense it is the offering up of prayers for the nourishment of the spirit 
of the aborted or stillborn child.”, Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and 
the Confrontation with Death”, Japanese Journal of Religious Studies, 15, 1, 1988, pp. 3-24, cit., p. 10.  
33 “Despite claims to a long history, the phenomenon of mizuko kuyō 水子供養, the performance of memorial services 
(kuyō) for dead children (mizuko) in Japan, appears to have become a public phenomenon during the late 1960s or early 
1970s.”, Elizabeth G. HARRISON, “Mizuko kuyō: the re-production of the dead in contemporary Japan”, in Peter F. Kor-
nicki, James I. McMullen (a cura di), Religion in Japan: arrows to heaven and earth, Cambridge, Cambidge University 
Press, 1996, pp. 250-266, cit., p. 250. “In conjunction with the high rate of abortion in postwar Japan, there has been a 
marked increase in the number of persons who go to temples for memorial rites for aborted fetuses. This increase was at 
first little noticed, but from the mid-1970s it began to receive increased media attention and closer scrutiny. Commenta-
tors reffered to Japan not only as an ‘abortion heaven’ but also as experiencing a ‘mizuko boom’”, William R. LA-
FLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 136. Sul mizuko kuyō vedi anche IGETA Midori, “‘Mizuko 
kuyō’ ni tsuite” [「水子供養」について] (Sul ‘Mizuko kuyō’), Shūgaku kenkyū, 28, 1996, pp. 291-296; TAKAHASHI 
Saburō, Mizuko kuyō [水子供養] (Il culto per le anime dei bambini abortiti), Kyōto, Kōrosha, 1999. 
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incense, and the reading of religious texts, participants hope that such children will be brought to the at-

tention of a deity, that they will not suffer greatly wherever they are, that they will soon be reborn into a 

good life, and that they will stop creating problems for their living families, if this is perceived to be ta-

king place. The public is encouraged to take part in these services regularly to ensure the well-being of its 

dead children.34  

 
Come affermano Harrison e Igeta, i riti in memoria degli spiriti dei mizuko presentano delle somi-

glianze con i riti officiati in memoria degli spiriti ancestrali (denominati senzo kuyō 先祖供養), per 

i quali i monaci buddhisti celebrano un kuyō, ovvero un rito commemorativo35. Underwood sottoli-

nea il fatto che l’associazione tra le anime dei mizuko e i riti denominati kuyō potrebbe sembrare 

contraddittoria in quanto un kuyō solitamente viene officiato soltanto per le anime benevoli e protet-

trici degli antenati o nei confronti di animali domestici (petto kuyō ペット供養) e di oggetti inani-

mati che hanno reso un servizio utile alle persone36. L’incongruenza sta nel fatto che, oltre all’im-

possibilità per un mizuko di aver reso un qualsiasi tipo di servizio utile se non quello di aver liberato 

la madre da una gravidanza indesiderata, esso, non essendo riuscito a entrare a far parte del mondo 

dei vivi, solitamente non viene nemmeno annoverato tra gli antenati della famiglia37. 

Trattandosi di un culto piuttosto recente, non si è ancora delineato nel Paese un modello unitario 

e chiaramente regolarizzato. Esistono, piuttosto, numerose forme rituali che variano soprattutto in 

relazione ai templi nei quali il culto viene praticato. Tuttavia, all’interno delle numerose forme che 

il mizuko kuyō ha assunto nell’arcipelago, si possono riscontrare delle caratteristiche fisse e alcune 

tematiche religiose ricorrenti38. 

Come è stato descritto nel primo capitolo, generalmente le donne che hanno abortito si recano, 

sole o in alcuni casi accompagnate dalla madre o dal coniuge, in un tempio, a pregare per il benes-

sere e per la pacificazione dell’anima del bambino. La scelta del tempio nel quale officiare i riti 

cambia in base alla segretezza dell’aborto subito. Quando sono coinvolte ragazze molto giovani e 
                                                
34 Elizabeth G. HARRISON, IGETA Midori, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko Kuyō”, 
cit., pp. 68-69. 
35 Vedi Elizabeth G. HARRISON, IGETA Midori, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko 
Kuyō”, Journal of Feminist Studies in Religion, 11, 2, 1995, pp. 67-100, p. 68. 
36 “[...] memorials for animals and tools which are beneficial to human society have traditionally been the object of 
‘memorial’ services. This practice continues today, in a sense, in the form of memorial services for pets and dolls. Of 
course memorial services for useful animals, such as farm animals, and tools used in one’s work, also continued as be-
fore.”, HOSHINO Eiki, TAKEDA Dōshō, “Indebtedness and Comfort: The Undercurrents of Mizuko Kuyō in Contempo-
rary Japan”, Japanese Journal of Religious Studies, 14, 4, 1987, pp. 305-320, cit., p. 317. 
37 Vedi Meredith UNDERWOOD, “Strategies of Survival: Women, Abortion, and Popular Religion in Contemporary Ja-
pan”, Journal of the American Academy of Religion, 67, 4, 1999, pp. 739-768, p. 743. 
38 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 234. “As one would expect in Japa-
nese Buddhism because of the sectarian variety, there is no one pattern of this service. [...] While debate occurs in de-
nominational circles among priests about all aspects of the mizuko kuyō phenomenon and about the service in particular, 
no official stated policy exists, nor any recommended form of service. On the other hand, the number of common ele-
ments are significant, since the general pattern that is followed bears some resemblance to what is used in regular servi-
ces for the recent dead and even more to the memorial services fo ancestors known as senzo kuyō 先祖供養.”, Bardwell 
SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the Confrontation with Death”, cit., p.10. 
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soprattutto non sposate (o donne sposate che non vogliono che il coniuge venga a conoscenza del 

fatto) il tempio scelto si trova lontano da casa, in maniera tale da non dovere far sapere ai familiari e 

ai conoscenti della gravidanza e della sua conseguente interruzione. In questa circostanza i problemi 

sono evidenti in quanto, oltre alle spese del viaggio che vanno a sommarsi a quelle necessarie per il 

servizio offerto dal tempio, la segretezza comporta anche la necessità per le ragazze di cercare con-

tinuamente delle giustificazioni plausibili per assentarsi da casa, da scuola o dal lavoro39. Nei casi in 

cui, invece, sono coinvolte donne sposate che hanno abortito per ragioni di salute o perchè avanti 

con gli anni e, più in generale, quando non fanno segreto al marito e alla famiglia della loro scelta, il 

tempio prescelto non è lontano e in alcuni casi può addirittura trattarsi del tempio di famiglia.  

Al tempio le donne pregano di fronte alla statua del bodhisattva Jizō acquistata per il proprio mi-

zuko, recitando dei sūtra40, accendendo candele e bruciando dell’incenso. La statua viene vestita 

con un bavaglino rosso, con un mantello o con un berrettino e, davanti, si possono vedere le offerte 

portate dalle madri, generalmente collegate al mondo dell’infanzia, trattandosi di giocattoli, di ca-

ramelle, di girandole colorate, di pupazzi, di spillette, eccetera41.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
39 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 235. 
40 Generalmente i sūtra recitati sono lo Hannya shingyō 般若心経, sūtra del cuore, il Sai no kawara Jizō wasan 賽の河
原地蔵和讃, inno di lode a Jizō del greto del fiume Sai, e il Kanzeonbosatsufumonbon 観世音菩薩普門品, sūtra del 
bodhisattva Kannon tratto dal Sūtra del Loto. Vedi Anne Page BROOKS, “‘Mizuko kuyō’ and Japanese Buddhism”, Ja-
panese Journal of Religious Studies, 8, 3-4, 1981, pp. 123-124. 
41 Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, p. 6.  
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Un altro elemento che accomuna le varie forme esistenti del mizuko kuyō è l’utilizzo di alcuni og-

getti rituali propri dei riti funebri e di quelli celebrati per le anime degli antenati. Tra questi si tro-

vano gli ihai 位牌, i tōba 塔婆 e gli ema 絵馬42.  

Lo ihai è la tavoletta funeraria sulla quale viene scritto il nome postumo del bambino, kaimyō 戒名, 

la quale al termine del rito può essere collocata sul butsudan 仏壇, l’altare buddhista di famiglia. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
                                                
42 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 235-236. “In fact there is no single 
version of the ritual. [...] But the forms of mizuko kuyō getting the most attention nowadays are the public rituals that 
involve purchasing a stone image of Jizō, often at considerable expense, and having it enshrined in (generally Buddhist) 
cemetry. [...] Certain ritual objects common to funeral and ancestral rites reappear here such as incense, flowers, and 
food offerings. A posthumous name (kaimyō) for the child may be inscribed on a tablet (ihai) which is kept either in the 
temple or the family butsudan; in other versions a thin wooden slat (tōba) bearing information about the family and an 
inscription for the mizuko may be placed at the grave site and later ritually burned. Ema (votive tablets) are also availa-
ble for parents to write messages – apologies and petitions – which are then carried to their mizuko as part of the ritual.”, 
Meredith UNDERWOOD, “Strategies of Survival: Women, Abortion, and Popular Religion in Contemporary Japan”, cit., 
p. 742. 

Fig. 38-39-40:  
statue del bodhisattva Jizō con i doni 
portati dalle madri che pregano per le 
anime dei loro mizuko 

 

 

Fig. 40 

Fig. 41: esempio di ihai 位牌 per l’anima di un mizuko. 
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Un tōba è un’asta di legno, che nella forma ricorda la sagoma di uno stūpa43, sul quale vengono 

scritte dalle madri delle frasi di speranza sulla rinascita nel regno degli dei e dei Buddha dello spiri-

to del loro mizuko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli ema sono, invece, delle tavolette di legno sulle quali le donne o le famiglie scrivono preghiere e 

messaggi indirizzati direttamente agli spiriti dei mizuko, per poi lasciarli appesi su apposite strutture 

all’interno del tempio44. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
43 Monumenti della tradizione religiosa buddhista a forma di cupola, luoghi per la devozione e per le offerte, la cui fun-
zione principale è quella di conservare reliquie. Vedi Damien KEOWN, Buddhismo, Torino, Einaudi, 1999, p. 29. 
44 “[...] non ci sono mai richieste di benefici per colei che scrive. Le frasi esprimono in generale la tristezza e il rimorso 
della mamma, la frase più diffusa è gomen ne, ‘scusami’, oppure ‘non lo farò più’, ‘non ti dimenticherò’, o anche ‘bam-
bino mio, torna fra alcuni anni nel mio ventre.”, Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giappone-
se, cit., p. 236. 

Fig. 42-43: esempi di tōba 塔婆 per le anime dei mizuko 

 

Fig. 44-45: esempi di ema 絵

馬 

 

 

 

Fig. 42 

Fig. 43 

Fig. 44 

Fig. 45 
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Come sottolinea Harrison, si possono riscontrare altri due fattori rilevanti che accomunano le diver-

se forme di mizuko kuyō circolanti nel Paese, ovvero l’usanza di dare al feto abortito sia un nome, il 

kaimyō 戒名45, sia una forma, solitamente quella del bodhisattva Jizō46. Secondo la teoria della stu-

diosa, tutti questi aspetti costituirebbero il “cuore” del mizuko kuyō, rappresentando la manifesta-

zione della volontà delle madri di fare qualcosa per il bene dei loro bambini: 
 

Herein, I think, lies the heart of mizuko kuyō. It provides a formal, public, ritualized way to acknowledge 

the existence of a child – both its potential existence in this world as a resut of its conception and its con-

tinuing existence somewhere else after death, to restablish a relationship with it, and to care for it where-

ver it may be.47 

 
Un elemento di rilevanza fondamentale da tenere presente quando si parla dei riti legati alle ani-

me dei mizuko, è il fattore economico. Le spese necessarie per i servizi offerti dai monaci variano 

da un tempio all’altro ma, in qualsiasi caso, esse si rivelano essere piuttosto onerose48. Le donne o 

le famiglie coinvolte devono pagare per acquistare sia la statua del bodhisattva Jizō sia lo spazio in 

cui collocarla. Un’ulteriore offerta è richiesta anche per i riti che i monaci officiano con scadenze 

regolari in presenza dei parenti delle anime dei mizuko. Esiste, inoltre, la possibilità di pagare il 

tempio affinché un monaco, secondo date predefinite, reciti le preghiere e svolga i riti per pacificare 

l’anima del bambino in vece della madre. Presentata come opportunità aggiuntiva essa, tuttavia, non 

                                                
45 In passato al mizuko non veniva dato un nome postumo. “In traditional society [...] [mizuko] would have another 
chance to be reborn and join that society. The particular characteristic of these children, including aborted and stillborn 
children, was their namelessness. In contemporary Japan, on the other hand, children (including stillborn children) are 
buried with the same formal funeral cerimonies as adults [...]. Unsually posthumous Buddhist names (kaimyō 戒名 or  
hōmyō 法名) are given.”, HOSHINO Eiki, TAKEDA Dōshō, “Indebtedness and Comfort: The Undercurrents of Mizuko 
Kuyō in Contemporary Japan”, cit., pp. 314-315. “For children who were never born, usually never even seen by their 
parents, a name and association with a place serve as an acknowledgement of their existence.”, Elizabeth G. HARRISON, 
“Strands of Complexity: The Emergence of ‘Mizuko kuyō’ in Postwar Japan”, Journal of the American Academy of Re-
ligion, 67, 4, 1999, pp. 769-796, cit., p. 770.  
46 Vedi Elizabeth G. HARRISON, IGETA Midori, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko 
Kuyō”, p. 69.  
47 Elizabeth G. HARRISON, “‘I can only move my feet towards mizuko kuyō’. Memorial Services for Dead Children in 
Japan”, in Damien Keown (a cura di), Buddism and Abortion, Basingstoke, London, MacMillan Press Ltd, 1998, pp. 93-
120, cit., p. 108. 
48 “So we begin to see what is at stake in mizuko kuyō. For one thing a great deal of money: abortion generates tremen-
dous income for the medial establishment, and the ritual itself has become a booming business for commercial temples 
and spiritualists as well as traditional religious institutions, not to mention the popular media.”, Meredith UNDERWOOD, 
“Strategies of Survival: Women, Abortion, and Popular Religion in Contemporary Japan”, cit., p. 743. Come afferma 
Underwood e come vedremo in seguito, non sono solamente i templi a ricavare degli enormi vantaggi economici dai riti 
per le anime dei feti abortiti. Al contrario, l’aborto stesso è di per sé un affare molto proficuo per i medici e le cliniche 
coinvolte. “Persons going to temples to do mizuko kuyō make voluntary contributions, pay set amounts for the purchase 
of ihai or tōba, pay for the kuyō service, and/or purchase a Jizō figure to be placed in the temple yard. [...] One should 
not ignore the abuse that could come from the commercialization of mizuko kuyō.”, Anne Page BROOKS, “Mizuko Kuyō 
and Japanese Buddhism”, cit., p. 141. Nonostante siano piuttosto datate, le cifre indicate da Jolivet rendono l’idea della 
spesa che una persona coinvolta nei riti per i mizuko deve affrontare: “As an example, the cost of buying a statue in the 
Shiunzan Jizō temple in Chichibu is 150,000 [1270 euro], 180,000 [1525 euro] or 230,000 yen [1950 euro] plus a char-
ge for engraving (300 yen [2,5 euro] per character) and the right to have it placed within the temple complex (5,000 yen 
[42 euro] a year).”, Muriel JOLIVET, Japan: The Childless Society? The Crisis of motherhood, Abingdon-New York, 
Routledge, 1997, cit., p. 139. 
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toglie alla donna il dovere di recarsi personalmente al tempio, a pregare e a portare doni al fine di 

non intensificare maggiormente la rabbia e il rancore provati dal mizuko49. Questo aspetto mette in 

luce un altro fattore centrale all’interno dei riti per la pacificazione delle anime dei feti abortiti nella 

forma assunta a partire dal dopoguerra. Essendo le donne continuamente costrette a recarsi al tem-

pio per pregare per l’anima di uno spirito in pena, esse non sono mai libere di prendere le distanze 

da queste realtà cariche di sentimenti d’angoscia e di rancore. L’immaginario collettivo ha radical-

mente cambiato la loro natura. Quegli spiriti che fino alla metà dell’Ottocento si limitavano a spari-

re e che fino alla metà del Novecento erano immaginati come tristi e soli, vengono descritti oggi 

come spiriti dal carattere malvagio, cattivi e vendicativi, pertanto profondamente temuti. Iniziarono 

così ad assumere i tratti per i quali vennero sempre più considerati vicini alle altre due categorie di 

spiriti inquieti, i muenbotoke e i gōryō. Come questi, i mizuko hanno rappresentato in vita una forma 

di devianza in quanto, nonostante lo avessero voluto, non hanno avuto la possibilità di entrare a far 

parte della famiglia e di percorrere il cammino che li avrebbe portati a raggiungere lo status di ante-

nati. Respinti dal mondo terreno e non accettati nel regno dei morti, sono rimasti intrappolati nel 

mezzo, in una dimensione in cui domina il tormento50. Ciò che scaturisce da questo cambiamento e 

che rappresenta il perno attorno al quale ruota tutto il sistema del mizuko kuyō, è il concetto di tatari 

祟り, maledizione. 

 
[...] your aborted fetus has become a menacing spirit and unless you perform the proprer ritual your mi-

zuko will forever wander lost in a netherworld of great suffering, taking vengeance on you and those clo-

sest to you for the wrong you have done. Such “spirit attacks” are familiar occurrences in Japanese folk 

religion; they are know as tatari.51 

 
Si crea così un discorso che letteralmente imprigiona le donne e le obbliga a prendersi cura per 

tutta la vita di quel figlio che non hanno voluto o che non hanno potuto tenere. Si tratta di una strada 

senza vie d’uscita: se non lo fanno, il discorso dominante prevede conseguenze orribili. La rabbia e 

la vendetta dello spirito abbandonato e dimenticato si dirigeranno non soltanto contro la madre ma 

                                                
49 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 236. 
50 “Belief in the existence of vindictive spirits (onryō [怨霊]) can be traced as far back as the eight century and has un-
dergone something of a revival today in many of Japan’s “new” and “new new” religions [...] Eventually the spirit 
world came to be divided into uenrei [有縁霊] (spirits with descendants) and muenrei [無縁霊] (spirits without descen-
dants). The latter could easily become onryō if not ritually pacified. Furthermore, spirit attacks could be the cause of 
anything from individual misfortune to natural disaster to social conflict. Nowadays terms related to this set of beliefs 
occur frequently in material promoting mizuko kuyō – onryō, tatari [祟り], osore (fear [恐れ]), sawari (envious revenge 
[障り]), urami (spite or malice [憾み]), and shizume (pacification [静め]).”, Meredith UNDERWOOD, “Strategies of Sur-
vival: Women, Abortion, and Popular Religion in Contemporary Japan”, cit., p. 754. Vedi anche TORII Yukiko, “‘Mi-
zuko kuyō’ kenkyū no dōkō (1977-1994) to ‘mizuko kuyō’ kanren bunken mokuroku” [「水子供養」研究の動向
（1977-1994) と「水子供養」関連文献目録] (Tendenze degli studi sul mizuko kuyō (1977-1994) e lista dei docu-
menti in relazione al mizuko kuyō), in Shūkyōgaku nenpō, 12, 1994, pp. 127-141. 
51 Meredith UNDERWOOD, “Strategies of Survival: Women, Abortion, and Popular Religion in Contemporary Japan”, 
cit., p. 740. 
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anche contro tutti gli altri membri della famiglia e, in special modo, verso i fratelli in vita o verso 

quelli che nasceranno in futuro52. Evidentemente, una logica simile ha dei risvolti drammatici sulle 

donne che hanno deciso di non portare a termine una gravidanza: qualsiasi evento negativo accada 

attorno a loro, esso sarà automaticamente attribuito, nel profondo della coscienza, alla grave colpa 

commessa. Ecco, dunque, che entra in gioco un senso di colpa nuovo, che va a sommarsi a quello 

già provato per l’allontanamento del figlio. Inoltre, il fatto che lo spirito del mizuko sia immaginato 

in uno stato di profondo tormento causato della decisione di negargli le gioie della vita e dell’amore 

di una famiglia, non fa che aumentare ulteriormente il sentimento di angoscia interiore. 
 

[...] la società giapponese contemporanea ha rielaborato in un linguaggio moderno il concetto antico della 

potenza maligna dei morti inquieti, creando un culto in grado di trasformare il dolore della donna che ha 

abortito in un profondo senso di colpa e di mantenere viva nel tempo questa angoscia segreta, attraverso il 

meccanismo della responsabilità verso il bambino morto e verso i parenti in vita. Tutte le norme rituali 

obbligano la donna a ricordare sempre l’evento traumatico, a non poterlo rimuovere né elaborarlo col 

tempo.53 

 
Poichè la donna si vede costretta a continuare a celebrare i riti in memoria del mizuko, nonostante 

essi non facciano altro che alimentare sentimenti di tormento e sensi di colpa, la nuova forma del 

mizuko kuyō assume le caratteristiche di un vero e proprio “culto del rimorso”. 

Non tutti gli studiosi, tuttavia, condividono questa opinione. In numerose circostanze, il mizuko 

kuyō viene considerato come un insieme di “riti consolatori” per le madri che hanno abortito. L’at-

tenzione si allontana dagli aspetti coercitivi che il culto assume per spostarsi agli effetti benefici e 

curativi che tali riti possono avere sull’animo di una donna. 
 
I have in mind mizuko kuyō in particular, for I also believe this same ritual has the potential to become ef-

fective in helping people face forms of social disconnection as well as the inner anguish they may feel 

personally after having lost a child or experienced deeply negative feelings following abortion.54 

 
Sono quattro i fattori principali che hanno contribuito alla nascita della particolare forma del mi-

zuko kuyō55. Il primo da tenere in considerazione è quello che riguarda i profondi cambiamenti so-

ciali che si delinearono a partire dalla fine della guerra. Innanzitutto, il processo di inurbamento an-

dò di pari passo con quello della rapida industrializzazione del Paese. A partire dagli anni Cinquanta 

del Novecento, si registrò un forte aumento del numero di coloro che, dalle campagne, decisero di 

                                                
52 Sulle conseguenze in caso di negligenza nei confronti di un mizuko vedi MIURA Domyo, The Forgotten Child. An an-
cient Eastern answer to a modern problem, Henley-on-Thames, Aidan Ellis Publishing Limited, 1983, pp. 42-28. 
53 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 237-238. 
54 Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the Confrontation with Death”, 
cit., p. 20. 
55 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 238-240. 
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spostarsi verso le grandi città, soprattutto nelle aree urbane di Tōkyō e di Osaka56. A causa di questo 

processo, la stessa struttura familiare subì un radicale cambiamento, passando da un’idea di fami-

glia intesa come insieme di più nuclei uniti da legami di parentela, alla tipica famiglia che caratte-

rizza i grandi contesti urbani, la famiglia mononucleare. E’ in questo contesto che, con la ripresa 

economica e con l’avvento dei processi di globalizzazione, le donne fecero il loro ingresso nel 

mondo del lavoro, ottenendo maggiore indipendenza. A ciò si è aggiunto il fatto che i ragazzi giap-

ponesi originari delle grandi città cominciarono a prendere sempre più le distanze da quella che era 

la tradizione del Paese generando un profondo divario con le generazioni precedenti. Il secondo fat-

tore che ha contribuito allo sviluppo del mizuko kuyō è stata l’icongruenza delineatasi tra i cambia-

menti descritti e la permanenza nella mentalità dei giapponesi di alcuni ideali legati alla tradizione. 

Primo fra tutti il mito del ryōsaikenbo 良妻賢母, letteralmente “buona moglie e saggia madre”57. 

Anche se con la promulgazione della Costituzione del 1947 venne proclamata l’uguaglianza dei 

sessi e nonostante il fatto che lo slogan non venga quasi mai espilicitamente utilizzato, di fatto a li-

vello profondo questo concetto ha continuato ad avere un forte influenza sulla mentalità dei giappo-

nesi. Ancora oggi, nell’immaginario comune, il posto della donna è considerato essere il focolare 

domestico, soprattutto in seguito alla maternità, e il loro principale compito è la cura della fami-

glia58. Negli ultimi anni, tuttavia, stanno cominciando a manifestarsi i segni di un cambiamento di 

mentalità. Non è più inusuale, per esempio, che le madri decidano di lasciare i figli negli asili per 

poter portare avanti la carriera lavorativa59. Un terzo fattore in gioco nella creazione dei riti per le 

anime dei mizuko riguarda i temi della sessualità. Nel Paese, oltre a mancare un interesse in merito 

alla diffusione e alla conoscenza delle tecniche contraccettive moderne, si riscontra anche 

un’inadeguata politica di informazione sui temi legati alla sfera sessuale. Nonostante le apparenze 

                                                
56 “The population growth of Japan after the War was followed by the progress of urbanization and the consequent in-
crease in urban population. [...] Japan experienced the large scale concentration of population into urban areas parallel 
with economic development after the war. Especially, the urban population of Japan grew faster than the other develo-
ped countries from the 1950s to the 1970s. Japan, then, became one of the most urbanized countries in the world.”, YA-
MADA Hiroyuki, TOKUOKA Kazuyuki, Trends of the Population and Urbanization in Post-war Japan, Kyōto, Kyōto 
University, 1995, cit., pp. 4,5-6. 
57 Slogan diffuso dai governi giapponesi tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, per mezzo del quale comin-
ciò a diffondersi nel Paese un nuovo ideale in merito alla funzione della donna nella società. I suoi compiti erano quelli 
di occuparsi della casa e della famiglia, di generare sudditi, di essere leali alla Nazione e all’Imperatore, nonchè di ob-
bedire al proprio marito. 
58 Come sottolinea Raveri, si era rivelato necessario cambiare la legge in quanto ancora legata all’ideologia nazionalista 
fondata sul sistema dello ie e del patriarcato che aveva caratterizzato i periodi precedenti. Pertanto, nella forma, il di-
scorso cambiò. Nella realtà, invece, i concetti alla base del mito del ryōsaikenbo rimasero, immutati, nella mentalità dei 
giapponesi. “L’atteggiamento sociale [...] dimostra che l’idea tradizionale che ‘il posto della donna è a casa’, josei wa 
katei ni [女性は家庭に], è molto forte. Come è forte ancora oggi l’‘ideologia della maternità’, la convinzione cioè che 
la donna abbia una ‘innata’ natura materna con precise caratteristiche psicologiche e morali di totale dedizione ai figli.”, 
Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., pp. 239-240. 
59 Vedi Roger J. DAVIES, IKENO Osamu, “Ryōsaikenbo ‘buone mogli e madri sagge. Le aspettative della società giappo-
nese nei confronti delle donne”, in Roger J. Davies, Ikeno Osamu (a cura di), La mente giapponese, Roma, Meltemi edi-
tore, 2007, pp. 169-176. 
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di società aperta e disincantata, in Giappone i discorsi sull’affettività e sulla sessualità sono, di fatto, 

ancora considerati tabù60. Poichè nelle scuole raramente viene eseguito un programma di vera e 

propria educazione sessuale e tendenzialmente nemmeno i genitori affrontano apertamente 

l’argomento, i ragazzi giapponesi si documentano in maniera approssimativa con i mezzi più facil-

mente a loro disposizione, giornali e internet. A tutto ciò si aggiunge la legalizzazione parziale 

dell’aborto dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale e la vaghezza che caratterizza la legge che 

dovrebbe regolare il ricorso all’interruzione della gravidanza. Tutti questi fattori insieme hanno 

contribuito a far diventare l’aborto in Giappone la principale forma di controllo delle nascite e alla 

diffusione del culto del mizuko kuyō61.  

 

Brooks, nel suo studio ‘Mizuko Kuyō’ and Japanese Buddhism, individua due tipologie di luoghi 

di culto nei quali possono essere svolti i riti per la pacificazione degli spiriti dei bambini abortiti62. 

Il primo gruppo è costituito da quei templi appartenti a sette dell’establishment buddhista i quali, 

negli ultimi decenni, hanno compreso la portata del nuovo fenomeno e, soprattutto, si sono resi con-

sapevoli della necessità di doversi adeguare al cambiamento dei tempi rispondendo alle nuove esi-

genze dei fedeli. Hanno quindi reagito alla novità decidendo di affiancare ai riti consolidati dalla 

tradizione i servizi per la celebrazione dei riti in memoria delle anime dei mizuko. Un esempio di 

questa categoria di templi è lo Hase-dera 長谷寺, situato a Kamakura e appartenente alla setta Jōdo. 

Qui e in tutti gli altri templi simili, i riti per la pacificazione delle anime dei bambini abortiti costi-

tuiscono solamente uno dei servizi offerti dai monaci del tempio. L’inserimento successivo delle 

nuove pratiche di culto può essere percepito anche dal fatto che il luogo in cui sono conservate le 

statue di Jizō e dove vengono svolti i riti si trova solitamente in una zona appartata della struttura.  
 

Hase-dera, however, is only one of a growing number of Buddhist temples in Japan that offer such servi-

ces. Many of these temples began by offering other kinds of services to their parishioners. In recent years, 

with the rise in the number of abortions, their priests found that more and more people were looking for 

some kind of religious service specifically attuned to the needs of parents who had had abortions, such re-

ligious service being a rite through which such people obviously seek to assuage the guilt or alleviate di-

stress they are feeling about abortion. These temples have responded with the provision of mizuko kuyō 

[...].63 

 

 

 
                                                
60 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 240. 
61 Vedi Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Culture, 
Princeton, Princeton University Press, 1991, pp. 100-108. 
62 Vedi Anne Page BROOKS, “‘Mizuko Kuyō’ and Japanese Buddhism”, p. 120. 
63 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., pp. 4-5. 
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Nel secondo gruppo si trovano quei templi che appartengono alla tradizione religiosa buddhista 

ma che di fatto non sono affiliati a nessuna delle sue sette ufficiali. I templi appartenenti a questa 

seconda categoria collegata al mizuko kuyō, sono nati quasi esclusivamente per la celebrazione dei 

riti in memoria dei feti abortiti. Un esempio di questa tipologia di templi sorti contemporaneamente 

alla diffusione del mizuko kuyō, è lo Shiunzan Jizō-ji 紫雲山地蔵寺 situato a Chichibu. In questo 

tempio appare subito evidente che i servizi principali offerti dai monaci sono quelli legati ai riti per 

le anime dei bambini. Lo scenario che si presenta agli occhi di spettatori inesperti potrebbe sembra-

re spettacolare. Tuttavia, nel momento in cui si comprende il vero significato del posto, davanti 

all’immensa quantità di statue del bodhisattva Jizō i sentimenti che prevalgo sono principalmente di 

attonimento, disorientamento e un vago senso di inquietudine. 

Fig. 46-47-48: 
immagini dello Hase-dera 長谷寺, 
situato a Kamakura 

 
 

 

Fig. 46 
Fig. 47 

Fig. 48 
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Perhaps the most widely publicized place for mizuko kuyō continues to be Shiunzan Jizōji, an independent 

religious site in Chichibu, west of Tōkyō, which was established in 1971 for the sole purpose of perfor-

ming kuyō services for mizuko. In the summer of 1992, there were 13,600 statues of Jizō arranged in tiers 

on the sides of the hills surrounding the main hall of the temple, each labeled with the name and home 

prefecture of the family or individual who offered it.64 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
64 Elizabeth G. HARRISON, Midori IGETA, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko Kuyō”, 
cit., p. 70-71. Vedi anche LaFleur: “There is another kind of temple, however, for which the mizuko kuyō is the original 
and only reason for the temple’s existence. Such temples are relative newcomers to the scene and have been the object 
of most of the public criticism in mizuko kuyō in Japan [...]. Unlike the Hase-dera, the place described below [Shiun-zan 
Jizō-ji] began its existence as a memorial park to provide rites almost exclusively for deliberately aborted fetuses”, Wil-
liam R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 5. 

Fig. 49-50-51: immagini dello Shiun-zan Jizō-ji 紫雲山地蔵寺, situato a 
Chichibu, nella prefettura di Saitama a nord-ovest di Tōkyō 
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4.1.3. Aborto e metodi contraccettivi 

 

Uno dei principali problemi che negli ultimi decenni ha afflitto la maggior parte dei Paesi indu-

strializzati è stato quello della fertilità. Gli studiosi del fenomeno hanno delineato alcune fasce per 

indicare il livello di fertilità di uno Stato e il ricambio generazionale che da esso ne deriva. Essi 

hanno etichettato come “sviluppati” (developed) quei paesi in cui il numero delle nascite supera lar-

gamente il numero dei decessi e come “in espansione” (developing) i paesi in cui il divario tra i due 

valori sta aumentando in favore delle nascite. Al contrario, hanno indicato come “poco sviluppati” 

(near-replacement) gli stati in cui il livello del ricambio generazionale risulta essere molto basso e 

“sottosviluppati” (below-replacement) gli stati in cui si registra uno squilibrio demografico in quan-

to il tasso di mortalità è più alto del tasso delle nascite65. 
 

THE MAJORITY OF the world’s population is living in countries with near-replacement or below-

replacement fertility. As a result the earlier distinct fertility regimes, “developed” and “developing,” are 

increasingly disappearing in global comparisons of fertility levels [...]. In the early 1990s, for instance, I-

taly and Spain were the first countries to attain and sustain lowest-low fertility levels, which we define in 

this article as a level of the total fertility rate (TFR) at or below 1.3. [...] TFR levels at or below 1.3 – lo-

west-low fertility – are clearly not a demographic equilibrium, and sustained lowest-low fertility implies 

far-reaching demographic, economic, and social consequences. For instance, a TFR of 1.3 implies an an-

nual decline of the population size by 1.5 percent in a stable population with an overall mean age of wo-

men at childbirth of 30 years [...]. A TFR of 1.3 also implies a reduction of the birth cohort by 50 percent 

and a halving of the stable population size every 45 years.66 

 
La tendenza relativa ai livelli minimi di fertilità di un Paese, che nell’Europa degli anni Novanta 

ha riguardato l’Italia e la Spagna per poi spostarsi verso il centro-est del Continente, ha cominciato 

a registrarsi anche in altri Paesi avanzati, tra cui lo stesso Giappone.  
 

By 2002, in Europe, the remaining Central and Eastern European countries of the European Union (Li-

thuania, Poland, Slovak Republic), together with Bosnia and Herzegovina and Moldova, have become 

lowest-low fertility countries. Also by 2002, many more miles away, Korean Republic, Japan, Singapore, 

and Taiwan joined the virtual lowest-low fertility club of countries.67 

 
Japan is one of many countries experiencing lowest-low fertility having a total fertility rate of 1.36 (Table 

1). Lowest-low fertility describes the lowest category of below-replacement fertility (Billari, 2008). Ja-

                                                
65 Vedi Hans-Peter KOHLER, Francesco C. BILLARI, José Antonio ORTEGA, “The Emergence of  Lowest-Low Fertility 
in Europe During the 1990s”, Population and Development Review, 28, 4, 2002, pp. 641-680. 
66 Hans-Peter KOHLER, Francesco C. BILLARI, José Antonio ORTEGA, “The Emergence of  Lowest-Low Fertility in Eu-
rope During the 1990s”, cit., pp. 641-642. 
67 Francesco C. BILLARI, “Lowest-Low Fertility in Europe: Exploring the Causes and Finding Some Surprises”, The Ja-
panese Journal of Population, 6, 1, 2008, pp. 2-18, cit., p. 3.  
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pan’s total fertility rate is a source of national shame for an economy once seen as ‘No. 1’ with many Ja-

panese accepting a causal connection between economic decline and low fertility.68 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei motivi per i quali il tasso di fertilità in Giappone è precipitato ai livelli minimi assoluti 

della storia del Paese, viene rintracciato dagli studiosi nella decisione, presa subito dopo la fine del-

la Seconda Guerra Mondiale dalle autorità al governo, di liberalizzare il ricorso all’aborto per far 

fronte a un aumento insostenibile della popolazione69. Le condizioni economiche in cui versava la 

maggior parte degli abitanti durante i primi anni dell’occupazione erano spaventose e la continua 

crescita del popolo giapponese non faceva che ritardare un possibile miglioramento che rendesse 

possibile l’avvio di una ripresa per l’intero arcipelago. Fu così che, già a partire dal 1952, si registrò 

un considerevole calo del livello di fertilità. In uno schema proposto da Sutton, risulta evidente il 

                                                
68 Michael SUTTON, “Lowest-low Fertility in Japan: Consequences for a Once-great Nation”, Bulletin of Geography - 
Socio Economic Series, 12, 2009, pp. 61- 73, cit., p. 61. In altri studi il livello del TFR del Giappone viene attestato al 
valore di 1.29. Vedi SATO Ryuzaburo, IWASAWA Miho, “Contraceptive Use and Induced Abortion in Japan: How Is It 
So Unique among the Developed Countries?”, The Japanese Journal of Population, 4, 1, 2006, pp. 23-54. “The present 
fertility level, which is far below replacemnet level, is a serious problem for Japan, whose population will already be 
ageing faster than in any other industrialized country by the beginning of the next millenium”, KOJIMA Hiroshi, Jean-
Louis RALLU, “Fertility in Japan and France”, Population: an English Selection, 10, 2, 1998, pp. 319-347, cit., p.339.  
69 “While Japan’s population did continue to rise during this time, Japanese fertility in the post-war era was declining, 
stimulated by the introduction of the Eugenics Protection Act of 1948/9 [...].”, Michael SUTTON, “Lowest-low Fertility 
in Japan: Consequences for a Once-great Nation”, cit., p. 63. Altri studiosi, invece, rintracciano il problema del drastico 
abbassamento del livello della fertilità nella posticipazione del matrimonio e nell’innalzamento dell’età in cui le coppie 
decidono di avere il primo figlio. Vedi KOJIMA Hiroshi, Jean-Louis RALLU, “Fertility in Japan and France”, p. 339. Vi 
sono, inoltre, alcuni studiosi che rintracciano proprio nel considerevole e repentino abbassamento del TFR le basi della 
rapida crescita economica che il Giappone visse dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vedi David E. BLOOM, Jeffrey G. 
WILLIAMSON, “Demographic Transitions and Economic Miracles in Emerging Asia”, The World Bank Economic Re-
view, 12, 3, 1998, pp. 419-455.  

Fig. 52 
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fatto che, a partire dal 1948, il tasso totale di fertilità (TFR) della popolazione giapponese cominciò 

a subire una progressiva e costante diminuzione. L’abbassamento più drastico avvenne negli anni 

immediatamente successivi alla promulgazione della Yūsei hōgo ho, quando tra il 1948 e il 1962 il 

TFR si dimezzò, passando da un valore di 4.4 a un valore di 1.98. In seguito, a partire dal 1967 il 

trend negativo è proseguito, seppur più lento nel cambiamento, fino ai giorni nostri70. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Japan was one of the first countries to legalize induced abortion through the Eugenic Protection Law of 

1948. [...]  

Abortion is widely accepted in Japan: According to a survey conducted in 1998, 79 percent of unmarried 

and 85 of married women approved of abortion (Population Problems Research Council of the Mainichi 

Newspapers 1998).71 

 
                                                
70 “Following a brief post-war recovery, fertility in Japan fell from 4.3 in 1949 to just below replacement level in 1957, 
a reduction of more than 2.2 in the space of eight years: certainly one of the most rapid transitions ever. TFR then rose 
slightly and was above replacement level from 1965 to 1973 – with the exception of 1966, the horse-fire year in the Ja-
panese calendar, when popular beliefs brought it plummeting to a level of 1.58. Starting in 1974, there was a new and 
rapid downturn, to 1.8 in 1977 and 1.73 in 1980-81. After a short-lived rise to 1.8 in 1983-84, the decline resumed, and 
TFR was down to 1.46 in 1993, 1.50 in 1994, 1.42 in 1995 and 1.43 in 1996.”, KOJIMA Hiroshi, Jean-Louis RALLU, 
“Fertility in Japan and France”, cit., p. 322. 
71 GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. REICH, “Abortion Trends in Japan, 1975-95”, 
Studies in Family Planning, 31, 4, 2000, pp. 301-308, cit., p. 301. Per fare un confronto con la legalizzazione 
dell’aborto in altri stati, riporto di seguito alcuni casi (va tenuto in considerazione il fatto che in alcuni di questi stati 
l’aborto era possibile già prima della legalizzazione ufficiale nel caso in cui la gravidanza costituisse un rischio per la 
madre o fosse frutto di violenza): negli Stati uniti l’aborto venne legalizzato nel 1973, in Francia nel 1975, in Gran Bre-
tagna nel 1967, in Italia nel 1978, nella Germania dell’est nel 1972 e nella Germania dell’ovest nel 1976 (le due leggi 
vennero sostituite da una unica nel 1992), in Russia dal 1920, in Spagna soltanto nel 2010. La differenza tra le leggi a-
bortive di questi stati e quella vigente in Giappone sta nel fatto che, mentre le prime legittimano il ricorso all’aborto 
senza alcuna limitazione (fatta eccezione per il periodo di tempo nel quale esso può essere praticato), la seconda è molto 
limitata (almeno nella forma), in quanto indica dei casi ben precisi in cui l’aborto è considerato legale.  

Fig. 53 

  



 134 

A partire dalla sua parziale legalizzazione fino ad anni piuttosto recenti, la pratica dell’aborto ha 

rappresentato nel Paese la principale forma di controllo delle nascite. Il picco è stato toccato nel 

1955 con poco più di 1.170.000 interruzioni di gravidanza72.  

Da quell’anno in avanti il numero degli aborti, pur rimanendo piuttosto elevato, ha cominciato a 

registrare una progressiva diminuzione per arrivare, nel 2011 a un numero di poco più di 202.000 

unità73. Nel giro di mezzo secolo, dunque, il tasso di aborto è passato da 50,2 a 7,5 ogni mille donne 

tra i 14 e i 49 anni d’età.  
 

[...] its [induced abortion] annually reported number promptly increased to a record high of 1.17 million 

abortions in 1995. Since that year, the number has almost continuously decreased to 289,000 in 2005. The 

induced abortion rate per 1,000 women aged 15•49 has dropped dramatically from 50.2 in1955 to 10.3 in 

2005.74 

 
Dal grafico sottostante, proposto da Sato e Iwasawa, si può vedere chiaramente l’impennata del 

numero delle interruzioni di gravidanza effettuate nei primi sette anni che seguirono la promulga-

zione della Yūsei hogo hō. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Nel 1955 la popolzione giapponese si aggirava attorno agli 89 milioni di abitanti, mentre nel 2011 intorno ai 127 mi-
lioni. Vedi http://data.worldbank.org/country/japan 
73 I dati aggiornati al 2011 sono presi dal rapporto annuale effettuato dal Ministero della salute, del lavoro e del welfare 
(厚生労働省 Kōseirōdōshō, MHLW), http://www.mhlw.go.jp/english/database/db-hss/rophas.html  
74 SATO Ryuzaburo, SHIRAISHI Noriko, BANDO Rieko, “Induced Abortion in Japan. A Demographic Analysis of its 
Trends and Causes”, National Institute of Population and Social Security Research, 2008, pp. 1-19, cit., p. 1. 

Fig. 54 
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Nella tabella sottostante, aggiornata al 2011, vengono riportati i dati complessivi degli aborti effet-

tuati a partire dal 2007 e il corrispettivo tasso di aborto dei suddetti anni suddivisi per le diverse fa-

sce d’età. (Jinkō ninshin chūzetsu kensū oyobi jisshi ritsu nenji suii 人工妊娠中絶件数及び実施率

年次推移, letteralmente “evoluzione annuale del numero degli aborti volontari e del tasso di esecu-

zione”)75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
75 Vedi http://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/eisei_houkoku/11/, p. 9 

Fig. 55: dati annuali del numero degli aborti volontari e del tasso di aborto 
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Dall’osservazione di questi due grafici si può dedurre che il ricorso all’aborto ha registrato un evi-

dente calo, arrivando a una maggiore stabilizzazione della linea discendente a partire dal 199576. Da 

quell’anno fino al 2011, il numero degli interventi registrati nel Paese ha oscillato tra le 300.000 e le 

200.000 unità. Quello che, tuttavia, non emerge nel primo grafico è il fatto che, se per alcune fasce 

d’età il ricorso all’aborto ha continuato a diminuire, per altre esso sta registrando un aumento. Ciò 

che colpisce maggiormente nel momento in cui si va ad analizzare la tendenza in relazione alla sud-

divisione per età, è il fatto che, se in passato le donne che ricorrevano all’aborto erano quelle tra i 

25 e i 39 anni (ovvero le donne generalmente già sposate), a partire dal 1995 hanno cominciato ad 

aumentare le curve relative alle fasce d’età comprese tra i 15 e i 24 anni, ovvero la categoria di don-

ne solitamente ancora nubili77. 
 

For all age groups of women, the rates have almost continuously decreased, except for the rate for women 

younger than 20. This increasing trend of the teen abortion rate is one of the greatest concerns among 

adolescent health specialists. Another noticeable trend is the recent increase in the rate for women aged 

                                                
76 “The reported numbers was the largest in 1955 (1.17 million). Since that year, the number has almost continuously 
decreased until the middle of the 1990s. Recently it has remained at almost the same number (319,831 in the fiscal year 
of 2003).”, SATO Ryuzaburo, IWASAWA Miho, “Contraceptive Use and Induced Abortion in Japan: How Is It So Unique 
among the Developed Countries?”, p. 25. Vedi anche grafico in SATO Ryuzaburo, SHIRAISHI Noriko, BANDO Rieko, 
“Induced Abortion in Japan. A Demographic Analysis of its Trends and Causes”, p. 2. 
77 “Although government statistics on abortion do not distinguish between married and unmarried women, we can say 
that the recent increase in abortion rate for women aged 15•19 and 20•24 is probably due to changes in sexual behavior 
among young unmarried women [...], because the proportion of never-married women among women aged 15•19 and 
20•24 has been very high in recent years (in 2005, 99.1% and 88.7%, respectively).”, SATO Ryuzaburo, SHIRAISHI No-
riko, BANDO Rieko, “Induced Abortion in Japan. A Demographic Analysis of its Trends and Causes”, cit., p. 15. Da de-
gli studi effettuati tra il 1974 e il 2005 sugli studenti giapponesi, si può notare il fatto che, sia per quanto riguarda gli 
studenti universitari sia per quanto riguarda gli studenti delle scuole superiori, il numero di coloro che hanno già avuto 
relazioni sessuali durante gli anni degli studi è andato aumentando. Il numero relativo alle ragazze universitarie è passa-
to dall’11% al 62.2%, mentre quello delle studentesse liceali è passato dal 5.5% al 30.3% in soli vent’anni. 
 

 
 
Vedi SATO Ryuzaburo, SHIRAISHI Noriko, BANDO Rieko, “Induced Abortion in Japan. A Demographic Analysis of its 
Trends and Causes”, p. 15. Vedi anche GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. REICH, 
“Abortion Trends in Japan, 1975-95”, cit., p. 305. 
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20•24. The age group of women with the highest induced abortion rate as shifted from the women aged 

30•34 to the women aged 20•24.78 

 
I due grafici sottostanti mettono in luce uno dei cambiamenti delineati in precedenza, al quale la 

società giapponese non è ancora stata in grado di trovare una soluzione adeguata. Alla tendenza dei 

ragazzi e delle ragazze giapponesi di affacciarsi in età precoce (rispetto a quanto accadeva in un 

passato non molto lontano) al mondo della sessualità non ha coinciso una tempestiva e adeguata po-

litica di informazione su questi temi generando, di conseguenza, una diffusa ignoranza sulla materia. 

Le scuole generalmente non affrontano in maniera mirata ed esaustiva i temi legati all’educazione 

sessuale e in casa i genitori tendono a evitare di parlare dell’argomento con i propri figli.  

La sessualità nella società giapponese è, di fatto, ancora un argomento considerato tabù. I giova-

ni si trovano così a cercare informazioni nei mezzi più facilmente a loro disposizione, i giornali, le 

riviste, internet e le conoscenze degli amici. Ciò che ne deriva è un insieme di nozioni frammentarie, 

standardizzate e incomplete, che impedisce alle fasce più giovani di affacciarsi al mondo della ses-

sualità in maniera preparata e consapevole79. Le conseguenze di questa politica si manifestano 

nell’aumento del numero di aborti effettuati su ragazze molto giovani, incappate in gravidanze inde-

siderate dovute al silenzio degli adulti e alla mancanza di interesse nell’incentivare la conoscenza e 

l’utilizzo dei moderni metodi di contraccezione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 SATO Ryuzaburo, SHIRAISHI Noriko, BANDO Rieko, “Induced Abortion in Japan. A Demographic Analysis of its 
Trends and Causes”, cit., p. 1. 
79 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 240. 

Fig. 56 
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Parlando di dati in materia di aborto, gli studiosi fanno una distinzione tra due diversi valori, il 

tasso di aborto (abortion rate) e il rapporto di aborto (abortion ratio). Quando si parla di tasso di a-

borto si fa riferimento al numero degli aborti ogni 1000 donne di età compresa tra i 14 e i 49 anni. 

Quando invece si parla del rapporto di aborto si fa riferimento al numero degli aborti ogni 1000 nati 

di un dato anno. La differenza tra i due valori sta nel fatto che, mentre il primo rileva l’incidenza 

dell’aborto per tutte le donne prese in considerazione, indipendentemente dal loro stato (possono es-

sere in gravidanza, single, sterili, ecc.), il secondo mette in luce la probabilità effettiva che una don-

na decida di abortire dopo essere rimasta incinta. Il secondo dato, dunque, offre una visione più 

chiara in merito all’incidenza dell’interruzione delle gravidanze nel Paese80.  
 

Figure 1 shows the abortion rate for all women between 1975-95. The only age for which the abortion ra-

te increased was that of women youger than 20, increasing by 109 percent from 1975 to 1995. The decli-

ne in the abortion rate for women aged 20-24 was less (33 percent) than that of women aged 25-39 and 

40-44 (50 percent and 44 percent decrease, respectively) during the study period. Figure 2 shows that the 

likelyhood that pregnant women will obtain an abortion (the abortion ratio) increased in two group age: 

the under-20 age group (114 percent increase) and the 20-24 age group (77 percent increase). This measu-

                                                
80 Vedi GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. REICH, “Abortion Trends in Japan, 1975-
95”, p. 302. 

Fig. 57: dati sul tasso degli aborti divisi per fasce d’età 
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re decreased in the 25-39 age group (40 percent decrease) and the 40-44 age group (59 percent decrease), 

but the 40-44 age group maintained the highest ratio. Next to the oldest age group, the teenage group 

showed the highest ratio, indicating that pregnancies among women at either end of the reproductive age 

span are most likely to be terminated.81 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Un altro grafico interessante e più aggiornato sugli indici di aborto, di gravidanza e sulla percentua-

le degli aborti è proposto nello studio di Sato e Shiraishi.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quello che si può dedurre dall’osservazione di questo grafico è che a partire dalla fine della guerra 

si registrano due picchi negativi nel rapporto di aborto, ovvero l’indice effettivo degli aborti pratica-

                                                
81 GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, REICH Michael R., “Abortion Trends in Japan, 1975-95”, 
cit., pp. 302-303. 

Fig. 59 
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ti nel Paese, al contrario di quello che risulta osservando l’andamento del tasso di aborto. Il primo 

picco va dall’inizio degli anni Sessanta fino a circa il 1973, mentre il secondo si registra nella prima 

metà degli anni Novanta. L’aspetto interessante è che nei periodi in cui si registrò un cambiamento 

del trend discendente con una conseguente stabilizzazione del numero delle interruzioni di gravi-

danza ha coinciso con l’inizio di due momenti di crisi per il Paese. Il 1973 fu l’anno della crisi pe-

trolifera mentre nel 1995 scoppiò la bolla economica che fece entrare il Giappone in un periodo di 

recessione. 

Quando si parla di statistiche in merito all’aborto in Giappone, tuttavia, è sempre necessario te-

nere in considerazione il fatto che si tratta di numeri relativi agli aborti dichiarati, e quindi legali, 

effettuati nel Paese. 
 

Contrary to what most people believe, abortion in Japan is not legal. The reason abortions are performed 

freely in Japan – 210,000 were reported in 2010, but the number is probably higher – is that shortly after 

the war the daitaizai (illegal abortion) law was exchanged for the Eugenics Law to address the population 

boom. This law allowed for a pregnant woman to abort her child only if the pregnancy threatens her life 

or health, or if the woman is financially unable to raise the child. It is thus assumed, for legal purposes, 

that the vast majority of women who undergo abortions do so for economic reasons. However, since there 

is no real provision for having women state their reasons when seeking abortions, and no woman in Japan 

has been prosecuted for aborting a fetus since World War II, abortion is considered effectively legal.82 

 
A fianco degli aborti regolarmente registrati esiste un’altra realtà, quella degli aborti clandestini, le 

cui cifre non sono conosciute con precisione e che di conseguenza rende i dati sull’aborto diffusi 

dalle varie agenzie profondamente lacunosi 83. Il numero di questa seconda tipologia di interruzione 

volontaria di gravidanza, seppur piuttosto incerto, è stimato essere molto elevato, e la causa princi-

pale della diffusione della clandestinità in questo ambito medico è soprattutto di natura economica. 

Innanzitutto, il problema riguarda principalmente le due fasce femminili più giovani, ovvero le ra-

gazze solitamente non ancora sposate. 
 

[...] According to a national survey of women in Japan, the abortion rate (the number of abortion cases 

per 1,000 women aged 16-49) was estimated at 25 (34 for single and 21 for married women) from May 

1995 to May 1996 [...] The approximate average ages of single and married women in this survey were 
                                                
82 Philip BRASOR, TSUKUBU Masako, “Japanese laws make abortion an economic issue” The Japan Times – Yen for li-
ving, 13.05.2012, http://blog.japantimes.co.jp/yen-for-living/japanese-laws-make-abortion-an-economic-issue/ 
83 “In Japan we have only three nationwide serial statistical data sources on contraception and induced abortion. First, 
the Ministry of Health, Labor, and Welfare reports every year the total number of registered induced abortions [...]. Se-
cond, the National Survey on Family Planning, which has been conducted almost every two years by the Mainichi 
Shimbun newspaper (from1950-2000), provides us with time series data on the contraceptive prevalence (and methods) 
among married women and the percentage of women who have experienced induced abortions. Third, the Japanese Na-
tional Fertility Survey [...] recently investigated the contraceptive prevalence (and methods) among married couples 
(data is available from the years 1987 and 1997).”, SATO Ryuzaburo, IWASAWA Miho, “Contraceptive Use and Induced 
Abortion in Japan: How Is It So Unique among the Developed Countries?”, The Japanese Journal of Population, 4, 1, 
2006, pp. 23-54, cit., pp. 24-25. 
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23.8 and 38.3, respectively. The official government overall abortion rate was reported in 1995 to be 11 

aboritions per 1,000 women aged 15-49, a figure reflecting substantial underreporting by physicians [...] 

These data suggest greater underreporting for single women, who tend to be younger than 25. Therefore, 

the abortion rate and the abortion ratio are probably underestimated here for the younger aged groups mo-

re than for older age groups.84  

 
La spiegazione dell’esistenza di un elevato numero di aborti non dichiarati dai medici è riscontrabi-

le in un paragrafo presente sia nella Yūsei hogo hō sia nella successiva Botai hogo hō. I paragrafi 1 

e 2 dell’articolo 14 del terzo capitolo della Yūsei hogo hō stabilivano che il medico incaricato pote-

va procurare un aborto a una donna dopo aver verificato che sussistessero le condizioni necessarie a 

procedere e dopo aver ricevuto il consenso sia della donna in questione sia quella del coniuge. Era 

sufficiente il consenso della sola donna che si sottoponeva all’intervento soltanto nel caso in cui il 

coniuge non si trovasse, fosse impossibilitato a indicare la sua volontà o fosse deceduto85. Va notato 

il fatto che la Yūsei hogo hō non proibiva il ricorso all’aborto per le donne non sposate, semplice-

mente essa non prendeva in considerazione la possibilità di una simile evenienza e, di conseguenza, 

gli aborti di gravidanze extraconiugali non potevano essere considerati legali86. Lo stesso vale per la 

Botai hogo hō che, nell’articolo 4 del terzo capitolo ricalca quanto espresso in passato dalla Yūsei 

hogo hō87. Da quanto emerge dalla legge del 1948 e dalla sua revisione emanata nel 1996, è neces-

sario avere il consenso del coniuge per poter richiedere un’interruzione di gravidanza, o per lo meno 

essere in grado di dimostrare che esiste o è esistito un coniuge ma che esso non è nelle condizioni di 

esprimere la sua volontà. Senza l’autorizzazione l’intervento del medico diventa illegale e quindi 

perseguibile secondo le leggi del Codice Penale. Di conseguenza, le ragazze che incorrono in gravi-

danze indesiderate derivate da relazioni avute prima di essere sposate sono automaticamente escluse 

dalla possibilità di richidere il ricorso all’aborto. Le cliniche, tuttavia, trovarono il metodo per aggi-

rare questo ostacolo: nella legge, infatti, non viene indicato in quale forma il consenso del conuige 

debba essere espresso. Alle richiedenti viene dato un modulo da compilare con i dati personali e con 

quelli del marito, l’indirizzo, il numero di telefono e il sigillo che in Giappone può sostituire la fir-

ma. Poiché non viene indicato da nessuna parte che su questa tipologia di moduli sia necessario ap-

porre il timbro di famiglia ufficiale e registrato presso gli enti comunali, le donne aggirano il pro-

blema utilizzando sigilli non ufficiali, impersonali, facilmente acquistabili nei negozi di cancelle-

                                                
84 GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, REICH Michael R., “Abortion Trends in Japan, 1975-95”, 
cit., p. 304. Vedi anche NAKAHARA Takeo, “Ninshin Chūzetsu to Hōritsu” [「妊娠中絶と法律」] (L’aborto volontario 
e la legge), Sanfujinka no Sekai, 27, 1, 1975, pp. 9-13. 
85 Vedi http://hourei.hounavi.jp/seitei/hou/S23/S23HO156.php; Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The 
Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 149. 
86 Vedi Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Culture, 
p. 23. 
87 Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit. p. 156. 
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ria88. Nonostante questa scappatoia, furono molti i medici e le cliniche specializzate che comincia-

rono a fornire il servizio anche a donne che non esibivano l’autorizzazione del marito, e il loro nu-

mero rimane elevato tutt’oggi. E’ proprio qui che entra in gioco il fattore economico. Il costo per un 

intervento di interruzione di gravidanza in Giappone è molto elevato e, non essendo regolato dalla 

legge in vigore, è a completa discrezione di chi lo pratica89. Di conseguenza, il fatto di procurare un 

aborto che non può essere dichiarato in quanto illegale, permette ai medici e alle cliniche di non di-

chiarare nemmeno i proventi derivanti dall’operazione, evitando in questo modo di pagare le tasse 

su tali entrate. Gli interessi dell’ambiente medico nel procurare aborti clandestini sono evidenti.  
 

The abortion without a consent form may reflect more than a physician’s bureaucratic oversight; the pro-

cedure is easier to conceal from taxation. In the case of an unmarried woman, or a woman who otherwise 

does not meet the requirements of the Eugenic Protection Law [oggi Botai hogo hō] , the disincentive to 

report is stronger still. In addition, a few activists in the Tokyo women’s movement and one practicing 

Ob-Gyn stated that unmarried women are also sometimes required to pay more for their abortions. In such 

cases, the Eugenic Protection Law works on behalf of the doctor who has a stake in keeping abortion ac-

tivity as covert as possible.90 

 
La possibilità di guadagnare soldi che non devono essere sottoposti ad alcuna tassazione, insieme 

all’illegalità della situazione, rappresentano, dunque, un forte disincentivo a dichiarare il numero 

reale degli aborti effettuati in un anno91. Di conseguenza, nonostante quanto detto finora, ovvero 

che il numero degli aborti annui è fortemente diminuito rispetto al passato, nella realtà il ricorso 

all’in-terruzione della gravidanza risulta essere ancora molto elevato nel Paese. Secondo gli studio-

si, i dati ufficiali forniti dai vari enti che studiano il fenomeno rappresenterebbero soltanto il 50-

60% degli aborti reali che avvengono annualmente nell’arcipalego nipponico. 
  
                                                
88 Vedi Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Culture, 
p. 22. 
89 Vedi GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. REICH, “Abortion Trends in Japan, 1975-
95”, p. 307. “It is also quite expensive. Unless the procedure is being carried out specifically for health reasons, national 
insurance will not cover it. [...] According to our own Internet survey of gynecology services and comments on various 
blogs and websites, the cost of an abortion up to the 12th week of pregnancy ranges from ¥80,000 [circa 670 euro] to 
¥150,000 [circa 1250 euro], which is only the cost of the procedure and does not include consultation fees and medica-
tion. However, after the 12th week of pregnancy, the cost increases considerably. Abortions performed between the 
12th and 22nd week of pregnancy are between ¥300,000 [circa 2500] and ¥500,000 [circa 4170 euro]. Also, if the pa-
tient suffers from a chronic condition that could complicate the procedure, such as asthma, she is required to undergo 
the procedure at a general clinic, which tends to be more expensive than a women’s clinic or a gynecology office.”, Phi-
lip BRASOR, TSUKUBU Masako, “Japanese laws make abortion an economic issue”. I due giornalisti evidenziano il pa-
radosso della situazione: la motivazione principale addotta dalle donne per poter ottenere un aborto è la difficoltà eco-
nomica in cui versano e l’impossibilità, di conseguenza, di farsi carico di un bambino. Tuttavia, per poter interrompere 
la gravidanza, le stesse donne che hanno dichiarato di avere difficoltà finanziarie si trovano nella situazione di dover 
affrontare una spesa molto elevata per ottenere l’intervento. Sui costi dell’aborto, anche se più datati, vedi anche Tiana 
NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 160, nota 14.  
90 Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Culture, cit., 
p. 24.  
91 Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 5. 
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Thus, although official figures indicate that more than 1 million abortions were performed per year be-

tween 1955 and 1960 (662 to 716 abortions per 1,000 live births), Tsuya estimates that more than 2 mil-

lion abortions were actually performed per year during that period (1,300 to 1,500 abortions per 1,000 

live births). Other researchers estimate that the real abortion rates were as much as 3 or 4 times the offi-

cial numbers through the 1970s. As for the 1980s and 1990s, while official abortion rate dropped below .5 

million per year, Japanese and American researchers believe that the actual abortion rate was still 1.5 to 3 

times higher than the official rate.92  

 
Di conseguenza, come afferma Norgren, se i dati stimati dagli studiosi si rivelassero esatti, nono-

stante il calo registrato nelle statistiche ufficiali, nella realtà dei fatti il numero effettivo degli aborti 

praticati si aggirerebbe tra i 750.000 e il milione e mezzo93. Va tenuto in considerazione il fatto che 

nel suo studio Norgren fa riferimento ai dati raccolti fino allla fine degli anni Novanta, quando il 

numero degli aborti si aggirava attorno alle 300-350.000 unità. Se applichiamo questa teoria alla si-

tuazione attuale, il numero degli aborti reali effettuati nel 2011 non sarebbe di circa 202.000 casi, 

bensì si aggirerebbe tra i 500.000 e gli 800.000 interventi annui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goto, Fujiyama e altri due studiosi hanno individuato tre principali fattori che hanno portato 

all’attuale situazione in Giappone94.  

Innanzitutto, il cambiamento di atteggiamento registrato nelle fasce più giovani della popolazio-

ne giapponese in merito ai temi della fertilità e della sessualità. A partire dal 1955 si è andata regi-

strando una tendenza che vede diminuire sempre di più l’età in cui, sia i ragazzi sia le ragazze, af-

frontano le prime esperienze sessuali. La conseguenza di questa nuova tendenza è stata un aumento 

                                                
92 Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit. p. 5. Vedi anche 
JITSUKAWA Mariko, Carl DJERASSI, “Birth Control in Japan: Realities and Prognosis”, Science, 265, 1994, pp. 1048-
1051. 
93 Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 5-6. 
94 Vedi GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, REICH Michael R., “Abortion Trends in Japan, 1975-
95”, pp. 304-307. 
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di approvazione nei confronti delle relazioni sessuali avute prima del matrimonio, cosa che invece 

solitamente non accadeva prima degli anni Sessanta-Settanta. 

 
 
According to data from the survey conducted in 2008 by Tokyo Me-

tropolitan Research Group for Sex Education in Kindergarten, Ele-

mentary, Junior High, and Senior High Schools and Schools for the 

Handicapped (Fig. 1), 47.3% male and 46.5% female students in the 

third year of senior high school (17 to 18 years of age) had experien-

ced sexual intercourse. Since the mean age at first marriage has been 

increasing year after year in Japan (30.1 years for men and 28.3 years 

for women in 2007), it would seem that the initiation of sexual acti-

vity by young people today is independent of marriage.95 

 
 
 
 

 

Uno dei fattori che maggiormente hanno influito su questo nuovo orientamento è stato l’innalza-

mento dell’età del matrimonio tra le ragazze96. Negli ultimi decenni si è registrato un cambiamento 

nell’età in cui queste decidono di sposarsi, passando da una media di 24.7 anni nel 1975 ad una me-

dia di 26.3 nel 1995. Nonostante – o forse a causa, della posticipazione del matrimonio e, conse-

guentemente, della volontà di avere un figlio, le relazioni delle donne non sposate sono diventate 

una consuetudine sempre più diffusa nel Paese. Da questa situazione è derivato un numero sempre 

maggiore di gravidanze indesiderate nelle due fasce femminili più giovani della società, che spiega 

l’aumento del ricorso all’aborto. Un ulteriore fattore da tenere in considerazione è la scarsa tolle-

ranza nei confronti delle ragazze madri, ovvero di quelle ragazze single che decidono di portare a 

termine la gravidanza anche in assenza del padre del bambino97. E’ interessante notare il fatto che, 

in lista con alcuni dei principali stati occidentali, il Giappone si trova all’ultimo posto per quanto ri-

guarda la percentuale di ragazze nubili con figli a carico presenti nel Paese. 
 

The proportion of births to single women is only about 1 percent in Japan, whereas it is about 50 percent 

in Sweden and Denmark and 30 percent in France and England (Ministry of Health and Welfare, 1998). 

                                                
95 SAOTOME Tomoko, “The Reality of Sexuality for Teenage Girls in Japan”, JMAJ (Japanese Medical Assosiation 
Journal), 53, 5, 2010, pp. 279-284, cit., p. 280. 
96 Vedi nota 48. 
97 Vedi KOJIMA Hiroshi, Jean-Louis RALLU, “Fertility in Japan and France”, Population: an English Selection, 10, 2, 
1998, p. 341, GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. REICH, “Abortion Trends in Japan, 
1975-95”, p. 305. 
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[...] Therefore, when a young single woman experiences an unintended pregnancy, she is likely to termi-

nate it.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il secondo fattore da tenere in considerazione per comprendere l’attuale situazione dell’aborto in 

Giappone è la limitata disponibilità e diffusione dei moderni metodi contraccettivi99.  

Il principale strumento moderno di prevenzione delle gravidanze è l’utilizzo del preservativo100. La 

pillola anticoncezionale venne legalizzata dal Ministero della salute, del lavoro e del welfare soltan-

to nel 1999 e ancora oggi il suo utilizzo è molto limitato a causa della reticenza manifestata dai me-

dici e dai ginecologi nel prescriverla come metodo anticoncezionale101. L’utilizzo della spirale (co-

                                                
98 GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. REICH, “Abortion Trends in Japan, 1975-95”, 
cit., p. 305. Vedi anche Stephanie J. VENTURA, “Changing Patterns of Nonmarital Childbearing in the United States”, 
NCHS data brief, 18, Hyattsville, MD: National Center for Health Statistics, 2009, pp. 1-8. 
99 “If postwar Japanese abortion policy can best be described as progressive, postwar contraception policy must be con-
sidered conservative. Japanese contraception policy has been restrictive and slow to change, tending toward maintaining 
the status quo.”, Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 
6. Vedi anche Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban 
Culture, pp. 100-125.  
100 Introdotto a partire dalla guerra contro la Russia (1904-1905) per prevenire nei soldati giapponesi la contrazione di 
malattie veneree, il preservativo fu il primo metodo occidentale di contraccezione delle nascite ad essere usato in Giap-
pone. Il suo utilizzo si diffuse nel mercato interno a partire dal 1919, anche se inizialmente la funzione rimase princi-
palmente quella di protezione contro le malattie. Vedi Elizabeth G. HARRISON, “Strands of Complexity: The Emergence 
of ‘Mizuko kuyō’ in Postwar Japan”, Journal of the American Academy of Religion, 67, 4, 1999, pp. 777-778. 
101 E’ interessate notare il motivo per il quale, dopo anni di politica fortemente contraria alla liberalizzazione della pillo-
la anticoncezionale (la sua commercializzazione veniva, infatti, sempre fermata all’ultimo momento a causa dei possibi-
li effetti ancora poco conosciuti provocati dagli ormoni), in ultimo il governo si è trovato costretto a capitolare. Nel 
gennaio del 1999, il Ministero della salute, del lavoro e del welfare decise di approvare la commercializzazione del Vi-
agra, basandosi unicamente su dati provenienti da studi effettuati all’estero. Tale decisione provocò la reazione dei mo-
vimenti femministi e dei media, i quali consideravano la facilità con cui era stato approvato un farmaco inventato solo 
pochi anni prima come un affronto e una evidente disparità nei confronti di una farmaco che invece era in commercio 
nella maggior parte delle Nazioni sviluppate già dai primi anni Sessanta. In seguito alle proteste, nel giugno dello stesso 
anno, il governo si vide costretto ad approvare la commercializzazione della pillola. Vedi Tiana NORGREN, Abortion 
before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 3. “Japan’s long-standing pill ban was highly 
unusal: by 1999, Japan was the only member of the United Nations that had not approved the pill for contraceptive u-
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nosciuta anche come IUD, dall’inglese “intrauterine device”) venne approvato nel 1974, nonostante 

la sua conoscenza nel Paese risalisse alla metà degli anni Trenta e il suo utilizzo negli altri stati fos-

se diffuso da diversi anni102. Nonostante l’ottenimento della loro legalizzazione, tuttavia, nè la pillo-

la nè la spirale hanno riportato una grande diffusione nell’arcipelago. Guardando il grafico sotto-

stante (che tiene in considerazione solamente la situazione delle donne sposate) risulta evidente il 

fatto che, subito dopo il preservativo, i due principali metodi di prevenzione delle nascite sono coito 

interrotto e la misurazione della temperatura corporea (BBT methods, basal body temperature). Su-

bito dopo si trova il metodo Ogino, ovvero l’astinenza periodica basata sul ciclo femminile e sul pe-

riodo in cui la donna è più fertile. A questo fanno seguito il ricorso alla sterilizzazione, la spirale e 

la pillola anticoncezionale. L’utilizzo della pillola abortiva, diffusa da diversi anni nella maggior 

parte degli altri stati avanzati, non è ancora stato approvato in Giappone e, secondo gli studiosi, la 

sua introduzione è ancora molto lontana103. In conclusione, in Giappone, fatta eccezione per 

l’elavato utilizzo del preservativo, la contraccezione è ancora oggi basata principalmente su metodi 

naturali, sicuramente meno efficaci rispetto ai moderni metodi meccanici e chimici104. 

                                                
se”, Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, cit., p. 4. Come 
afferma Harrison, prima del 1999 la pillola poteva essere prescritta soltanto nei casi in cui la donna presentava seri pro-
blemi di salute legati al ciclo mestruale. Vedi Elizabeth G. HARRISON, “Strands of Complexity: The Emergence of ‘Mi-
zuko kuyō’ in Postwar Japan”, p. 778. 
102 Non appena la spirale in plastica venne approvata in Giappone, nella maggior parte degli altri stati in cui era diffuso 
l’utilizzo si stava provvedendo alla sua sostituzione con una nuova e più sicura spirale in rame. Quest’ultima venne ap-
provata in Giappone soltanto nel 1999. Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduc-
tion in Postwar Japan, p. 5. 
103 Conosciuta come RU-486, la pillola abortiva è stata legalizzata in Francia nel 1988, in Inghilterra nal 1991, negli 
Stati Uniti nel 2000, in Australia nel 2006, in Italia nel 2009, ecc. “Although not yet well known in Japan, the so-called 
abortion pill (an antiprogesterone agent, mifepristone), which has already been approved and commonly used in over 40 
countries, is being established as an alternative to surgical abortion in overseas. Although such pill should not be used 
easily, given the option of either surgery or pills, most women would rather prefer pills. Compared to surgical abortion, 
the use of abortion pill is more likely to maintain the quality of life for a woman both mentally and physically. In Japan, 
there are various restrictions on contraceptive means and the availability is also poor, precluding the possibility to di-
scuss the abortion pill.”, SAOTOME Tomoko, “The Reality of Sexuality for Teenage Girls in Japan”, cit., p. 282. Vedi 
anche BRASOR Philip, TSUKUBU Masako, “Japanese laws make abortion an economic issue.”. 
104 Goto, Fujiyama e altri due studiosi propongono un confronto tra la situazione in Giappone e la situazione in Francia 
in merito all’utilizzo dei metodi di contraccezione. “The table shows that people in all age groups in Japan rely mainly 
on condoms and that proportions using traditional methods (withdrawal and periodic abstinence) are high, compared 
with those using such methods in France.”, GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. 
REICH, “Abortion Trends in Japan, 1975-95”, cit., p. 305. 
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La situazione attuale del Giappone è profondamente diversa rispetto a quella delle altre Nazioni a-

vanzate dove, al contrario, i metodi moderni di contraccezione prevalgono su quelli tradizionali.  
 

At a glance, the early legalization of induced abortion and very slow rate of use of the pill and other me-

dically provided methods of contraception in Japan and the late legalization of induced abortion and much 

higher rated of use of the medical methods of contraception in Western countries form a contrast. Japan is 

a very unique country that has completed the fertility transition without relying on the pill and other 

highly effective contraception methods.105 

 
[...] although the contraceptive prevalence among married Japanese couples remains stable at a level of 

aroud 60%, the level is relatively low compared internationally. [...] This estimates suggested that Japan’s 

overall contraceptive prevalence (less than 60%) is among the lowest in the industrialized world.106 

 
Osservando i grafici sottostanti, appare evidente la preferenza dei giapponesi per i metodi definiti 

da Norgren come “di barriera” (preservativo, la spirale, il diaframma, ecc.) e per i metodi naturali. 

In essi viene inoltre messo in luce il quasi inesistente utilizzo della pillola rispetto a tutti gli altri Pa-

esi presi in considerazione.  

 

 

                                                
105 SATO Ryuzaburo, IWASAWA Miho, “Contraceptive Use and Induced Abortion in Japan: How Is It So Unique among 
the Developed Countries?”, cit., pp. 23-24.  
106 SATO Ryuzaburo, IWASAWA Miho, “Contraceptive Use and Induced Abortion in Japan: How Is It So Unique among 
the Developed Countries?”, cit., p. 52. 
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La terza e ultima causa che ha portato alla diffusione degli aborti clandestini in Giappone è stata 

la difficoltà (se non l’impossibilità) per le donne single di interrompere legalmente una gravidanza 

indesiderata.  
 

Although abortion is legal in Japan, before performing the operation, physicians are required to obtain 

 Fig. 64 
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consent from the husband if the woman is married, from the partner if the woman is not married, or from 

the parent if the woman is single and younger than 20. For a young single woman, obtaining this consent 

can be a difficult process.107  

 
Davanti a questa situazione, gli studiosi si sono spesso interrogati sulla riluttanza manifestata dai 

vari governi giapponesi nell’aprirsi all’incentivazione dei moderni metodi contraccettivi per tentare 

di limitare il diffuso ricorso all’aborto. Alcuni hanno trovato una risposta indicando il fatto che, nel 

Paese, esistono delle basi culturali per l’accettazione dell’aborto. Fin dal passato, infatti, erano pra-

ticati sia l’infanticidio sia l’aborto e questo ha impedito la creazione, all’interno della cultura nippo-

nica, di una concezione che pone la contraccezione e l’aborto su due piani nettamente contraddistin-

ti. Secondo questa visione, dunque, per gli abitanti dell’arcipelago il ricorso all’aborto non sarebbe 

nient’altro che una delle forme di contraccezione a disposizione108. Inoltre, sempre secondo la teoria 

elaborata da questo gruppo di studiosi, in Giappone non sarebbero mai esistiti quegli “scrupoli reli-

giosi” nei confronti dell’aborto che invece hanno caratterizzato la maggior parte dei Paesi occiden-

tali di tradizione religiosa cristiana109. 
 

Taeuber, writing in the late 1950s, argued that there was a cultural basis for acceptance of abortion in Ja-

pan because the Japanese traditionally practiced abortion and infanticide, because the Japanese made less 

of an ethical distinction between abortion and contraception, and because the Japanese did not share We-

stern religious scruples about abortion. [...] contemporary scholars, such as LaFleur, make similar argu-

ments. In a variation on Taeuber’s “lack of Christianity” thesis, La Fleur explains that Japan has been able 

to avoid the divisive polemics that characterize the Western discourse on abortion because of Buddhist 

views on the fluidity of life, death, and reincarnation, and because of the Buddhist practice of performing 

services for the repose of the souls of aborted fetuses (mizuko kuyō). LaFleur also point out, like Taeuber, 

that abortion and infanticide were common practices in Japan historically [...].110 

 
Un secondo gruppo di studiosi ha preso le distanze dalla teoria delle radici culturali, basando il 

proprio pensiero soprattutto sulla considerazione del fatto che una politica storicamente progressista 

in merito ai temi dell’aborto non può giustificare un atteggiamento così estremamente conservativo 

                                                
107 GOTO Aya, FUJIYAMA-KORIYAMA Chihaya, FUKAO Akira, Michael R. REICH, “Abortion Trends in Japan, 1975-95”, 
cit., p. 306. Vedi anche SAOTOME Tomoko, “The Reality of Sexuality for Teenage Girls in Japan”, cit., p. 281. 
108 Non sembra essere radicata nel Paese l’idea che distingue una forma di prevenzione da un intervento di “riparazio-
ne”.  
109 Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, pp. 8-9. In oc-
cidente, dove la religione dominante è sempre stata il Cristianesimo, non si è mai registrato un simile atteggiamento di 
tolleranza e di accettazione né nei confronti dell’aborto né, in passato, nei confronti dell’infanticidio. Il Cristianesimo, 
infatti, prevede una linea netta che separa la vita dalla morte, non esistono “confini fluidi” e non esiste una credenza 
nella rinascita in questo mondo dopo la morte. Per questi motivi, aborto e infanticidio sono sempre stati considerati, da-
vanti a Dio, peccati gravi. Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, Princeton, Prince-
ton University Press, 1994, pp. 38-39; Irene B. TAEUBER, The population of Japan, Princeton, Princeton Universtity 
Press, 1958, pp. 272, 278, 282-283.  
110 Tiana NORGREN, “Abortion before Birth Control: The Interest Group Politics Behind Postwar Japanese Reproduc-
tion Policy”, Journal of Japanese Studies, 24, 1, 1998, pp. 59-94, cit., p. 64. 
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nei confronti delle tecniche contraccettive111. Al contrario, essi sostengono che se un paese moderno 

e avanzato come il Giappone ha avuto delle basi religiose e culturali che gli hanno permesso di es-

sere stato tollerante, anche in passato, verso l’aborto, a maggior ragione dovrebbe registrarsi 

un’elevata liberalità anche verso le comuni forme di contraccezione, che rappresentano solamente 

un intervento meno radicale rispetto all’aborto nell’ambito del controllo delle nascite. Prendendo le 

distanze dalla teoria delle origini culturali, essi spiegano il fenomeno come una conseguenza degli 

interessi che alcuni gruppi, soprattutto nell’ambiente medico, hanno avuto e continuano ad avere 

nella politica sull’aborto e sulla contraccezione. Introducono l’idea che l’attuale situazione non sia 

frutto di dinamiche culturali, bensì di un insieme di particolari circostanze112 che hanno dato origine 

a  interessi politici e, soprattutto, economici difficili da eliminare113. 
 

[...] come osserva Samuel Coleman, c’è uno scarsissimo interesse per una politica della contraccezione: i 

medici sono restii a prescrivere la pillola anticoncezionale sostenendo che è cancerogena; altri mezzi sono 

scarsamente usati. Il risultato è che l’aborto in Giappone è diventato il mezzo principale per controllare le 

nascite, tanto che i movimenti delle donne in Giappone ipotizzano che il problema della contraccezione 

sia volutamente ignorato perchè l’ambiente medico sarebbe restio ad agire con forza contro l’apparato, 

diffuso e molto lucrativo, delle cliniche private specializzate in aborti, legali e clandestini.114 

 
All’interno di queste nuove tendenze si è inserito il culto del mizuko kuyō, diffusosi nel Paese a 

partire dagli anni Settanta del Novecento115. Esso rappresenta la risposta religiosa elaborata per ten-

tare di far fronte all’inadeguatezza della situazione giapponese in merito alla politica dell’aborto e 

della contraccezione. 

 

 

 

 

 

                                                
111 “A country that is ultramodern in so many other respects has a family planning technology that was created in the 
1930s”, Samuel COLEMAN, Family Planning in Japanese Society. Traditional Birth Control in a Modern Urban Cultu-
re, cit., p. 3. 
112 Norgren ne individua tre. Innanzitutto, la politica liberale nei confronti dell’aborto risale al periodo dell’occupazione 
americana ed ebbe origine da interessi politici nei confronti di una strategia di pianificazione familiare. In secondo luo-
go, la pillola venne introdotta nel Paese in un momento poco favorevole, quando cominciarono a manifestarsi i segni 
della forte diminuzione delle nascite e quando scoppiarono alcuni scandali legati al consumo di droga. In ultimo, al con-
trario della maggior parte degli altri Paesi dove l’aborto era ancora illegale quando la pillola cominciò a essere venduta, 
in Giappone l’interruzione di gravidanza era stata legalizzata molto prima della diffusione delle forme di contraccezio-
ne. Vedi Tiana NORGREN, “Abortion before Birth Control: The Interest Group Politics Behind Postwar Japanese Repro-
duction Policy”, p. 66.   
113 Vedi Tiana NORGREN, Abortion before Birth Control. The Politics of Reproduction in Postwar Japan, p. 9. 
114 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 240.  
115 Vedi ŌSHIKA Katsuyuki, “Jinkōninshinchūzetsu to mizuko” [人工妊娠中絶と水子] (Aborto volontario e mizuko), 
Tōyōgaku kenkyū, 41, 2004, pp. 27-48.  
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4.1.4. Dibattito sul fenomeno del mizuko kuyō 水子供養  

 

In seguito alla diffusione del mizuko kuyō, in tutto il Paese hanno cominciato a levarsi numerose 

critiche nei confronti del ricorso all’aborto e, di conseguenza, nei confronti dell’ambiente medico 

accusato di essere restio nel proporre un’alternativa valida all’interruzione volontaria della gravi-

danza rinunciando così ai guadagni che tale pratica comporta. A queste voci di protesta si sono af-

fiancate, sempre più frequentemente, quelle di coloro che, appartenenti ad ambienti anche molto di-

versi tra loro, hanno criticato l’operato dei templi buddhisti che offrono i riti per le anime dei feti 

abortiti, accusati di sfruttare sentimenti dolorosi quali il senso di colpa per creare una nuova e sicura 

fonte di guadagno per il tempio116. 
 

Despite – or perhaps because of the large number of women who take part in it across Japan, mizuko kuyō 

has been criticized by religious institutions, the media, academics, and feminists in Japan as a made-up 

practice that allows unprincipled clergy to make money by taking advantage of women's feelings of guilt 

after an abortion or a miscarriage.117 

 
Come si è visto in precedenza, le entrate derivanti dai riti per le anime dei mizuko sono conside-

revoli, grazie alla necessità per i fedeli di dover acquistare la statua di Jizō e lo spazio in cui collo-

carla, di dover pagare i monaci per le preghiere recitate, ecc. Le critiche avanzate si basano, dunque, 

sull’immoralità della commercializzazione di una pratica religiosa che prende vita da un evento tan-

to triste quanto privato nella vita di una donna118. Brooks riporta lo stralcio di un articolo nel quale 

un giornalista ha etichettato l’atteggiamento di un tempio buddhista come contrario all’etica religio-

sa: 
 

One journalist wrote an article in which he criticized advertisements like the following one which has 

special appeal to those frustated by the problems of contemporary society and the popular belief in wan-

dering spirits of the dead: “The wandering soul of the aborted child is lingering around with the family 

and creating deseases even medical doctors cannot diagnose. These wandering souls are also creating di-

sintegration of the family and the delinquency of children (Tokyo Times 20 February 1977, p. 3). It should 

be noted that at the end of such advertisements there is a form with which to order an individual Jizō sta-

tue [...] “I’m suspicious of the ethical sense of those who advertise in such a way” wrote the journalist 

(Tokyo Times 20 February 1977, p. 3).119   

                                                
116 Vedi ŌTA Tenrei, “Mizuko kuyō no zaiaku” [水子供養の罪悪] (Il crimine del mizuko kuyō), in Chūzetsu wa satsu-
jin dewanai, Ningen no Kagakusha, Tōkyō, 1983, pp. 48-53. 
117 Elizabeth G. HARRISON, IGETA Midori, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko Kuyō”, 
cit., p. 251. 
118 “[...] condannano il nuovo culto come una forma di commercializzazione del sacro, in linea con la tendenza di molti 
templi a fare guadagni monopolizzando il discorso devozionale sulla morte: il mizukokuyō non sarebbe dunque altro che 
l’espressione più eclatante del cosidetto ‘buddhismo dei funerali’, sempre pronto a vendere nuovi ‘prodotti rituali’.”, 
Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., p. 243. 
119 Anne Page BROOKS, “Mizuko Kuyō and Japanese Buddhism”, cit., p. 140. 



 152 

Oltre alla critica nei confronti dell’aspetto economico legato al nuovo culto, i templi che forni-

scono i riti per la pacificazione dei feti abortiti sono stati accusati anche di dare vita a una sorta di 

ricatto morale nelle coscienze delle donne coinvolte in tali pratiche religiose120. Le accuse sono in-

dirizzate verso quei monaci che elencano tutta una serie di eventi disastrosi nel caso in cui un mizu-

ko non riceva il trattamento adeguato, verso tutte le pubblicità, le immagini, gli opuscoli forniti dai 

templi stessi che diffondono l’idea del tatari e la rendono visibile. Hardacre propone degli esempi 

di pubblicità tratti dal giornale “Young Lady” che invitano a officiare i riti per l’anima del proprio 

mizuko, pena l’insorgere di tremende sofferenze su tutti i membri della famiglia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una critica interessante mossa ai templi buddhisti che offrono riti per le anime dei feti abortiti 

permeati da un’idea di maledizione e di vendetta viene mossa da esponenti della New Age. Essi af-

fermano che il mizuko kuyō nella forma in cui si è diffuso nel Paese non offre alcuna risposta reli-

giosa costruttiva al problema dell’aborto e alla sofferenza delle persone coinvolte in questo tipo di 

decisione. Al contrario, esso si è rivelato essere portatore di sentimenti unicamente negativi, quali il 

senso di colpa e il rimorso che le madri sono tenute a provare per la loro azione, e di un’idea di fon-

do sessualmente discriminante, in quanto viene fatta pressione quasi esclusivamente sulle donne che 

                                                
120 “In the past decade, Buddhist temples around the country have exploited that fact to build what one Japanese 
magazine has called a multimillion dollar ‘business of terror’. The terror mentioned here is the fear of tatari, actual 
physical reprisal from forgotten and uncared-for mizuko, which might take the form of illness or accident, birth defects 
or other problems with later children, or similar changes in circumstance that would disturb the harmony of the family 
and thus the rhythm of a woman’life.”, Elizabeth G. HARRISON, “‘I can only move my feet towards mizuko kuyō’. Me-
morial Services for Dead Children in Japan”, cit., pp. 97-98.  

Fig. 66 
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hanno abortito e non sui mariti o sui compagni di queste ultime. L’obiettivo manifestato dalla New 

Age non è quello di eliminare i riti per le anime dei feti abortiti, ma quello di fornire alle persone 

coinvolte una risposta migliore in termini religiosi, che sappia trovare una soluzione al dolore deri-

vante dalla scelta di aver interrotto una gravidanza. La risposta trovata dalla New Age è quella di 

una particolare forma di reincarnazione121.  
 

In contrast to the worldview reflected in the practice of mizuko kuyō, there is another way of thinking in 

which it is meaningless to try and identify one single moment as the beginning of life. From the perspec-

tive of reincarnation, in which life in this present world is just one form of a spirit that continues from the 

past and into the present and future, the act of abortion is a choice made within the human relationship be-

tween the fetus and the pregnant woman, that is, it is an act that involves the choice of the woman, the 

choice of the fetus, and the choice of the others involved in the situation. It is not that the choice is good 

or bad, but is something that must be resolved within the lives of each of the involved persons.122 

 
Un discorso di tale genere non consente più alcuna associazione tra la scelta della donna e idee qua-

li l’inadempienza dei propri doveri materni nei confronti dell’intera società con la conseguente at-

tribuzione di una colpa da dover espiare. 

Vi sono, tuttavia, altre realtà che difendono a gran voce il culto del mizuko kuyō. Tra i più fer-

venti sostenitori dei riti per le anime dei feti abortiti, si trovano gli esponenti della nuova religione 

denominata Seichō no Ie 生長の家, nata nel 1929 dal fondatore Taniguchi Masaharu123. Questi, ol-

tre a chiedere che l’aborto venga nuovamente proibito per legge in quanto pratica paragonabile 

all’omicidio (poichè impedisce all’anima di entrare nel mondo terreno in forma umana124), promuo-

vono il mizuko kuyō e lo difendono, affermando che il culto per la pacificazione delle anime dei feti 

abortiti rappresenta l’unica modalità a disposizione delle donne giapponesi di rimediare alla grave 

colpa commessa e di ristabilire un legame col proprio bambino125.  

Negli ultimi anni si sono levate anche altre voci in difesa del fenomeno del mizuko kuyō. Alcuni 

studiosi sostengono che nel dibattito in corso in Giappone è da sempre mancato il punto di vista del-

le donne direttamente coinvolte nella nuova forma di culto. Essi affermano che, mentre l’opinione 

comune diffusasi in tutto il Paese considera come unico obiettivo della maggior parte dei templi 

quello di guadagnare soldi, per le donne coinvolte in questa tipologia di riti, in realtà, la pratica del 

mizuko kuyō rappresenta una vera e propria forma di consolazione al dolore che fa seguito alla deci-
                                                
121 Vedi KOMATSU Kayoko, “Mizuko kuyō and New Age. Concepts of Reincarnation”, Japanese Journal of Religious 
Studies, 30, 3-4, 2003, p. 261. 
122 KOMATSU Kayoko, “Mizuko kuyō and New Age. Concepts of Reincarnation”, cit., p. 267. 
123 “Founded in 1929 as a breakaway from Ōmotokyō by Taniguchi Masaharu (1893-1985) Seichō no Ie inherited much 
of the spiritualism of Ōmotokyō, especially an interest in the soul and questions about its existence before birth and de-
ath.”, Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 73-74. 
124 ibidem.  
125 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 242; Helen HARDACRE, Marketing 
the Menacing Fetus in Japan, pp. 73-77; William R. LA FLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, p. 161. 
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sione di negare la vita a un proprio figlio126. Da alcune interviste risulta che i riti per le anime dei 

feti abortiti non vengono più praticati esclusivamente dalle donne che hanno abortito ma anche da 

quelle persone che pregano per il benessere di altre donne o addirittura per il benessere dei figli e 

dei parenti in vita. Quello che emerge dagli studi di coloro che sostengono che il mizuko kuyō sia 

una culto creato per aiutare le donne giapponesi ad alleviare il proprio dolore (e non per sfruttare i 

sentimenti di queste ultime al fine di creare una fonte di guadagno per il tempio) è che il sentimento 

diffuso tra le persone che pregano per l’anima di un feto abortito non sia la paura o il senso di colpa, 

bensì la tristezza e il rimorso derivanti dalla sensazione di aver fallito nel ruolo sociale di donne e di 

madri127. 
 

[...] mizuko kuyō [...] has the potential to become effective in helping people face forms of social discon-

nection as well as the inner anguish they may feel personally after having lost a child or experienced de-

eply negative feelings following abortion.128 

 
Una posizione intermedia è quella proposta da Harrison, che afferma che il mizuko kuyō è un fe-

nomeno talmente complesso e sfaccettato che è impossibile etichettarlo sotto un’unica definizione. 
 

It has been my intention [...] to make evident its organic complexity. Mizuko kuyō is not simply a conser-

vative, politically motivated response to the popularity of abortion in Japan since the promulgation of the 

Eugenics Protection Law. Neither is it simply a conservative religious response to abortion. It is not 

simply a product of a constructed fear of tatari, reprisal on the living by spirits of the dead; nor is it 

simply a product of media hype. It is not simply a product of the particularly misogynistic sexual politics 

of Japan. It is all of those and more. [...].129 

 
Muriel Jolivet propone una considerazione simile, intermedia, in quanto non nega la grettezza 

dell’aspetto economico ma, allo stesso tempo, sottolinea l’aiuto che il nuovo culto può offrire a una 

madre che ha deciso di abortire. 
 

Without wanting to minimize the scandalous trade surrounding water-babies, it must nevertheless be a-

cknowledged that temples are responding to a genuine need on the part of women who require psycholo-

gical assistance when the burden of guilt they have to carry becomes too heavy for them alone.130 

                                                
126 “Most writers on mizuko have been very critical of such temples, claiming that their sole purpose is to extort money 
from unsuspecting and naive people by playing on their fears of retribution (tatari 祟り) from the spirits of the aborted 
fetuses. While these large temples that focus exclusively on mizuko play a significant role in the overall mizuko kuyō 
phenomenon, they by no means represent the complete picture.”, Richard W. ANDERSON, Elaine MARTIN, “Rethinking 
the practice of mizuko kuyō in contemporary Japan: Interviews with practitioners at a Buddhist temple in Tokyo”, Japa-
nese Journal of Religious Studies, 24, 1-2, 1997, pp. 121–143, cit., p. 122. 
127 Vedi Richard W. ANDERSON, Elaine MARTIN, “Rethinking the practice of mizuko kuyō in contemporary Japan: In-
terviews with practitioners at a Buddhist temple in Tokyo”. 
128 Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the Confrontation with Death”, 
cit., p. 20. 
129 Elizabeth G. HARRISON, “Strands of Complexity: The Emergence of ‘Mizuko kuyō’ in Postwar Japan”, cit., p. 793.  
130 Muriel JOLIVET, Japan: The Childless Society? The Crisis of motherhood, cit., p. 139. 
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Il mizuko kuyō non può essere, dunque, definito come un mero “culto del rimorso” che fa leva su 

sentimenti di dolore e di senso di colpa per imbrigliare le donne che hanno abortito nell’obbligo 

perpetuo di confrontarsi con il rancore e la rabbia degli spiriti vendicativi dei feti abortiti. Allo stes-

so modo non è nemmeno possibile definirlo come semplice “culto di consolazione” per il dolore 

provato dalle madri, in quanto i suoi aspetti di commercializzazione del sacro131 e di ricatto morale 

nei confronti delle donne non possono essere negati. I riti per i mizuko possono, tuttavia, generare 

anche una sorta di sensazione di sollievo negli animi dei fedeli, i quali hanno l’impressione di par-

tecipare attivamente al benessere del proprio bambino nel mondo dell’aldilà, rimediando al fatto di 

non aver avuto la possibilità di accoglierlo, come sarebbe stato suo diritto, all’interno della famiglia. 

Il mizuko kuyō, in definitiva, può rappresentare entrambe le due sfumature o costituire una sorta di 

via di mezzo tra due estremi, e il suo significato cambia profondamente in relazione alle tipologie di 

persone che si trovano nella situazione di praticarlo.  

 

 

 

4.2. PROTAGONISTI 
 

 

4.2.1. Madri e mizuko 水子: tristezza e paura per uno spirito vendicativo 

 

Come accennato nelle pagine precedenti, a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e in 

corrispondenza della diffusione in tutto il Paese dei culti per la pacificazione dei bambini abortiti, si 

è delineata una nuova caratterizzazione della figura del mizuko. Nell’immaginario comune essi non 

sono più considerati come quegli spiriti che in periodo Tokugawa scomparivano nel mondo degli 

dei e dei Buddha per fare ritorno nel mondo terreno in un momento più opportuno132. Non sono più 

nemmeno concepiti come le anime tristi che, durante i periodi Meiji e Taishō, piangevano per la lo-

ro condizione, respinti dalla famiglia e costretti a trascorrere il tempo in un limbo di solitudine. I 

mizuko sono diventati dei veri e propri spiriti malvagi e vendicativi, assimilabili alle altre due tipo-

logie di spiriti inquieti, i muenbotoke 無縁仏, spiriti disaggregati, e i goryō 御霊, morti di morte in-

                                                
131 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 243. 
132 “Fetal spirits in the Edo period are not represented as causing spirit attacks [...]. Thus there is a significant gap be-
tween Edo-period representations of the fetus and those in Japan today. Nothing establishes this difference more clearly 
than Edo-period sermons portraying the spectacle of spirits of aborted fetuses and dead children at the dry riverbed in 
the other world, Sainokawara, where the spirits spend their days piling up stones to make little stupas. In sermons, the 
spirits sing a song as they pile up the stones: ‘One fot the father, two for mother,’ and so on. They are represented as 
honoring, not hating, their parents.”, Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, cit., p. 41. 
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giusta133. Poiché nella società dei vivi non sono stati dei “membri armonici”, ovvero hanno rappre-

sentato un’anomalia rispetto alle regole sociali, essi non possono essere accolti normalmente nem-

meno nel regno ultraterreno. La forma di devianza che ha caratterizzato le loro vite si ripropone ne-

cessariamente dopo la morte. In particolar modo, si può fare un collegamento tra gli spiriti dei mi-

zuko e quelli dei muenbotoke, creando una sorta di parallelismo antitetico.  
 
A traditional term in Japanese Buddhism for someone who has died without relatives is muenbotoke 無縁

仏, one who has lived but dies with no “connections”. This term was used for anyone who died without 

descendants to make offerings for their spirit. They are therefore in a condition of limbo, which has al-

ways been seen as both polluting and dangerous to the Japanse. While it would be too simple to equate 

the mizuko with the muenbotoke, there is a sense in which they are genuinely homologous. Each repre-

sents a radical disconnection from their origins, and the departed spirit of each has not received proprer 

treatment in the ancestral tradition. Indeed, in the case of mizuko the point is precisely to put them into the 

ancestral lineage.134 

   
Entrambi dunque hanno rappresentato in vita una forma di devianza. L’antitesi sta nel fatto che, 

mentre i primi non hanno voluto entrare a far parte di una famiglia, i secondi non hanno potuto farlo, 

sono stati respinti. Benché non si sia trattato di una scelta dettata dalla loro volontà, essi si trovano 

imprigionati in una realtà in cui domina il tormento, il loro stato di incompletezza non genera che 

angoscia. Ecco che diventano, così, spiriti caratterizzati dal rancore in cerca di vendetta sui diretti 

familiari. A causa della nuova considerazione delle anime al centro dei riti per i bambini abortiti, si 

fa strada un nuovo concetto, quello di tatari 祟り, maledizione.  

 
This is the nature of tatari. It involves a revenge-seeking spirit who, bearing a grudge against those who 

had wronged him, takes retaliatory action from his position among the dead. But in doing so he joins the 

company of the gods, beings who have supernatural powers and exercise them from the “other side”. A 

good deal of Japanese ritual life apparently has its origin in the fear that, unless rituals are performed, a 

maligned god will exercise baneful influence on the living. [...] The kami’s suffering leads to complexity 

in their relationship with the living humans. They are both to be feared and pitied [...].135 

  
Come afferma Torii, la nuova forma di mizuko kuyō si basa proprio su un’idea di maledizione136. 

Questo fatto viene reso evidente anche dai termini solitamente utilizzati da coloro che in Giappone 

promuovono i riti per i mizuko. Oltre a tatari, le parole più frequentemente riscontrate nei volantini, 

                                                
133 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 237. Vedi pp. 21-27, capitolo 2. 
134 Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the Confrontation with Death”, 
Japanese Journal of Religious Studies, 15, 1, 1988, pp. 3-24 cit., pp. 17-18. 
135 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, Princeton, Princeton University Press, 1994 
136 TORII Yukiko, “‘Mizuko kuyō’ kenkyū no dōkō (1977-1994) to ‘mizuko kuyō’ kanren bunken mokuroku” [「水子
供養」研究の動向（1977-1994) と「水子供養」関連文献目録] (Tendenze degli studi sul mizuko kuyō (1977-1994) 
e lista dei documenti in relazione al mizuko kuyō), in Shūkyōgaku nenpō, 12, 1994, pp. 127-141, p. 134.  
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nei fogli illustrativi dei templi, negli annunci e in tutto il materiale informativo sull’argo-mento so-

no onryō 怨霊 (spirito vendicativo), osore 恐れ (paura), sawari 障り(vendetta), urami 憾み (ri-

morso, dispiacere), urami 恨み(rancore, astio), shizume 鎮め(pacificazione)137. Il significato e-

spresso dal concetto di tatari è chiaro: se la madre non dovesse prendersi cura del suo spirito, la 

rabbia del mizuko si riverserebbe su tutti i membri della sua famiglia sotto forma di malattie, di sfor-

tune, di incidenti e qualsiasi altro tipo di evento negativo. I concetti di maledizione e di vendetta, 

sulla quale si basa l’operato della maggior parte dei templi e dei monaci che offrono i riti per le a-

nime dei feti abortiti, vengo espressi chiaramente in un saggio di Dōmyō Miura138: 
 
One thing that can be said on putting all these various facts together is that where there is a mizugo, if no 

attention is paid to it, no memorial service is held for it, then frankly there can be no guarantee of a good 

life.139 

 
Miura propone una lista di alcune delle possibili sventure collegate all’azione maligna e rancorosa 

dello spirito di un mizuko.  
 

1) Just when they think their businnes is going well, it takes a turn for the worse. [...] 

2) No matter how much effort they make, they do not achieve the progress that their efforts sem to deser-

ve. 

3) Someone is always ill at home. 

[...] 

10) Their children are continually prone to illness, especially stomach or bronchial complaints, so they 

spend their time taking them in and out of ospital. 

12) Husband and wife do not seem to be compatible and now do not even talk to each other. 

13) In their dreams, they have a vision of their child’s face wanting to talk to them. 

[...]140 

 
Un discorso di tale portata dà origine a un vero e proprio ricatto morale. Le madri sono di fatto co-

strette a misurarsi costantemente con lo spirito del proprio mizuko, pena lo scatenarsi della rabbia di 

                                                
137 Vedi Meredith UNDERWOOD, “Strategies of Survival: Women, Abortion, and Popular Religion in Contemporary Ja-
pan”, p. 754; R. J. Zwi WERBLOWSKY, “Mizuko kuyō. Notulae on the most important New Religion of Japan”, Japane-
se Journal of Religious Studies, 18, 4, 1991, p. 301. 
138 Arcivescovo dell’Enman-in 円満院, tempio buddhista indipendente vicino a Kyōto. La teoria di Miura è stata rias-
sunta da Harrison: “It is the parents, he says, who are responsible for bringing into existence their mizuko through an 
evil act which, by the laws of karma, can only lead to an evil result. That evil result, the malevolent influence (tatari 祟
り) of mizuko on the lives of the living, may immediately affect the mizuko’s family (it is most often visited upon li-
ving siblings, but sometimes on parents) or be delayed until future generations. To correct the problem, parents must 
perform kuyō for their dead child or children; when this is done, mizuko will become guardians of the family, the pa-
rents will have worked off their bad karma, and their lives will return to normal, which Miura defines a state of good 
health and good fortune.”, Elizabeth G. HARRISON, “Mizuko kuyō: the re-production of the dead in contemporary Japan”, 
cit., p. 257. 
139 MIURA Dōmyō, The Forgotten Child. An ancient Eastern answer to a modern problem, cit., p. 33. 
140 Per la lista completa vedi MIURA Dōmyō, The Forgotten Child. An ancient Eastern answer to a modern problem, pp. 
34-35. 
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quest’ultimo su tutti gli altri membri in vita della famiglia, in special modo sui fratelli che non sono 

stati respinti dai genitori.  

Insieme alla concezione delle anime dei bambini abortiti, a partire dalla fine della guerra ha co-

minciato a cambiare anche la figura della donna. A partire dagli anni Cinquanta del Novecento il 

suo ruolo all’interno della società è entrato in una nuova fase: con la promulgazione della Costitu-

zione del 1947 le donne giapponesi hanno ottenuto il riconoscimento ufficiale della parità dei sessi 

e, in seguito, alle nuove generazioni femminili si sono aperte le porte di un’istruzione più avanzata, 

del mondo del lavoro (anche se molto lentamente e in misura limitata), e di una maggiore libertà 

sessuale. Tuttavia, si è di fatto trattato di un cambiamento piuttosto parziale, di superficie, in quanto 

nell’intimo delle coscienze giapponesi il ruolo della donna è ancora profondamente legato alla casa, 

alla cura della famiglia e alla maternità: il mito del ryōsai kenbo, seppur nascosto, continua a so-

pravvivere nella coscienza nazionale. In questo contesto si è inserito il discorso sul mizuko kuyō141: 
 

The number of women requesting and participating in mizuko kuyō increased sharply in the 1970s and 

1980s. The reasons for this increase can be seen in the fact that a large number of women became full-

time homemakers, in line with the increased uniformity of the family in Japanese society, centered on the 

nuclear family, that developed between 1955 and 1975. Gender roles within the family became more 

sharply defined, with women doing the housework and raising children considered a universal ideal. The 

myth of mothers as naturally affectionate toward children was born in this context. Due to this “mith of 

innate motherly affection” (bosei-ai shinwa 母性愛神話), women who have chosen not to have children 

are easily perceived as problematic and antisocial.142 

 
L’insieme dei riti per le anime dei feti abortiti vengono definiti da Raveri come “il risultato, in ter-

mini religiosi, della sfasatura tra la nuova realtà femminile e i vecchi paradigmi etici”143, una rispo-

sta inadeguata elaborata dal discorso dominante per far fronte al problema dell’aborto. Essi sono la 

manifestazione dell’incapacità delle varie sfere della società giapponese di adeguarsi al cambiamen-

to dei tempi. Anziché cercare una soluzione alle nuove necessità delle donne, il mizuko kuyō ha fat-

to leva su una serie di sentimenti tutti al negativo per tentare di controllare una realtà, quella del 

mondo femminile, in cerca di cambiamento e allo stesso tempo per cercare di difendersi dalle novità, 

che da sempre intimoriscono il potere. Lo strumento più facile si è rivelato essere quello di colpevo-

lizzare la donna e di imbrigliarla in sentimenti di angoscia e di paura. Nonostante il discorso religio-

so comune descriva i riti per la pacificazione dei mizuko come una possibilità per le madri di supe-

rare un evento doloroso quale può essere l’aborto, sia stato esso volontario o naturale, nella realtà 

                                                
141 NAKANO Yūko, “‘Mizuko kuyō’ to josei” [「水子供養」と女性] (‘Mizuko kuyō’ e la donna), Shūgaku kenkyū, 38, 
1999, pp. 303-308. 
142 KOMATSU Kayoko, “Mizuko kuyō and New Age. Concepts of Reincarnation”, Japanese Journal of Religious Studies, 
30, 3-4, 2003, pp. 259-278, cit., p. 263. 
143 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 241. 
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dei fatti queste donne vengono continuamente messe di fronte all’obbligo morale che hanno nei 

confronti del figlio al quale hanno negato la vita. Così facendo, il culto impedisce alle donne di libe-

rarsi dalla presenza inquietante del figlio che non hanno avuto. Esse non hanno nemmeno la possi-

bilità di rielaborare i sentimenti dolorosi derivanti dall’aver abortito né quella di trovare la pace che 

permetterebbe loro di rimuoverne il ricordo. Il discorso religioso e culturale alla base del mizuko 

kuyō colpisce le donne nel momento di maggiore debolezza: 
 

With Freud’s thesis in mind it is reasonable to suggest that women who become pregnant against their 

whises and who may also feel guilty over having to abort are prime candidates for a type of inner conflict 

which includes not only diffused resentment but self-reproach as well. This combination of repressed an-

ger, guilt, and diminished self-esteem has many ramifications in the lives of women.144 

 
Dai promotori del mizuko kuyō, esso viene indicato come l’unica modalità di riscatto per la donna: 

solamente svolgendo i riti essa manifesta la responsabilità di madre tentando di prendersi cura del 

bambino esattamente come avrebbe dovuto fare se egli fosse nato145. Il discorso alla base del mizu-

ko kuyō fa leva sul senso di colpa delle madri. Nelle donne coinvolte nella pratica dell’aborto, di 

conseguenza, oltre al rimorso causato dall’ingerenza della propria decisione sul destino del bambino, 

si somma anche l’angoscia di diventare la causa di ulteriore sventura sui vari membri della famiglia. 
 

[...] la società giapponese contemporanea ha rielaborato in un linguaggio moderno il concetto antico della 

potenza maligna dei morti inquieti, creando un culto in grado di trasformare il dolore della donna che ha 

abortito in un profondo senso di colpa e di mantenere viva nel tempo questa angoscia segreta, attraverso il 

meccanismo della responsabilità verso il bambino morto e verso i parenti vivi.146 

 
Harrison individua due aspetti propri della società giapponese che hanno consentito di trasforma-

re un sentimento di dolore in un sentimento di colpa, che a sua volta è stato utilizzato dai sostenitori 

del mizuko kuyō come strumento per generare un continuo senso di dovere nei confronti del bambi-

no. Innanzitutto, afferma che al giorno d’oggi essere donna in Giappone equivale a essere madre, 

evidenziando uno dei leitmotif nascosti ma fortemente radicati alla base della società nipponica. Di 

conseguenza, rifiutare un figlio diventa sintomo di inadempienza nei confronti dell’intera società. In 

secondo luogo, Harrison ricorda che la cultura e la mentalità dei giapponesi sono fortemente in-

                                                
144 Bardwell SMITH, “Buddhism and Abortion in Contemporary Japan: Mizuko Kuyō and the Confrontation with Death”, 
Japanese Journal of Religious Studies, 15, 1, 1988, pp. 3-24, cit., p. 12-13. 
145 Vedi Elizabeth G. HARRISON, IGETA Midori, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko 
Kuyō”, Journal of Feminist Studies in Religion, 11, 2, 1995, p. 71. “By giving that child a concrete existence through 
the mizuko kuyō, the woman becomes, once again and this time more or less publicly, its mother. In Japanese society, 
where a woman’s value is defined by her ability to mother (that is, to produce and take care of children) this can be seen 
as a terribly important opportunity for women who did produce (conceive) children but were unable to care for them.”, 
Elizabeth G. HARRISON, “Mizuko kuyō: the re-production of the dead in contemporary Japan”, cit., p. 262. In questo 
senso, il mizuko kuyō diventa per una donna che ha abortito una sorta di obbligo morale. 
146 Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, cit., pp. 237-238.  
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fluenzate dalle idee buddhiste per le quali i processi di nascita, vita, morte e rinascita rappresentano 

una sorta di continuum. Di conseguenza un feto abortito non smette di esistere, si sposta semplice-

mente in un’altra realtà, in genere nel Sai no kawara, mantenendo vivo il legame con la famiglia nel 

mondo terreno147. Dalla tabella proposta da Hardacre risulta evidente il fatto che la motivazione 

principale che spinge le donne a svolgere i riti per i mizuko è quella di espiare una colpa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secondo due sondaggi citati dalla studiosa, il 77% delle persone intervistate afferma che il mizuko 

per cui pregano è frutto di un aborto volontario, il 20% che è causa di una aborto naturale, mentre il 

3% afferma che si tratta di un bambino nato morto. L’85% delle donne intervistate dichiara di offi-

ciare i riti a causa del senso di colpa provato nei confronti del mizuko e il 75% afferma di temere 

un’azione vendicativa da parte dello spirito nel caso in cui esse non preghino costantemente per la 

sua pacificazione. I due sentimenti che prevalgono dai sondaggi sono dunque il rimorso e il senso di 

colpa.  
 

The assumption is that a fearsome or vengeful spirit can be transformed by ritual into a benevolent protec-

tor. In the present day, however, these ideas are being eclipsed by an image of the mizuko as perpetually 

malevolant.148  

 
Tuttavia, essendo l’aborto uno degli argomenti più legati alla sfera privata nella vita di una donna, 

non tutte in Giappone si sono manifestate disponibili a parlare delle reali motivazioni che le spingo-

no a praticare i riti per l’anima di un mizuko. Bisogna dunque tenere in considerazione il fatto che i 

                                                
147 Vedi Elizabeth G. HARRISON, IGETA, Midori, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko 
Kuyō”, p. 71-72. 
148 Helen HARDACRE, Marketing the Menacing Fetus in Japan, Berkeley, Los Angeles, London, University of Califor-
nia Press, 1999, cit., p. 46. 
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dati derivanti da interviste fatte alle donne direttamente coinvolte nella nuova forma religiosa sono 

piuttosto limitati e spesso vaghi149. 

 

 

4.2.2. Jizō 地蔵: figura di protezione e di consolazione 

 

Come si è visto nei due capitoli precedenti, la figura del bodhisattva Jizō subì un drastico cam-

biamento tra il periodo Edo e gli anni che andarono dal periodo Meiji fino alla fine della Seconda 

Guerra Mondiale. Tra il 1600 e il 1700, Jizō cominciò a essere sempre più spesso associato al ruolo 

di protettore e di consolatore delle anime dei bambini nel mondo dell’aldilà. A lui venivano rivolte 

le preghiere di quelle madri che avevano abortito o che avevano deciso di sopprimere il neonato su-

bito dopo la nascita, affinché egli aiutasse le anime dei mizuko e le guidasse lungo il cammino verso 

la rinascita. Durante il periodo Edo dunque, la funzione di Jizō consisteva nel vegliare sugli spiriti 

dei mizuko nel sai no kawara e nel guidarli verso un loro rapido ritorno nel mondo terreno. A parti-

re dal periodo Meiji, la figura del bodhisattva Jizō venne ripresa dalle autorità e utilizzata come ul-

teriore strumento per avvalorare la campagna pronatale alla base della politica nazionalista. Egli 

passò dall’essere una guida per le anime dei mizuko all’essere indicato dal nuovo discorso ideologi-

co del Paese come il protettore della fecondità e delle nascite. La sua funzione si capovolse: il suo 

compito non era più collegato alla protezione delle anime dei feti e dei bambini morti, bensì alla 

protezione dei bambini che dovevano ancora nascere. Non consolava più le madri che avevano re-

spinto un figlio ma piangeva per il triste destino dei feti abortiti150. Nonostante la nuova caratteriz-

zazione che il potere tentò di attribuirgli, agli occhi della gente comune Jizō continuò a mantenere il 

ruolo di bodhisattva compassionevole e misericordioso che aiuta le anime dei mizuko e che conforta 

il dolore delle mamme. L’ambiguità di carattere che aveva caratterizzato questo bodhisattva negli 

anni che avevano preceduto e accompagnato il conflitto, scomparve nel momento in cui l’ideologia 

nazionalista e la politica in favore delle nascite persero le loro basi ideologiche dopo la sconfitta del 

Paese. 

In seguito alla legalizzazione dell’aborto e alla diffusione del mizuko kuyō, così come erano 

cambiate la figura del mizuko e l’immagine della donna, cambiò anche la funzione di Jizō151. Il suo 

ruolo non è più legato ad un culto che, per lo meno in apparenza, doveva avere come scopo quello 

di aiutare le donne ad aumentare il numero delle gravidanze. Egli è tornato a essere il bodhisattva 

                                                
149 Vedi Elizabeth G. HARRISON, “‘I can only move my feet towards mizuko kuyō’. Memorial Services for Dead Chil-
dren in Japan”, p. 112. 
150 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, p. 232. 
151 Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, p. 136-138. 
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vicino al dolore delle madri che hanno abortito e all’angoscia delle anime dei mizuko respinti dal 

mondo terreno. In corrispondenza alla diffusione del mizuko kuyō Jizō ha ricominciato a svolgere 

ufficialmente il ruolo di divinità compassionevole vicino alle sofferenze delle persone e degli spiriti 

dei bambini nel mondo dell’aldilà. Nel corso degli anni, oltre alle caratteristiche che gli danno le 

sembianze di un monaco, Jizō ha iniziato ad assumere una forma sempre più simile, nelle dimen-

sioni e nell’aspetto, a quella di un bambino152.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come afferma LaFleur, il fatto di avere, allo stesso tempo, le fattezze di un bambino e quella di un 

monaco, permette ai fedeli di rivolgersi a lui con due diversi intenti. 
 

The double-take effect – seeing in the figures both monks and child simultaneously – is important, becau-

se the image is meant to represent two realities at the same time. [...] 

A Jizō image can do double service. One the one hand it can represent the soul of the mizuko (deceased 

child or fetus) for parents who are doing rites of apology to it. At the same time, however, the Jizō is also 

the one to whom can be made an appeal or prayer to guide the child or fetus through the realm of departed 

soul.153  
 

L’importanza e la particolarità che la figura del bodhisattva Jizō ha acquisito a partire dalla diffu-

sione dei riti per le anime dei mizuko, sta proprio nel suo essere, contemporaneamente, la rappresen-

tazione terrena del feto abortito e la raffigurazione della divinità compassionevole che si prende cu-

ra dei bambini nella loro esistenza nel mondo ultraterreno154.  

                                                
152 Come afferma LaFleur, il bodhisattva Jizō non ricorda il mondo infantile solamente dall’aspetto, ma anche dagli og-
getti che di solito lo circondano. Egli è vestito con un bavaglio e un berrettino rossi, e davanti alla statua spesso si tro-
vano i giochi portati dalle madri come offerta al loro bambino. Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and 
Buddhism in Japan, p. 6. 
153 William R. LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, in Damien Keown (a cura di), 
Buddism and Abortion, Basingstoke, London, MacMillan Press Ltd, 1998, pp. 67-92, cit., p. 75. 
154 Vedi William R. LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, p. 76. 
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Si può dunque affermare che la popolarità di Jizō e la sua vicinanza alla popolazione giapponese 

è arrivata fino ai giorni nostri. Egli è diventato una figura centrale nel culto del mizuko kuyō, sia 

come protettore delle anime dei bambini abortiti sia come consolatore delle mamme che si recano al 

tempio per pregare e pacificare le anime dei loro mizuko155.  
 

Since the late 1970s, when mizuko kuyō became highly visible in Japan, visitors to temples and shrines 

throughout the country have frequently encountered rows of identical carved or molded figurines draped 

with cloth bibs and hats, decorated with flowers or pinwheels, and surrounded by all manner of toys and 

food set within the figurines’ easy “reach”. These figures are usually associated with the Buddhist bodhi-

sattva Jizō, who in Japan has come to be seen as the protector of children and to whom parents may ad-

dress prayers for the care of their dead child.156 

 

 

4.2.3. Monaci: adeguamento alle richieste dei fedeli 

 

In seguito ai cambiamenti che si registrarono nella società giapponese a partire dalla fine della 

Seconda Guerra Mondiale, l’atteggiamento dell’ambiente buddhista cambiò. Durante gli anni del na-

zionalismo e dello sforzo bellico, la tradizione religiosa buddhista dovette adeguarsi alle direttive 

imposte dalle autorità al governo in materia di famiglia e di incentivazione dell’aumento del numero 

della popolazione. Per questo motivo, la tolleranza nei confronti del ricorso all’aborto registrata du-

rante il periodo Tokugawa venne cancellata durante i periodi Meiji, Taishō e la prima parte del peri-

odo Shōwa. Successivamente alla sconfitta del Paese, tuttavia, la politica nazionalista e la politica 

pronatale che avevano costituito i capisaldi dell’operato dei governi antecedenti persero le basi ideo-

logiche sulle quali si erano fondate. In conseguenza a ciò, anche l’ambiente buddhista si liberò dai 

vincoli che lo avevano legato durante i periodi precedenti. I processi di inurbamento e di globalizza-

zione ebbero delle forti ripercussioni sulla struttura della famiglia giapponese, che da patriarcale, ge-

rarchica e allargata diventò mononucleare, e sulla figura della donna all’interno della società. 

Ques’ultima cominciò ad acquisire un’indipendenza sempre maggiore nell’ambiente scolastico, lavo-

rativo e sociale. Tuttavia, non sempre le autorità seppero rispondere in misura adeguata al cambia-

mento del ruolo femminile e alle nuove esigenze delle donne giapponesi. Come si è visto, uno degli 

esempi più evidenti dell’incapacità di adeguarsi ai tempi è rappresentato dal problema dell’aborto.  

                                                
155 Brooks sostiene che la popolarità che Jizō ha avuto negli ultimi decenni all’interno della società giapponese come 
figura centrale nei riti per le anime dei bambini abortiti, non sia stata altro che la risposta alla rapida diffusione 
dell’aborto nel Paese a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Egli, in quanto figura di compassione, ha aiu-
tato le madri a cercare sollievo dai sentimenti di colpa derivanti da un aborto e dai sentimenti di rancore associati allo 
spirito sofferente nel mondo dell’aldilà. Vedi BROOKS, Anne Page, “Mizuko Kuyō and Japanese Buddhism”, p. 131. 
156 Elizabeth G. HARRISON, Midori IGETA, “Women’s Responses to Child Loss in Japan: The Case of Mizuko Kuyō”, 
cit., p. 68. 
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Davanti alla politica inadeguata nei confronti della contraccezione e dell’interruzione volontaria 

della gravidanza e davanti all’improvvisa impennata del numero degli aborti, il mondo religioso 

tentò di elaborare una risposta al nuovo fenomeno e lo fece dando vita al mizuko kuyō. L’atteggia-

mento che prevalse all’interno del clero buddhista fu, dunque, quello di adeguarsi alle richieste dei 

fedeli dando la possibilità alle madri che avevano scelto di abortire di trovare un mezzo per control-

lare lo spirito del mizuko e salvaguardare loro stesse e il resto della famiglia. Uno dei motivi per i 

quali gli ambienti buddhisti in Giappone decisero di adeguarsi alle nuove richieste fu la paura di 

perdere i fedeli, i quali se non avessero trovato nel tempio di appartenenza una risposta alle loro ne-

cessità avrebbero iniziato a guardarsi intorno in cerca di un luogo più adatto ai loro bisogni157. 

Fin dal passato della storia del Paese l’ambiente monastico buddhista ha manifestato, nei con-

fronti dell’aborto un atteggiamento piuttosto ambiguo. Da una parte il Primo Precetto del Buddhi-

smo recita “Non uccidere, anzi mantieni e tutela ogni forma di vita”, imponendo di conseguenza ai 

fedeli di astenersi dall’uccidere. 
 

Non-injury is the distinguishing mark of Dhamma’ (Miln. 185). [...] Taking the first precept rules out the 

intentional killing of any living being, human or otherwise .158 
 

Dall’altra parte, tuttavia, esso non ha mai criticato apertamente l’aborto né preso una posizione con-

divisa da tutte le scuole e le sette religiose buddhiste presenti nel Paese sulla questione. Da questa 

considerazione emerge che, se a livello teorico l’ambiente monastico buddhista ha considerato 

l’aborto come l’uccisione di un essere umano e, di conseguenza, una scelta contraria all’insegna-

mento del Primo Precetto, a livello pratico ha preferito assumere una posizione intermedia, confron-

tandosi con la realtà in cui è quotidianamente immerso e avvicinandosi a quelli che sono i bisogni 

dei fedeli159. La linea di condotta prescelta è stata quella di non lasciare sole le madri che si trovano 

a dover affrontare la tristezza per aver volontariamente respinto un proprio figlio. In un saggio di 

LaFleur viene riportato un passo di un’intervista in cui un monaco espone la posizione generalmen-

te condivisa dal clero buddhista: 
 

Oh, of course, Buddhism teaches that we are not to take the lives of the others! The scriptures are very 

clear about that – as well as that babies in wombs are life. But, yes, if it is the question of abortion in to-

day’s society we are really in a dilemma. It’s really a problem, isn’t it? We cannot say it is absolutely 

wrong. Women who have to get abortions go through a tremendous amount of pain and stress. We have 

                                                
157 Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, p. 163 
158 Peter HARVEY, An Introduction to Buddhist Ethics, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, cit., p. 69. 
159 vedi Anne Page BROOKS, “’Mizuko Kuyō’ and Japanese Buddhism”, p. 137. “The only (ambiguous) position taken 
by the Buddhist clergy was spelt out during an international conference (World Buddhist Conference) in response to a 
declaration which descibe Japan as an ‘abortion paradise’. It would appear that while in theory the monks condemn a-
bortion, they find themselves more or less compelled to accept it as an inescapable evil.”, Muriel JOLIVET, Japan: The 
Childless Society? The Crisis of motherhood, cit., p. 139. 
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to show compassion for them in that, don’t we? Still, we also need to feel sorry for the aborted infants, 

too.160 
 

In seguito alla rapida diffusione del mizuko kuyō, tuttavia, cominciarono a aumentare le critiche 

nei confronti dei templi buddhisti che si erano adeguati al nuovo fenomeno. Mosse da diversi am-

bienti, queste critiche avevano come principale obiettivo quello di denunciare l’atteggiamento dei 

monaci di voler strumentalizzare i sentimenti di dolore e di colpa delle madri per garantirsi una per-

petua frequentazione ai riti del tempio da parte dei fedeli coinvolti e una conseguente fonte sicura di 

entrate. Quando le critiche cominciarono a essere mosse da settori sempre più numerosi della socie-

tà, il mondo buddhista iniziò a porsi delle domande in merito al fenomeno. 
 

Japanese Buddhism, especially those in the older, mainline denominations, have been worried by such 

criticisms. That worry stems, in part, from the fact that Buddhists have no clear “position” on these mat-

ters.161 
   

Nel momento in cui le accuse contro il mizuko kuyō cominciarono a farsi pressanti, il fatto di non 

avere una posizione chiara in merito all’aborto e alla stessa natura dei riti per la pacificazione delle 

anime dei feti abortiti, giocò a loro sfavore, in quanto risulta molto difficile rispondere a un attacco 

esterno se all’interno del gruppo esistono idee diverse e altrettanto diversi atteggiamenti nei con-

fronti di uno stesso fenomeno. 
 
The question of curses in connection with mizuko kuyō, and the problem that criticism of abortion tends to 

focus and apply pressure on women, are two problems that remain even if one admits that participation in 

memorial rites offers some healing. One of the reasons for the problems is that a religious basis or justifi-

cation for mizuko kuyō has never been clearly delineated. Both issues are dependant on the explanation of 

when human life begins and ends; as long as this point is not clarified, the issues surrounding mizuko kuyō 

will never be resolved.162 
 

Il dibattito in corso non ruota attorno al problema della moralità dell’aborto. Al contrario, esso verte 

principalmente sul concetto di tatari, l’azione maligna e vendicativa legata alle anime dei feti abor-

titi e allo sfruttamento e alla commercializzazione del dolore provato dalle madri163. E’ importante 

sottolineare il fatto che il dibattito non ha coinvolto solamente ambienti esterni al mondo religioso. 

Al contrario si sono espressi sulla questione anche alcuni esponenti del clero buddhista. 

                                                
160 William R. LAFLEUR, “Abortion in Japan: Towards a ‘Middle Way’ for the West?”, cit., p. 70. 
161 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 163. 
162 KOMATSU Kayoko, “Mizuko kuyō and New Age. Concepts of Reincarnation”, cit., p. 266. 
163 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 242-243. “[...] the problem as 
perceived by most Buddhists has not been over the morality of abortion per se as over the propriety and morality of ta-
tari, the notion that the spirit of an aborted fetus is causing harm to its parents or siblings still in this world. For istance, 
in July 1987 an entire issue of Daihōrin, an interdenominational Buddhist periodical, was devoted to discussions of tata-
ri”, William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 163. 
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[...] almost all the Buddhist writers about tatari in the pages of Daihōrin repudiate those temple – like 

Purple Cloud [Shiunzan Jizō-ji] – that use the fear of tatari to coerce and cajole people. There is, they 

suggest – a wide deviation away from the Buddhist tradition in this kind of thing.164 
 

Le critiche avanzate da questo gruppo di monaci buddhisti si muovono principalmente in due dire-

zioni. La prima condanna l’idea del “trasferimento dei meriti”, ekō 廻向, alla base del concetto del 

tatari. Quello di ekō è uno dei concetti alla base della tradizione religiosa buddhista; esso consiste 

nella credenza che, per mezzo delle preghiere e dei riti, i vivi operino un trasferimento di meriti nei 

confronti dell’anima del defunto, in modo da aiutarlo lungo il percorso verso il raggiungimento del-

l’illuminazione. Nel mizuko kuyō il concetto di ekō viene capovolto: l’anima del feto abortito ha una 

profonda influenza sulla condizione terrena dei vivi e sul loro destino. Nel primo caso il trasferi-

mento dei meriti ha una funzione positiva mentre nel secondo caso assume una valenza totalmente 

negativa, in quanto il tatari porta nei vivi sentimenti di angoscia e di dolore165. I monaci che critica-

no i riti legati alle anime dei mizuko non riconoscono alcuna caratteristica buddhista in questo nuo-

vo tipo di trasferimento dei meriti e, pertanto, negano l’appartenenza del nuovo culto alla loro tradi-

zione religiosa. La seconda linea di pensiero è costituita da coloro che condannano il mizuko kuyō in 

quanto percepito come mera forma di commercializzazione di un aspetto religioso. Accusano i tem-

pli, come ad esempio lo Shiunza Jizō-ji di Chichibu, di sfruttare i riti in memoria delle anime dei fe-

ti abortiti e di generare un’idea di colpa e di vendetta dello spirito sui vivi per fini prettamente eco-

nomici166. L’idea che una persona possa risolvere i problemi legati all’azione vendicativa di uno 

spirito rancoroso per mezzo di un compenso economico è considerata in contraddizione con la 

compassione propria della tradizione religiosa buddhista167. 

Il problema, dunque, non è rappresentato dalla moralità della decisione di abortire o dalla crea-

zione di una nuova categoria di spiriti inquieti e rancorosi. Nella tradizione religiosa dell’arcipelago, 

la credenza nell’esistenza di un gruppo di anime che, morte di morte violenta, ingiusta o prematura, 

sono diventate infelici e vendicative, è profondamente radicata. Ancora oggi questo aspetto ha mol-

ta presa sulla popolazione giapponese. Inoltre, l’aborto è così diffuso e radicato nella cultura e nella 

vita della società giapponese che il mondo buddhista, per non allontanarsi da quella che è la nuova 

realtà del Paese e dalle necessità dei fedeli, ha deciso di tenere un atteggiamento di tacita tolleranza 

verso la pratica. Gli aspetti che alcuni ambienti criticano ad altri esponenti della tradizione buddhi-

sta è l’inopportuna creazione di un discorso che impedisce alle donne di liberarsi dall’azione com-

messa, percepita come una colpa, al fine di garantirsi la perpetua frequentazione del tempio delle 

persone coinvolte e una facile e redditizia fonte di guadagno. 
                                                
164 William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, cit., p. 176. 
165 Vedi Massimo RAVERI, Itinerari nel sacro. L’esperienza religiosa giapponese, pp. 242-243. 
166 ibidem. 
167 Vedi William R. LAFLEUR, Liquid Life. Abortion and Buddhism in Japan, p. 165. 
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