
Un viaggio alla ricerca del tempo perduto, dalle antiche battaglie ai fiori di 
ciliegio. Nel pensiero classico del guerriero Samurai, il ciliegio rappresenta 
insieme la bellezza e la caducità della vita: esso, durante la fioritura mostra 
uno spettacolo incantevole nel quale il samurai vedeva riflessa la grandiosità 
della propria figura avvolta nell’armatura, ma è sufficiente un’improvviso 
temporale perché tutti i fiori cadano a terra, proprio come il samurai può 
cadere per un colpo di spada infertogli dal nemico. 

 
 

Le religioni del Giappone 
 
Le basi ideologiche del Giappone si fondano su tre grandi 
correnti: Shintoismo, Confucianesimo e Buddismo che si 
fusero tra loro intorno all'anno 700. 
Dall'anno 1.200 una scuola di buddismo, la scuola Zen, grazie 
ai suoi insegnamenti, influenzò il modo di comportarsi dei 
Giapponesi, soprattutto dei Samurai. 
  

Shintoismo 
 
Lo Shinto non ha un fondatore storico come le altre religioni, 
non ha una dottrina precisa circa le divinità. Il termine con cui 
viene indicato si riferisce all’insieme delle credenze e dei 
rituali rivolti alle divinità del cielo (Amatsukami) e della terra 
(Kuniktsukami). Queste credenze religiose non avevano un 
loro nome finchè il buddismo, per distinguerle dai suoi culti, le 
chiamò shinto o kami no michi (via degli dei). Il carattere kami 
è composto da ka (nascosto, indistinto) e mi (visibile, 
tangibile), quindi kami è tutto l’universo nell’eccezione di  
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Un antico verso “tra i fiori il 
ciliegio, tra gli uomini il 
guerriero” (花は桜木人は武
士 hana wa sakuragi, hito 
wa bushi), ovvero “come il 
fiore del ciliegio è il migliore 
tra i fiori, così il guerriero è il 
migliore tra gli uomini”. 
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spazio e spirito. Lo Scintoismo prevede un profondo rispetto 
e culto per la natura concepita come un insieme di forze o 
entità, i kami appunto, che circolano nel mondo animale, 
vegetale, minerale. Alberi, fiori, animali, fiumi, vento, pioggia, 
uomini, tutto è kami. La fusione uomo-natura sarà una delle 
caratteristiche fondamentali che guiderà molte delle azioni 
individuali e collettive del Giappone. Tutto ciò che sfugge al 
controllo dell’uomo era manifestazione di un qualche kami 
superiore, ma il giapponese non pensò mai ad un’anima 
immortale. Lo shintoismo avrà un atteggiamento positivo nei 
riguardi dell’esistenza per cui i suoi culti saranno sempre 
manifestazioni di famiglia, di clan. Dopo l’entrata degli influssi 
stranieri (buddismo, cultura cinese) lo scintoismo si adattò a 
vivere con le nuove credenze e dopo la restaurazione Meiji 
venne elevato a religione nazionale come elemento unitario 
della nazione, ponendo l’accento soprattutto sulla fedeltà 
all'imperatore. 
Lo Scintoismo dà grande importanza alla vita dello spirito e a 
quella ultraterrena; si immagina che gli spiriti dei morti si 
radunino sui monti e tornino di tanto in tanto a visitare i loro 
cari. Dopo la morte il corpo torna alla natura e durante la 
primavera, stagione in cui sbocciano i fiori di ciliegio, i defunti 
ricompaiono tra gli esseri viventi, così come a metà 
dell’estate. Lo spirito del defunto dovrà essere collocato in un 
santuario altrimenti, scontento, tormenterà i viventi e potrà 
danneggiarli. Nel santuario perderà le sue qualità terrene, 
soprattutto quelle negative, per cui si unirà ad uno spirito 
collettivo che diventerà una specie di protettore del luogo. 
Lo Scintoismo è una religione in cui la natura è sacra e sacre 
saranno le sue manifestazioni; di conseguenza i Giapponesi 
nutrono amore e rispetto per la natura . Dopo la morte la vita 
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continua in un’altra forma ed è accettata anche con gioia, in 
quanto è un fatto naturale. 
Allo stesso modo la vita e tutte le sue manifestazioni devono 
essere accettate con impegno ed entusiasmo, tanto il lavoro 
quanto il divertimento ed ogni altra attività umana. La purezza, 
intesa anche in senso materiale (il bagno quotidiano serale, 
visto come purificatore), della vita e della natura è il fine ultimo 
delle cose e degli esseri viventi. E accanto alla purezza 
materiale dovrà essere messa in pratica quella spirituale che 
si manifesta con la corrispondenza tra realtà e dovere, fra 
sentimento interno e apparenza esterna. 
 

Confucianesimo 
 

 
Originario della Cina, il sistema di pensiero di Confucio 
(ca.551-479 a.C.) si diffuse in Giappone prima del buddismo 
(VI secolo d.C.) ma la sua più ampia affermazione si ebbe 
durante i secoli XVI-XIX quando venne adottato come 
ideologia di Stato dagli Shogun Tokugawa. 
Più che una religione, il confucianesimo è soprattutto un 
sistema morale che tende al bene pratico e considerava il 
bene ed il male solo come un problema di comportamento 
corretto o scorretto, in vista del mantenimento dell’ordine 
sociale. Il male è trasgredire a questi principi. Le due virtù 
fondamentali del confucianesimo sono la rettitudine (yi) e 
l’umanità (ren), concetti che hanno dominato per secoli la 
morale comune del popolo cinese, prima, e giapponese poi. 
Yi proibisce ad ogni uomo di venire meno ai doveri derivanti 
dalla sua posizione nella società; Ren è la sensibilità umana, 
che consiste nell’amare il prossimo, cui non si deve fare ciò 
che non si desidera sia fatto a se stessi. 
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Per realizzare la virtù, yi, ciascuno deve conoscere, con lo 
studio, i propri doveri e comportarsi di conseguenza. 
Modello della società è la famiglia, e lo Stato viene concepito 
come una grande famiglia, con il monarca inteso come “padre 
e madre” dei sudditi e quindi , come egli deve paternamente 
e maternamente amare i sudditi, così questi gli devono amore, 
rispetto e obbedienza filiale. 
L’influenza del confucianesimo convalidava la credenza che il 
Tenno, l’imperatore, è nakaima, cioè collegamento tra uomo 
e divino.  
I singoli individui, poi, dovranno adempiere i loro doveri solo 
seguendo motivazioni sociali, obblighi naturali, mai per profitto 
personale, che è considerato assolutamente incompatibile 
con la rettitudine. 
Sarà lo studio dei classici confuciani (testi che in Cina 
formavano la base del sapere di ogni funzionario) a diffondere 
in Giappone la dottrina confuciana sia tra i nobili che tra i 
guerrieri. Oltre ai trattati di tipo militare infatti molti samurai 
studiavano i testi di Confucio dai quali apprendevano i principi 
di lealtà, fedeltà, sottomissione, amore filiale, rispetto per gli 
anziani. 

Buddismo 
 

 
Si tratta di una vera e propria religione che fu introdotta in 
Giappone nel 538; ebbe origine in India (VI secolo a.C) ed 
alcune delle sue credenze quali la noncuranza della vita, la 
concezione della morte, il karma (per cui i meriti e le colpe di 
ognuno passano da un’esistenza all’altra), il nirvana, dove 
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ogni passione si spegne, servirono ad indebolire 
l’individualità, quindi vennero adottate in pieno dalla società 
giapponese. Al contrario del confucianesimo, è una religione 
che non si interessa di questo mondo, è indifferente e talvolta 
ostile allo Stato. Insegna che l’unico modo per uscire dalla 
sofferenza e dal dolore, inseparabili dalla vita, è raggiungere 
l’annullamento (nirvana), attraverso la pratica della virtù e 
l’acquisizione di meriti in ognuno delle esistenze nelle quali 
l’individuo si reincarna continuamente. L’annullamento finale, 
che porterà l’individuo a fondersi nel Tutto universale, 
spezzerà il ciclo delle reincarnazioni e l’assenza del dolore 
rappresenterà la felicità e la salvezza. 
 

Buddismo Zen 
 

Proveniente dall'India il buddismo zen, era stato introdotto in 
Cina da Bodhidharma (VI secolo) per raggiungere il Giappone 
un secolo dopo e si è diffuso rapidamente per la sua 
applicazione pratica nelle arti marziali, che facevano parte 
della educazione del samurai così come le arti popolari: 
Chado (cerimonia del tè), Shodo (calligrafia), Ikebana 
(arrangiamento dei fiori), che permisero di realizzare la natura 
di budda. 
La sua semplicità di pensiero e azione si rivelò la più 
congeniale all'animo del guerriero; lo zen insegnò al samurai 
a credere nella propria volontà, a meditare prima e dopo le 
battaglie, a ricercare dentro se stessi la ragione dell'esistenza; 
insegnò inoltre a fare in modo che la vita spirituale diventasse 
un tutt'uno con quella quotidiana, ed insegnò anche come 
l'uomo possa integrarsi con la natura. La frugalità che i 
samurai avevano adottato in ogni manifestazione della propria 
vita, si trasforma nella semplicità dei templi zen, dove la 
roccia, il legno, gli alberi, sapientemente combinati, formano 
un ambiente naturale e rilassante. 
Lo zen fece presa tra i samurai perché insegnava ad utilizzare 
non soltanto la mente ma tutto l'essere; non si praticava la 
meditazione fine a sé stessa ma si vivevano tutte le azioni 
purché eseguite in base a principi etici. Da qui nasceva la 
magnanimità dei samurai verso i deboli, i vinti, o la possibilità 
di scrivere versi, o ritirarsi in una piccola stanza a bere del tè. 
Ognuno poteva sviluppare le proprie potenzialità attraverso le 
tecniche della concentrazione che si basavano 
essenzialmente su esercizi respiratori concentrati nel ventre, 
hara. 
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Attraverso la respirazione addominale infatti l'uomo cercava di 
mettere in relazione la propria respirazione fisica con quella 
cosmica; più riusciva in questo più l'individuo si integrava con 
l'ambiente, più sviluppava i suoi poteri intuitivi e percettivi, più 
reagiva prontamente ai pericoli. Quindi il samurai cercò di 
recepire dallo zen tutto quello che poteva servirgli per 
migliorare le sue capacità di combattente. Il samurai era un 
guerriero professionista per cui non amava parlare 
sull'immortalità dello spirito o sull'etica, ma era interessato ad 
apprendere ciò che lo perfezionava sia come uomo che come 
guerriero. Lo zen insegnava infatti a potenziare il coraggio, la 
prontezza, l'abilità, l'equilibrio psico-fisico, ecco perché 
diventa il credo dei samurai. 

Oggi, i giapponesi, vivono la religione come un qualcosa di 
ovvio e intimo, senza costrizioni o indottrinamenti: alla 
domanda "a quale religioni appartieni?" molti di loro 
risponderanno di non essere religiosi, tuttavia la quasi totalità 
di essi segue le funzioni, prega e officia ancora i riti con 
assoluta fede e dedizione. 
 
Sia lo Shintoismo che il Buddhismo sono divenuti l'anima 
stessa del Giappone e il suo popolo, salvo rare eccezioni, 
segue entrambi i precetti come se fossero una cosa sola 
(tanto che, la maggior parte del popolo, ha oramai confuso 
così tanto i dogmi, i concetti e i riti, utilizzando una forma 
sincretica di adorazione). 
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