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GIAPPONE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE

Buddisti: 56,35%1

Agnostici: 10,17%

Scintoisti 2,1 %

Cristiani: 2,1%2

(Cattolici: 1% - Protestanti : 1,1 %)

Musulmani: 0,2 %

Altre religioni: 29,08%

Appartenenza religiosa

    Buddisti: 56,35%1  Cattolici: 1%2 378 000 km2 127,56 milioni

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Essendo una monarchia costituzionale, il Giappone ha un governo eletto democratica-
mente. Vi è un’ampia libertà di pratica religiosa e il governo protegge il diritto di praticare 
la propria fede religiosa, mantenendo una rigorosa neutralità in tal senso. Il rispetto per 
la libertà religiosa è riconosciuto e garantito dalla Costituzione e dalle leggi del Paese.

La Costituzione giapponese, che è stata promulgata il 3 novembre 1946, è stata formal-
mente introdotta il 3 maggio 1947 e stabilisce i principi giuridici e le norme in materia 
di libertà religiosa agli articoli 20 e 89, includendo la separazione tra Stato e religione:

Articolo 20: «La libertà di religione è garantita a tutti. Nessuna organizzazione religiosa 
riceverà alcun privilegio da parte dello Stato, né potrà esercitare alcuna autorità politica. 
Nessuno può essere costretto a partecipare a qualsiasi atto religioso, celebrazione, rito 
o pratica. Lo Stato ed i suoi organi devono astenersi dall’educazione religiosa e da qual-
siasi altra attività religiosa».

Articolo 89: «Né fondi pubblici, né altri beni sono spesi o stanziati ad uso, beneficio o ma-
nutenzione di qualsiasi istituzione religiosa o associazione, o per le organizzazioni carita-
tive, educative o di beneficienza che non sono sotto il controllo dell’autorità pubblica»3.

1 Un gran numero di giapponesi si definiscono appartenenti sia allo Scintoismo che al Buddismo, o addirit-
tura a diverse religioni contemporaneamente. Secondo l’Annuario delle Religioni pubblicato dal Ministero 
dell’Istruzione, della scienza e della cultura, 100 milioni di giapponesi si dichiarano buddisti, mentre 95 
milioni affermano di essere scintoisti.
2 Anche se il Giappone ha scelto di aprirsi in misura limitata all’immigrazione, vi è comunque una note-
vole popolazione straniera che vive in modo permanente sul suolo giapponese. I cattolici sono numerosi 
tra gli immigrati, in particolare tra quelli provenienti dalle Filippine o dai Paesi dell’America Latina come 
il Perù e il Brasile. Oggi essi rappresentano un numero di fedeli cattolici grande quasi quanto quello dei 
cattolici giapponesi. Cfr. Eglises d’Asie: La crise économique Amene le gouvernement à Inciter les travailleurs 
immigrés Brésiliens et péruviens à quitter le pays, 16 aprile 2009 http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/
japon/2009-04-16-la-crise-economique-amene-le-gouvernement-a/
3 Costituzione giapponese, http://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitu-
tion_e.html 
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ligiosa - come ad esempio la libertà di credere o non credere, di conversione, di culto, di 
organizzare e diffondere della propria fede all’interno della sfera religiosa - ma anche gli 
aspetti obiettivi e quasi istituzionali, come la laicità dello Stato in base ad un modello simi-
le a quello che esiste in Francia, mantenendo una netta separazione tra religione e Stato.

Tuttavia, queste disposizioni non sono sempre state presenti nella storia o nei testi costi-
tuzionali del Giappone. La Costituzione del 1947 è stata volutamente scritta in netta op-
posizione alla prima Carta costituzionale, o Costituzione Meiji, con l’obiettivo di creare un 
modello di democrazia liberale e pacifica in un Paese schiacciato dalla sconfitta militare e 
dalle bombe atomiche. Fermi restando i diritti naturali e inviolabili della persona umana, 
gli autori della Costituzione hanno fatto della libertà religiosa la base dell’indipendenza 
spirituale di ogni cittadino giapponese. In tal modo hanno mirato in special modo ad eli-
minare l’antica abitudine di cieca obbedienza dei soggetti all’autorità del Tennô, l’Impera-
tore, che era strettamente legato allo Scintoismo imposto dallo Stato (Jinja).

Quindi vale la pena chiedersi se “l’innesto” di tale libertà religiosa universale alla tradizio-
ne giapponese abbia effettivamente attecchito.

Gli specialisti della legge giapponese4 suggeriscono che la giurisprudenza costituzionale 
degli anni 1970, 1980 e 1990 abbia infatti salvaguardato la libertà religiosa e il principio 
di laicità dello Stato, in particolare a causa degli sforzi continui di vari movimenti civili. Vi 
sono stati numerosi appelli ai tribunali e all’opinione pubblica sulla base di sospetti di in-
costituzionalità ed è per questo motivo, ad esempio, che il sostegno finanziario dello Sta-
to al tempio scintoista di Yasukuni5 è stato reso legalmente, e praticamente, impossibile. A 
seguito della sentenza della Corte Suprema del 1997, è diventato estremamente difficile 
per il Primo Ministro e per tutti i ministri partecipare a qualsiasi atto ufficiale di culto.

Incidenti

A un livello non strettamente politico si può notare che le organizzazioni religiose vi-
gilano per garantire che le istituzioni statali rispettino la libertà religiosa. L’episodio di 
seguito riportato risale al maggio 2012 e, stando alla conoscenza personale dell’autore, 
non si è verificato nessun altro incidente del genere dopo tale data. Il 27 maggio 2012, 

4 Raymond Goy, Du droit interne au droit international - Le facteur religieux et l’exigence des droits de l’homme, 
Publicazione dell’Università de Rouen,1998.
5 Il santuario scintoista di Tokyo Yasukuni (Jinja Yasukuni o ‘tempio della nazione in pace’) è il santuario 
dedicato a coloro che sono morti per la nazione; tuttavia esso include tra loro i nomi dei criminali di guerra 
processati e giustiziati alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Costruito nel 1869 per rendere omaggio ai 
giapponesi «che avevano dato la loro vita al servizio dell’imperatore giapponese», conserva la memoria di 
più di 2 milioni di soldati giapponesi che sono morti tra il 1868 e il 1951. Visto da molti come uno dei sim-
boli del passato militare del Giappone e del nazionalismo, è noto per le polemiche che ha suscitato nella 
regione, in particolare in Corea del Sud e in Cina, ogni volta che importanti figure politiche giapponesi vi si 
recano per rendere omaggio ai caduti. Il santuario ospita anche un museo, il Yushukan, che mostra elementi 
storici e targhe esplicative che ripercorrono la storia militare del Giappone. Molti criticano l’approccio muse-
ografico del santuario che è visto come nazionalista e tendenzialmente revisionista.
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te alla diocesi di Yokohama, si celebrava una messa. In questa diocesi i cattolici di origine 
straniera rappresentano i due terzi della comunità cattolica e dunque, come in altre chie-
se cattoliche del Giappone, la liturgia viene celebrata anche in lingua inglese per andare 
incontro ai bisogni pastorali dei fedeli non giapponesi. A Kaizuka la messa domenicale in 
lingua inglese si celebra alle 13:30. Il 27 maggio sei ufficiali di una vicina stazione di poli-
zia hanno invaso i terreni della parrocchia durante la celebrazione, senza alcun preavviso 
e senza fornire alcun un mandato legale. Dopo aver controllato i documenti di diverse 
persone presenti, gli agenti hanno arrestato un uomo filippino. Dal momento che l’uomo 
non aveva con sé il passaporto, la polizia lo ha arrestato per interrogarlo, perché sospet-
tava che avesse superato i termini legali del suo soggiorno in Giappone.

Nel corso delle settimane successive, il presidente della Conferenza Episcopale del Giap-
pone si è rivolto al presidente della Kokka Koan Iinkai, l’ente governativo che sovrinten-
de la polizia nazionale, il cui ruolo è quello di garantire l’indipendenza dalle pressioni 
politiche e anche assicurare il rispetto dei principi democratici. Nella sua lettera, firmata 
a nome dei vescovi giapponesi, monsignor Ikenaga, che a quel tempo era arcivescovo 
di Osaka, ha chiesto alla polizia di non disturbare le attività della Chiesa e di astenersi 
dall’entrare nelle sue proprietà senza il necessario mandato legale. L’arcivescovo ha inol-
tre invitato le autorità a non perseguire i cittadini stranieri nei luoghi di culto e a non ef-
fettuare controlli d’identità all’interno dei beni della Chiesa o nelle immediate vicinanze6.

Poco dopo, la polizia ha presentato le proprie scuse, definendo l’azione degli agenti di 
Kawasaki «ingiustificabile» e annunciando che sarebbero state ricordate le leggi relative 
al «rispetto dei diritti fondamentali» a tutte le stazioni di polizia del Paese7. Per l’episco-
pato cattolico la questione era chiusa, ma è importante che lo Stato abbia riconosciuto i 
propri errori. La Chiesa cattolica in Giappone conta due tipi distinti di fedeli. Oltre ai circa 
450.000 cattolici giapponesi, l’apertura - abbastanza recente e relativamente limitata - 
del Paese all’immigrazione ha favorito l’ingresso di molti cattolici di origine straniera, 
provenienti dalle Filippine, dall’America Latina e da altri Paesi. Oggi questi cattolici stra-
nieri sono circa in numero pari, se non perfino maggiore, ai cattolici nativi giapponesi ed 
è per questo che nella diocesi di Yokohama il vescovo locale, monsignor Umemura, ha 
adottato come motto episcopale le parole Communio Communionum (“la comunione di 
tutte le comunità”). Un modo per esprimere il suo desiderio di vedere la comunità catto-
lica, sia giapponese che non giapponese, formare un solo corpo in una sola e medesima 
Chiesa.

6 Eglises d’Asie, Les évêques catholiques demandent que la police ne procède pas à des contrôles d’identité des 
étrangers sur les lieux de culte, 5 luglio 2012, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/japon/2012-07-05-
les-eveques-catholiques-demandent-que-la-police-ne-procede-pas-a-des-controles-d2019identite-des-etran-
gers-sur-les-lieux-de-culte
7 Eglises d’Asie, Interventions dans les lieux de culte: la police fait amende honorable, 19 luglio 2012 http://
eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/japon/2012-07-19-interventions-dans-les-lieux-de-culte-la-police-
fait-amende-honorable
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sono alcuni sviluppi politici di potenziale preoccupazione. È passato un po’ di tempo da 
quando l’economia giapponese sembrava dominare il mondo. Negli ultimi due decenni 
il Paese non è sembrato in grado di riemergere da una stagnazione economica, carat-
terizzata dalla deflazione e dall’invecchiamento della popolazione. Nel 2015 la popola-
zione giapponese è scesa per il quinto anno consecutivo, raggiungendo quota 126,5 
milioni, lo stesso livello del 2000, e si sta invecchiando sempre più. Gli abitanti di età 
superiore ai 65 anni sono ora più numerosi di quelli di età compresa inferiore ai 14 anni.

Di fronte a questo relativo declino, l’ala destra nazionalista del Giappone continua a chie-
dere una revisione della Costituzione del 1947, e in particolare dell’articolo 9 che rende 
il Giappone l’unica nazione al mondo ad avere rinunciato formalmente alla guerra8, e 
più in generale chiede di volta re una pagina rispetto a quella che i suoi rappresentanti 
descrivono come «la società del dopoguerra», al fine di ripristinare un senso di orgoglio 
nazionale nel popolo giapponese.

Prospettive per la libertà religiosa

Per la Chiesa cattolica in Giappone, come ritiene un certo numero di osservatori politici, 
la revisione dell’articolo 9 della Costituzione riguarda molto più che una semplice ridefi-
nizione del posto del Giappone all’interno della comunità internazionale9. Come è stato 
sottolineato da una fonte vicina al primo ministro Shinzo Abe, ciò che è veramente in 
gioco è la necessità di far insediare un nuovo “regime” nel Giappone di oggi. Abe Shin-
zo - che è tornato in carica nel dicembre 2012 e da allora ha conservatola maggioranza 
della Dieta, il Parlamento giapponese - ha definito la Costituzione del 1947 «un atto di 
contrizione dei vinti di fronte al vincitore», e evidenziato la necessità che questo testo 
fondante sia ora «plasmato dalle nostre mani». Shinzo non nasconde il fatto di essere 
alla ricerca di un «allontanamento dal regime del dopoguerra»10.

I vicini del Giappone, le cui ferite legate al periodo dell’espansionismo imperialista giap-
ponese e alla seconda guerra mondiale non si sono ancora rimarginate, seguono questi 
sviluppi con la massima attenzione. Da Hong Kong, il Centro Asiatico per il Progresso 
dei Popoli, fa notare con una certa preoccupazione che le riforme di Abe Shinzo hanno 
un intento che va ben oltre un semplice restyling estetico della Costituzione. «Il [Partito 

8 Articolo 9 della Costituzione giapponese: «Aspirando sinceramente ad una pace internazionale basata 
sulla giustizia e sull’ordine, il popolo giapponese rinuncia per sempre alla guerra come diritto sovrano della 
nazione e alla minaccia o all’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
Al fine di realizzare l’obiettivo al paragrafo precedente, forze aeree, di terra e di mare, così come altri mezzi di 
guerra, non saranno mai mantenuti. Non sarà riconosciuto il diritto di belligeranza dello Stato».
9 Conferenza episcopale cattolica del Giappone, 70 Years after the War Blessed are the peacemakers – 
Now especially, peace must not depend upon weapons, 25 febbraio 2015, http://www.cbcj.catholic.jp/eng/
edoc/150225.htm
10 The Diplomat, Shinzo Abe’s Nationalist Strategy - With his overt nationalism and his historical revisionism, 
Shinzo Abe has a plan for Japan, 13 febbraio 2014, http://thediplomat.com/2014/02/shinzo-abes-nationa-
list-strategy/
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ti dall’Occidente, e in particolare la diffusione dell’individualismo, hanno indebolito la 
cultura giapponese e la tradizione, che sono incentrate non intorno all’individuo, bensì 
alla comunità, afferma un documento pubblicato dal centro. Secondo l’interpretazione 
del centro, in base ai piani dell’LDP per rimodellare la Costituzione «i cittadini devono 
essere consapevoli che i doveri e gli obblighi che accompagnano i loro diritti e le loro 
libertà non potranno mai essere in contrasto con l’ordine pubblico e l’interesse pubbli-
co». Per gli analisti del Centro Asiatico per il Progresso dei Popoli è questo l’aspetto che 
desta maggiore preoccupazione: «Riassumendo, le libertà fondamentali di espressione, 
di riunione e di associazione potrebbero essere sospese o limitate se minacciano quello 
che il governo percepisce come ordine pubblico o pubblico interesse. E questo perché 
tali libertà non saranno più riconosciute come naturali, inalienabili e fondamentali per i 
diritti dell’uomo, ma d’ora in poi non saranno niente più che diritti accordati o concessi 
dal governo»11. Per questi osservatori, mentre vi è un modesto rischio di vedere un rilan-
cio dello Scintoismo di Stato, che ha dominato dal 1930 fino al 1945, il fatto di mettere 
in discussione tali libertà fondamentali avrà effetti sulla libertà di religione. In questo 
modo il Giappone si porrà in diretta contraddizione con la definizione dei diritti umani 
come definiti dalla Carta delle Nazioni Unite, che è stata firmata e ratificata da Tokyo.

11 Eglises d’Asie, L’épiscopat catholique met en garde contre une éventuelle révision de la Constitution du pays, 
21 agosto 2013, http://eglasie.mepasie.org/asie-du-nord-est/japon/2013-08-21-l2019episcopat-catholi-
que-met-en-garde-contre-une-eventuelle-revision-de-la-constitution-du-pays


