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GIAPPONE

  SUPERFICIE POPOLAZIONE
 378.000 km2 126.495.647

Quadro giuridico relativo alla libertà religiosa ed effettiva applicazione

Il Giappone è una monarchia costituzionale con un sistema parlamentare di democra-
zia rappresentativa. La religione è liberamente praticata ed è tutelata dal governo, che 
rimane rigorosamente neutrale in materia. Il rispetto della libertà di religione si fonda 
sulla Costituzione e sulle leggi esistenti.

La Costituzione del Giappone, promulgata il 3 novembre 1946 ed entrata in vigore il 
3 maggio 1947, esprime espressamente l’impegno per la libertà religiosa e la separa-
zione tra religione e Stato. L’articolo 20 sancisce: «La libertà religiosa è garantita a tutti. 
Nessuna organizzazione religiosa potrà ricevere alcun privilegio da parte dello Stato, né 
potrà esercitare alcuna autorità politica. Nessuna persona sarà costretta a partecipare a 
qualsiasi atto, celebrazione, rito o pratica religiosa. Lo Stato e i suoi organi si asterranno 
dall’impartire un’istruzione religiosa o da qualsiasi altra attività religiosa». L’articolo 89 
dispone inoltre che: «Né fondi pubblici, né altri beni statali saranno spesi o stanziati ad 
uso, beneficio o mantenimento di qualsiasi istituzione o associazione religiosa, o per 
qualsiasi associazione caritatevole, educativa o di beneficenza che non sia posta sotto il 
controllo della pubblica autorità»1.

Questi articoli forniscono una solida tutela della libertà religiosa nelle sue varie dimen-
sioni, che includono la libertà di credere, non credere, convertirsi, praticare il culto, or-
ganizzare e diffondere le credenze religiose. Essi sanciscono anche una rigorosa separa-
zione tra Stato e religione, un principio che tuttavia non ha radici profonde nella storia 
o nella cultura giapponese. La percezione diffusa vuole infatti che l’alleanza prebellica 
tra lo Scintoismo e lo Stato – quella che divenne nota come ideologia dello “shintō di 
Stato”2 – contribuì all’imperialismo e al militarismo giapponese degli anni Trenta e Qua-
ranta, ed è per questo che, a seguito della seconda guerra mondiale, la separazione tra 
Stato e religione divenne un imperativo morale e politico nella mente di molti giappo-

1 Constitute Project, Costituzione del Giappone 1946, https://www.constituteproject.org/constitution/Ja-
pan_1946?lang=en (consultato il 29 ottobre 2020).
2 Enciclopedia Britannica, State Shintō, https://www.britannica.com/topic/State-Shinto (consultato il 17 
gennaio 2021).
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nesi, indipendentemente dal loro credo. Questa percezione plasmò anche il pensiero 
degli americani, che svilupparono le prime bozze di quella che alla fine divenne la Costi-
tuzione giapponese durante l’occupazione alleata del Paese (1945-1952) 3.

Attualmente, poco più del due per cento dei giapponesi si identifica come scintoista, 
ma più dell’80 per cento prende parte a rituali scintoisti4. Considerata tale situazione, il 
conservatore Partito Liberal Democratico (LDP), che ha governato il Giappone per quasi 
tutta la sua storia post-bellica, ha favorito l’allentamento della separazione tra religione 
e Stato, al fine di facilitare il sostegno statale ad alcuni santuari e cerimonie scintoiste 
tradizionali. 

Di particolare interesse per i leader del Partito Liberal Democratico è il santuario scin-
toista Yasukuni di Tokyo che onora i giapponesi caduti mentre servivano il Paese5. Sul 
luogo di culto, sono anche riportati i nomi di più di mille criminali di guerra processati 
e giustiziati dopo la seconda guerra mondiale. Costruito nel 1869 per rendere omaggio 
ai giapponesi che hanno dato la loro vita in nome dell’imperatore del Giappone, si ritie-
ne che il santuario vegli sulle anime di più di due milioni di soldati e di altri giapponesi 
che sono morti tra il 1868 e il 1951. I leader nazionalisti del Partito Liberal Democratico 
ritengono che il governo giapponese dovrebbe elargire dei finanziamenti al santuario 
Yasukuni, non per motivi di fede religiosa, ma per questioni legate ai costumi, ai rituali 
civili e al patriottismo. I rappresentanti della formazione politica credono inoltre che sia 
legittimo per lo Stato promuovere altri rituali scintoisti, in particolare quelli relativi alla 
successione imperiale, giacché questi hanno una profonda valenza civica prima ancora 
che spirituale6. 

Di conseguenza, in più occasioni, il Partito Liberal Democratico ha proposto di rivede-
re l’articolo 20 della Costituzione per permettere al governo e ai funzionari pubblici di 
sostenere e partecipare a «cerimonie sociali o usanze tradizionali», anche nel caso in 
cui queste avessero una qualche origine religiosa. Tuttavia, buddisti, cristiani e pratica-
mente tutti gli altri gruppi religiosi non scintoisti si sono opposti a questi tentativi volti 
ad indebolire la separazione tra Stato e religione. Come afferma Helen Hardacre, autrice 
di La religione e la Costituzione giapponese, «Numerose organizzazioni religiose presenti 
oggi in Giappone sono state perseguitate prima del 1945 con l’accusa che le loro dottri-
ne o pratiche costituissero una lesa maestà, perché considerate un insulto all’imperatore 
o a Shinto. A queste comunità, in particolare, la riaffermazione di un qualche ruolo dei 

3 Helen Hardacre, Religion and the Japanese Constitution, in Asli Bâli e Hanna Lerner (eds.), “Constitution 
writing, religion and democracy” (Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2017), pp. 49-73. 
4 Saki Yoshida, Shintoism: How it Influenced the Lives of the Japanese, “Taiken Japan”, 7 ottobre 2017, https://
taiken.co/single/shintoism-how-it-influenced-the-lives-of-the-japanese/; BBC Religion, Is Shinto a religion?, 
30 ottobre 2009, https://www.bbc.co.uk/religion/religions/shinto/beliefs/religion.shtml (consultato il 17 
gennaio 2021).
5 Sono inclusi anche coreani e taiwanesi, che hanno combattuto tra le file dell’esercito giapponese, e civili 
che sono morti a causa del loro coinvolgimento in attività legate alla guerra. Cfr. Yasukuni Jinja, History, 
https://www.yasukuni.or.jp/english/about/history.html (consultato il 17 gennaio 2021).
6 Helen Hardacre, Religion and the Japanese Constitution, op. cit. 
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rituali scintoisti nel governo democratico sarà altamente sgradita»7. Di conseguenza, la 
questione della separazione tra Stato e religione è molto controversa, ed è probabile 
che l’opinione pubblica giapponese rimarrà profondamente divisa al riguardo nel pros-
simo futuro. 

Episodi rilevanti e sviluppi

Nel 2019, il governo ha elargito un sostegno finanziario diretto a tre cerimonie scintoiste 
legate alla successione imperiale. Il governo ha difeso il finanziamento notando come, 
sebbene i rituali contenessero un qualche elemento religioso, la Costituzione autoriz-
zasse il sostegno alle cerimonie di successione imperiale. Cristiani, buddisti e altri hanno 
altamente criticato tale sussidio, sostenendo che questo violasse la separazione costi-
tuzionalmente garantita tra Stato e religione. Alla fine, nel febbraio 2019, «[l’]Alta Corte 
di Tokyo […] ha respinto una causa che contestava la destinazione del finanziamento 
statale. Tuttavia, una simile causa è rimasta in sospeso fino alla fine dell’anno»8.

Mentre in altre nazioni dell’Asia si registra un forte aumento del grado di persecuzione 
religiosa, il Giappone è diventato per certi versi più tollerante, soprattutto nei confronti 
dell’Islam, a seguito di un considerevole afflusso di musulmani registrato negli ultimi 
anni. I prossimi Giochi Olimpici (originariamente previsti per il 2020, ma rimandati al 
2021 a causa del COVID-19) e il maggior numero di turisti provenienti da nazioni a mag-
gioranza islamica hanno accresciuto «la consapevolezza dei giapponesi della necessità 
di creare un ambiente favorevole ai musulmani, per garantire un’esperienza piacevole 
a questi visitatori»9. Questo include l’esposizione visibile dei sigilli di certificazione halal 
nelle vetrine dei ristoranti. «I sigilli di certificazione halal, esposti all’interno dei ristoranti 
e sui menu e sui siti web di tali esercizi commerciali, rappresentano un modo per assicu-
rare ai visitatori musulmani che possono mangiare in sicurezza in quei luoghi»10.

I musulmani che sono giunti di recente in Giappone includono membri dell’etnia ui-
gura11 fuggiti dalle persecuzioni subite dalla loro comunità nella regione cinese dello 
Xinjiang (conosciuta anche come Turkestan orientale). Tuttavia, anche in Giappone gli 
agenti dei servizi segreti cinesi continuano a sottoporli a stretta sorveglianza, nonché 
ad intimidirli al fine di estorcere loro delle informazioni. In uno di questi incidenti, un 
uiguro residente in Giappone è stato contattato da «un uomo che non aveva mai visto 
prima […], il quale ha sostenuto di appartenere a un’organizzazione governativa e gli ha 

7 Ibid.
8 Dipartimento di Stato degli Stati Uniti, Ufficio per la libertà religiosa internazionale, Rapporto 2019 sulla 
libertà religiosa internazionale: Giappone, https://www.state.gov/reports/2019-report-on-international-reli-
gious-freedom/japan/ (consultato il 29 ottobre 2020).
9 Ōtsuka Tomohiko, Giving Muslim visitors a place at Japan’s Tables, “Nippon.com”, 15 febbraio 2019, https://
www.nippon.com/en/guide-to-japan/gu900071/giving-muslim-visitors-a-place-at-japan%E2%80%99s-
tables.html# (consultato il 29 ottobre 2020).
10 Ibid.
11 In inglese la parola è scritta uighurs, uigurs oppure uygurs.
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di diverse questioni”. Lo stesso uomo ha esortato l’uiguro a fornire informazioni sulle at-
tività dell’Associazione uigura giapponese e ha detto che si sarebbe nuovamente messo 
in contatto con lui»12. Secondo Amnesty International, molti uiguri che vivono all’estero 
subiscono pressioni simili da parte delle autorità cinesi. Un rapporto del febbraio 2020 
dell’organizzazione per i diritti umani con sede a Londra ha concluso che i funzionari 
della sicurezza cinese stessero compiendo «sforzi notevoli […] per reclutare informatori 
al fine di spiare gli appartenenti alle comunità uigure residenti all’estero»13.

Il 6 ottobre 2020, il Giappone è stato tra i 39 Paesi firmatari della dichiarazione volta a 
«[esortare] la Cina a rispettare i diritti umani della minoranza uigura». La dichiarazione 
chiedeva alla Repubblica Popolare Cinese «di permettere l’accesso immediato, significa-
tivo e senza restrizioni nello Xinjiang di osservatori indipendenti, incluso l’Alto Commis-
sario delle Nazioni Unite per i diritti umani»14. 

Papa Francesco si è recato in Giappone dal 23 al 26 novembre 2019. Il suo viaggio ha su-
scitato grandi aspettative, dal momento che l’ultima visita papale risaliva a quella effet-
tuata da Papa Giovanni Paolo II nel 1981. In un articolo di Francesca Regalado sulla visita 
si affermava che «I cattolici giapponesi rappresentano soltanto l’1 per cento della popo-
lazione del Giappone, ma negli ultimi decenni il Paese è diventato sede di una diaspora 
eterogenea di cattolici e di appartenenti ad altre confessioni cristiane. Le chiese di Tokyo 
sono piene di credenti provenienti dalle vicine Filippine e dall’Occidente. Vi sono anche 
immigrati e rifugiati che hanno trovato più sicuro praticare il Cristianesimo in Giappone 
che nelle loro terre d’origine, quali la Cina o altre nazioni del Sud-Est asiatico, dell’Africa e 
del Medio Oriente15». Un tema centrale della visita apostolica è stata la protezione della 
dignità di tutte le persone. Il Pontefice è stato ampiamente e calorosamente accolto dai 
cittadini giapponesi di ogni appartenenza religiosa16.

La posizione del governo giapponese rispetto alla persecuzione perpetrata dal governo 
del Myanmar ai danni della comunità rohingya, prevalentemente di fede musulmana, 
risulta piuttosto ambigua. Se da un lato si nota l’impegno fondamentale del Giappo-
ne per la libertà religiosa e il fatto che esso abbia accolto circa 300 rifugiati musulma-

12 Takamura Keiichi, Far from China, Uighurs abroad still feel pressure, “NHK World”, 29 luglio 2020, https://
www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/backstories/1222/ (consultato il 19 ottobre 2020).
13 Amnesty International, Uyghurs tell of China-led intimidation campaign abroad, febbraio 2020, https://
www.amnesty.org/en/latest/research/2020/02/china-uyghurs-abroad-living-in-fear/ (consultato il 29 otto-
bre 2020).
14 The Japan Times, Japan among 39 nations calling on China to respect Uighur human rights, 7 ottobre 2020, 
https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/07/asia-pacific/china-human-rights/ (consultato il 29 ottobre 
2020).
15 Francesca Regalado, Pope Francis’ Japan visit spotlights a safe haven for Catholics, “Nikkei Asian Review”, ht-
tps://asia.nikkei.com/Spotlight/Asia-Insight/Pope-Francis-Japan-visit-spotlights-a-safe-haven-for-Catholics 
(consultato il 29 ottobre 2020).
16 Ibid.
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dichiarato che pur non «potendo escludere che si siano verificate violazioni dei diritti 
umani nello Stato di Rakhine nell’ambito degli scontri tra l’esercito e l’Arakan Rohingya 
Salvation Army (ARSA) [...], non ritengo che l’esercito del Myanmar [Tatmadaw] abbia 
commesso un genocidio o [avesse] l’intenzione di commettere un genocidio. Non credo 
nemmeno che vi sia l’intenzione di uccidere tutti i musulmani residenti nello Stato di 
Rakhine»18. Il Giappone è stato anche il primo Paese ad esprimere sostegno al Myanmar 
dopo l’appello presentato l’11 novembre 2019 dal Gambia alla Corte internazionale di 
giustizia, con cui lo Stato africano chiedeva «misure provvisorie» di protezione per i mu-
sulmani rohingya19. Il 23 gennaio 2020, la Corte internazionale di giustizia dell’Aia ha 
imposto misure provvisorie di emergenza al Paese «incaricando il governo di Aung San 
Suu Kyi di rispettare le disposizioni della convenzione del 1948 per la prevenzione e la 
repressione del delitto di genocidio»20.

Prospettive per la libertà religiosa

Sebbene si ritenga che i tentativi del Partito Liberal Democratico per allentare la sepa-
razione tra religione e Stato, sancita dalla Costituzione giapponese, continueranno ad 
alimentare un vivace dibattito e a suscitare controversie, nulla suggerisce che l’atteg-
giamento positivo del Paese verso la libertà religiosa cambierà in modo significativo nel 
prossimo futuro.

17 Kyodo News, Rohingya youths form football team in Japan, appeal for peace, 5 ottobre 2019, https://engli-
sh.kyodonews.net/news/2019/10/2d3dd512ad0a-rohingya-youths-form-soccer-team-in-japan-appeal-for-
peace.html (consultato il 29 ottobre 2020).
18 Nan Lwin, Japan Backs Myanmar’s claim that no genocide occurred in Rakhine State, “The Irrawaddy”, 27 
dicembre 2019, https://www.irrawaddy.com/news/burma/japan-backs-myanmars-claim-no-genocide-oc-
curred-rakhine-state.html (consultato il 29 ottobre 2020).
19 Ibid.
20 The Guardian, UN’s top court orders Myanmar to protect Rohingya from genocide, 23 gennaio 2020, https://
www.theguardian.com/world/2020/jan/23/international-court-to-rule-on-rohingya-genocide-safeguards.


