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presentazione

Ogni apporto per far conoscere meglio il Giappone e la sua
cultura non può che essere benvenuto. In questo caso non si tratta di una ricerca minuziosamente scientifica, ma di uno sguardo
sintetico sull'insieme delle vicende storiche della religione giapponese, viste attraverso l'evoluzione del calendario: la pubblicazione
ci pare pertanto opportuna, sia perché tocca temi in Italia ancora
inesplorati, sia perché offre i mezzi bibliografici per un approfondimento sulla base di testi stranieri, sia infine perché può utilmente servire come strumento di divulgazione fra coloro che senza
essere specialisti sono però interessati alla conoscenza della cultura
giapponese.
Il contributo più significativo ci pare comunque consistere nel
fatto che l'Autore ha cercato di affrontare il suo tema applicandovi
gli strumenti concettuali che gli provengono dalla sua indubbia
preparazione in campo filosofico e storico-religioso: egli ha operato così per quell'incontro più profondo che si realizza quando non
ci si limita a descrivere il mondo giapponese, ma si cerca di comprenderlo rimanendo fortemente radicati nel proprio. E l'augurio è
che egli sappia proseguire su questa strada.
ROMA NIHON BUNKA KAIKAN
(Istituto Giapponese di Cultura - Roma)
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a Bruno, Alberto, Antonio, Lino
e molti altri:
uomini coraggiosi con i quali
ho condiviso ideali e speranze

prefazione

La portata metodologica
Questo studio nasce dall'incontro di due diversi interessi: uno
riguardante la storia delle religioni e l'etnologia, l'altro riguardante
la lingua e la cultura giapponese. Ora, che si tratti di due interessi
assai eterogenei non c'è dubbio: non che la storia delle religioni
abbia trascurato del tutto il Giappone, ché anzi ha rivolto
abbastanza presto attenzione alla possibilità di uno studio
comparativo dell'antica mitologia giapponese; ma si è per molto
tempo fermata a questo, consegnando poi lo studio delle vicende
storiche dello Shinto e del Buddhismo giapponese nelle mani degli
specialisti di «Orientalistica». E per parte loro, questi studiosi di
cose giapponesi non hanno certo trascurato (a parte notevoli lacune per quel che riguarda, ad esempio, la cosiddetta « religione popolare ») di indagare sulla storia religiosa del Giappone, e sui fenomeni recenti in tale ambito, ma lo hanno fatto senza alcuna
prospettiva comparativa, cioè più interessati a dare un volto all'insieme della cultura giapponese (servendosi in questo anche della
religione), piuttosto che a dirci quel che è - nella sua specificità - la
religione giapponese nei confronti degli altri fenomeni religiosi
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dell'umanità.
E’ solo da pochi anni che si viene superando l'aporia costituita
dall'incomunicabilità fra storici delle religioni, che non hanno le
conoscenze specifiche per applicare al Giappone tutta un'esperienza metodologica nello studio e nella comprensione più profonda dei fatti religiosi, e yamatologi con grande facilità di accesso
a fatti e documenti religiosi, ma che di tali metodi sono totalmente
a digiuno, procedendo invece con i tradizionali criteri della ricerca
archeologica, documentaria, storiografica.
In questa direzione, di conferire autonomia scientifica allo studio dei fenomeni religiosi del Giappone, anziché consegnarli a
rimanere unicamente un capitolo -e neppure troppo importantedella storia giapponese, è chiaro che da una parte devono confluire
tutti i materiali che l'Orientalistica è in grado di produrre, ma che
d'altra parte l'impostazione metodologica e le idee direttrici vengono dal versante delle discipline storico-religiose.
Così anche -in piccolo- avviene nella presente ricerca, il cui interesse non si accentra sul calendario giapponese perché esso si
situerebbe genericamente nel terreno comune fra la sfera della
religione e la sfera degli studi giapponesi: al contrario, questa ricerca parte dalla convinzione (brevemente esposta nella Introduzione, e che è specifico patrimonio degli studi storico-religiosi) del
centrale significato umano e religioso del calendario, e vuole applicarla all'ambito della cultura e della religione giapponesi. In altre
parole, qui non si cerca tanto di soddisfare la curiosità (cui soggiace un ambiguo gusto per l'« esotico ») di conoscere il modo giapponese di computare il tempo, o di fissare ed esteriorizzare le feste, bensì anzitutto di comprendere il significato culturale di tutto
questo, cioè come esso sia il prodotto individuale e insopprimibile
dell'uomo che cristallizza - in forme culturali - la propria azione
nella storia.
I limiti
Se qualificato e fin troppo ambizioso è il contesto metodologico di questo studio, nessuno più che l'Autore sa che assai più mo7

desto è il livello della sua realizzazione: non solo perché l'argomento è allargabile fino ad abbracciare -nella sua sinteticità- una
gamma tale di aspetti e di documentazione, che è assolutamente
non dominabile, e che comunque finirebbe per esigere un vero e
proprio lavoro enciclopedico sulla cultura e sulla religione giapponese; ma ancor prima per l'inconveniente congenito a questa ricerca: di basarsi cioè principalmente su materiale bibliografico in lingue occidentali, che se non è insufficiente (grazie all'opera di traduttori e di ricercatori, ed alla crescente capacità di autori giapponesi di esprimersi in inglese) è comunque lacunosa su diversi punti,
che solo in parte sono stati colmati con il ricorso alla bibliografia
giapponese. Pertanto anche se non esiste, nemmeno in lingua
giapponese, uno studio che affronti il calendario nell'ottica qui
seguita, non c'è dubbio che il ricorso a materiali più dettagliati avrebbe permesso un'indagine più efficace, avrebbe -non ne dubito- evitato imprecisioni e veri e propri errori, ed avrebbe contribuito a rendere più circostanziato l'intero andamento della ricerca.
E nemmeno ci si può aspettare che qui venga raccolta, catalogata e vagliata tutta la documentazione accessibile nelle lingue europee: lavoro certo praticabile (sulla scorta della Nota Bibliografica qui annessa, che senza pretendere assoluta completezza offre
però un quadro quasi esauriente), ma che darebbe un risultato ben
diverso da quello ricercato: un risultato assai più voluminoso, ma
senza confronto più cronachistico e frammentario. Qui mi sono
limitato a tracciare, nelle linee più essenziali, una storia a ritroso
del calendario giapponese, dai nostri giorni agli albori di quella
civiltà, per mostrare come di volta in volta esso può essere in grado di fornire un accesso inusitato ma privilegiato per la comprensione di una cultura; in concreto ho operato una divisione estremamente sommaria della storia del calendario in tre periodi, ho
cercato di catalogare fenomeni e materiali all'interno di ogni periodo, e mi sono sforzato di ricondurre tali fenomeni (singolarmente e globalmente) ad atteggiamenti culturali storicamente individuabili. Nella misura che questo procedimento ha potuto evitare
interpretazioni troppo arbitrarie o lacune troppo vistose, ne dovrebbe essere risultato un quadro di riferimento dal quale prendere le mosse o per sviluppare singoli punti o per tentare un'indagine
globale, questa volta sì sulla base di una documentazione la più
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completa possibile e di una coscienza metodologica ancora più
vigilante. Ed è quanto mi auguro che io stesso od altri possano
fare.
Da ultimo, resta da chiarire che questa ricerca non vuole e non
può costituire una introduzione alla religione giapponese, per la
quale oggi non mancano peraltro buoni testi (indicati anche nella
bibliografia qui acclusa); al contrario, diverse nozioni-base sono
date per note, al punto che si è persino evitato di usare termini
tecnici, là dove chiaramente ognuno deve supporli sottintesi (ad esempio « divinità » sta per kami, con tutte le precisazioni che devono evitare una interpretazione ingenuamente « politeistica » del
termine; « santuario » sta per jinja; « tempio » sta per tera; « tavolette dei defunti » sta per ihai, ecc.). I termini giapponesi sono stati
introdotti, sempre accompagnati dalla loro traduzione (salvo prolungate ripetizioni) solo in caso di effettiva rilevanza dal punto di
vista del tema.
Avvertenze
Ecco poi alcune avvertenze di carattere più tecnico:
1. Tutte le parole giapponesi compaiono in corsivo, mentre i nomi
propri di persona e di luogo (con esclusione però di quelli di
uso corrente) compaiono in maiuscolo; degli uni e degli altri la
romanizzazione è data secondo il sistema Hepburn, mentre per
la loro scrittura originale vi è un apposito « Indice dei termini e
dei nomi giapponesi ». Tuttavia «Shinto» e -a maggior ragione
«shintoista» sono considerati ormai termini acquisiti alla lingua
italiana.
2. Le poche parole cinesi sono date -in corsivo- secondo la trascrizione pinyin, eliminando tuttavia, per comodità grafica, l'indicazione del tono.
3. Per il quadro di riferimento essenziale alla storia della Cina e del
Giappone, segue una brevissima « Tavola Cronologica ».
4. Anziché frammentare la bibliografia nelle note, a supporto di
singole asserzioni del testo che peraltro assai difficilmente sarebbero state riconducibili a questo o a quel preciso titolo, ho
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preferito elencarla alla fine, suddivisa nelle medesime sezioni (o
eventualmente articolandola ancora di più) delle quali si compone questo studio. Per facilitare i rimandi, comunque, ogni
voce della Nota Bibliografica è accompagnata da un numero
progressivo al quale si fa riferimento (anziché ripetere l'indicazione bibliografica completa) ogni volta che ve ne sia bisogno;
a questo scopo si usa la sigla: B/ (ad esempio B/19 indica la
voce che nella Nota Bibliografica è contrassegnata con il numero 19).

Riconoscimenti
Oltre alle varie Università ed Istituzioni Culturali che in Italia e
in Giappone hanno messo a mia disposizione gli strumenti bibliografici necessari, debbo ringraziare la dott. Rita De Letteriis per
avermi procurato importante documentazione dalle biblioteche di
Londra e di Parigi. Fra i Giapponesi che mi hanno assistito nel
mai superato problema della lingua, desidero ricordare in particolare il prof. Kenichirō Hidaka, della Università di Tōkyō. Voglio
esprimere anche la mia gratitudine alla prof. Giuliana Stramigioli,
dell'Università di Roma, che mi ha iniziato alla lingua e alla cultura
giapponese, e ai proff. Fosco Maraini dell'Università di Firenze e
Dario Sabbatucci dell'Università di Roma, per l'incoraggiamento
alla pubblicazione di questo studio.
Devo dire infine che questa ricerca era iniziata sotto la guida e
l'incoraggiamento del prof. Angelo Brelich, la cui scomparsa,
nell'ottobre del 1977, ha tolto a me l'apporto prezioso dei suoi
consigli, e alla cultura italiana uno fra i più eminenti storici delle
religioni.
K y ō t o, 9 gennaio 1980
FRANCESCO D ENTONI
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tavola cronologica
Qui compaiono unicamente le voci a cui si fa riferimento
nel corso della ricerca

GIAPPONE

CINA

Periodo JŌMON: 7000-300 a.C.
Considerato «neolitico» per la presenza di
vasellame. Economia basata su caccia e
pesca

Dinastia ZHOU: 1121-256 a.C.
Periodo degli STATI COMBATTENTI: 403-221 a.C.

Periodo YAYOI: 300 a.C.-250 d.C.
Introduzione del riso, del bronzo e del ferro. Fusione di svariate componenti in una
cultura fondamentalmente «giapponese»

Dinastia .HAN: 202 a.C: 220
d.C.

Periodo KOFUN (o « dei tumuli »): 250-500
d.C.
Considerato «proto-storico» per l'incipiente documentazione letteraria dalla
Cina. Unificazione politica; rapporti col
Continente attraverso la Corea
Periodo ASUKA: 500-710 d.C. e
Periodo NARA: 710-793 d.C.
Introduzione massiccia della cultura cinese, in particolare del Buddhismo. Organizzazione dello Shinto a livello nazionale

Dinastia TANG: 618-906 d.C

Periodo HEIAN: 794-1185
Assimilazione degli apporti stranieri; sviluppo di una cultura specifica e assai elevata. Centro politico nella Corte imperiale di
Kyōto
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Periodo MEDIEVALE: 1185-1600
Solitamente suddiviso in KAMAKURA, ASHIKAGA e MOMOYAMA. Il governo efffettivo nelle mani dei guerrieri; feudalesimo.
Diffusione del Buddhismo fra il popolo;
guerre prolungate che si concludono con
la riunificazione del paese

Periodo TOKUGAWA o EDO: 1600-1868
Considerato «premoderno» (sebbene altri
lo chiamino «moderno», riservando al
periodo successivo la qualifica di «contemporaneo»). Politica di «chiusura del
paese», con grande controllo del potere militare centrale. Predominio culturale del neoconfucianesimo

Periodo MODERNO: 1868- Restaurazione del potere imperiale (1868)
- Imperatore M EIJI (1868-1912), con acceleratissimo processo di modernizzazione
- Imperatore TAISHO (1912-1926)
- Imperatore SHŌWA (1926);
sconfitta nella seconda Guerra
mondiale e successiva ripresa
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introduzione
il calendario nella vita religiosa di un popolo

1. Tre possibili punti di vista
Vi sono tre possibili punti di vista sotto cui studiare un calendario:
un punto di vista scientifico-astronomico, un punto di vista storicocronologico, ed un punto di vista antropologico-religioso.
A noi qui non interessa tanto il primo aspetto, e cioè il modo con
il quale gli uomini hanno cercato di misurare il fluire del tempo riferendolo alla durata di svariati fenomeni naturali ciclici, suddividendoli
ed armonizzandoli, al fine di avere un quadro temporale costante che
andasse incontro alle esigenze concrete e permettesse una coscienza
differenziata del passato ed una previsione programmabile del futuro1.
Né ci interessa il secondo aspetto, cioè il modo con il quale gli
uomini -nel misurare e suddividere il tempo- lo differenziarono deCon questo non si vuol dire però che il calendario abbia avuto origine da
tali esigenze concrete di carattere «profano» (cfr. su questo tema A. BRELICH, B/191, vol. I, pp. 43-49, con la discussione dì varie teorie, e la sua
equilibrata posizione secondo cui sebbene teoricamente possano esservi
calendari nati da interessi profani, di fatto i sistemi calendariali a noi noti
sono di origine puramente religiosa). Non c'è bisogno poi di ricordare che
studi di questo genere non mancano, quasi sempre abbinati alla considerazione storico-cronologica di cui subito sotto (cfr. B/186 ss.).
1
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nominandolo e contandolo, così che oggi sia possibile risalire dalle
cronologie dei vari documenti storici ad una cronologia assoluta (o meglio - «relativa» a noi)2.
Sebbene non del tutto separabile dagli altri due3, qui noi siamo interessati al terzo punto di vista: il significato culturale e religioso del
calendario.

2. La centralità della dimensione temporale
nella religione
Ora, da un punto di vista generale, il calendario riveste un'importanza già nel fatto che è un luogo privilegiato per cogliere la concezione del tempo presso il popolo che l'adotta; e, com’ è noto, da più
di una parte si è sottolineata la centralità della dimensione temporale
nella religione. Credo che questo interesse derivi da due direzioni differenti, una più estranea e l'altra interna alla storia delle religioni.
In ambito culturale più vasto, a partire dalle posizioni filosofiche
hegeliane, fino agli storicismi di varia forma, ed anche grazie all'esistenzialismo, il tema « tempo » (e quello ad esso molto connesso di «
storia ») è sempre più stato riconosciuto un tema nodale: e questo
non poteva non avere riflessi anche nel nostro campo di indagine.
Ma all'interno degli studi religiosi vanno ricordati due indirizzi, che
hanno contribuito ad accentrare l'interesse sul «tempo»: già le specuCfr. ad esempio un classico di cronologia del mondo greco-romano: A. E.
SAMUEL, Greek and roman chronology. Calendars and years in classical anti- quity,
Handbuch der Altertumswissenschaft 17, München, 1972. Tuttavia, come
già accennato, spesso la considerazione storico-cronologica comporta un
riferimento (almeno sotto forma di preambolo) alla considerazione matematico-astronomica.
3 Questa non separabilità non deriva solo da una stretta contiguità fra oggetti
di studio differenti, ma anche dal fatto che il modo stesso di suddividere e
denominare il tempo può avere una rilevanza sul piano culturale e religioso.
Spesso anzi furono interessi religiosi che spinsero ad approfondimenti scientifici sul computo del tempo.
2
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lazioni teologico-religiose a proposito del giudaismo e del cristianesimo, che partivano da una contrapposizione fra concezione «apocalittica» giudeo-cristiana e concezione «ciclica» greco-pagana della storia4,
stimolavano la riflessione degli storici delle religioni su questi argomenti, tanto più che si rivelava possibile usare la categoria di «religioni
messianiche», o «apocalittiche», o «storiche », anche per altri complessi religiosi, quali i cosiddetti «movimenti religiosi di liberazione dei
popoli oppressi»5.
In secondo luogo e soprattutto, gli studi sul mito hanno messo in
risalto la nozione di un «tempo mitico», un tempo fondante e «archetipico» che viene riprodotto ritualmente nella festa; e quindi una differenza qualitativa nello svolgersi uniforme del tempo, con la conseguente instaurazione di una polarità o di una dialettica tra tempo mitico e tempo mondano, che rispecchia la più generale contrapposizione
fra sacro e profano6. Da questo punto di vista le feste, soprattutto
quelle di inizio dell'anno, sono state intese come sospensione del
tempo profano ai fini di una sua rigenerazione, ed il calendario -con
tutte le sue osservanze- come un più o meno cosciente dispositivo
con il quale l'uomo circonda di una dimensione sacra la propria vita
profana.
Certamente l'aspetto temporale dei complessi festivi non è stato
l'unico ad essere sottolineato: ad esempio la sospensione dell'attività
profana, il caos rituale, la possibilità di comunicazione con «l'altro
mondo » sono altrettanti aspetti che però, nella medesima linea, contribuiscono anch'essi a configurare le «feste» come ancorate nel «tempo mitico», ed il calendario come un nodo particolarmente rivelativo.

Cfr. ad esempio il classico O. CULLMANN, Christus und die Zeit, Zūrich,
1946.
5
Cfr. ad esempio la produzione di V. LANTERNARI, fra cui il noto Movimenti
religiosi di libertà e di salvezza dei popoli oppressi,Milano, 1960.
6 Cfr. ad esempio la bibliografia in M. ELIADE, B/196, cap. XII.
4
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3. La rilevanza culturale e religiosa del calendario
Ma il tema non solo più suggestivo, bensì anche più significativo
viene attinto quando, da una considerazione generica della fondazione del tempo profano nel tempo sacro, si passa al fatto della periodicità o ciclicità di tale fondazione: poiché è solo qui che il discorso sul
tempo e sulla storia attinge il calendario nella sua specificità.
Orbene, sono ormai pochi coloro che negherebbero, chiusi nella
affermazione che la religione si spiega solo con la religione, la palese
corrispondenza tipologica fra certi ambienti naturali e -legati ad essicerti cicli economico-produttivi da un lato, e i cicli in cui le rispettive
popolazioni suddividono ed impiegano il tempo dall'altro. È così che
-ad esempio- sono quasi acquisite ad una più vasta cultura nozioni
come la collocazione delle feste pastorali in prossimità della nascita
dei nuovi agnelli, la accumulazione di momenti celebrativi durante
l'inattività invernale presso popolazioni nordiche, l'uso concreto di
differenti «indici stagionali» (fioritura di certi alberi, migrazione di
certi animali, fenomeni metereologici o astronomici ...) per computare
l'inizio del Nuovo Anno, ecc.. E già sulla base di queste superficiali
constatazioni, il calendario contribuirebbe ad introdurci alla conoscenza e alla individuazione storica di una cultura.
Ma in questo modo non abbiamo ancora attinto il significato religioso del calendario: per arrivare a questo, dobbiamo spiegare la natura dei rapporti che intercorrono fra i suoi momenti mitici, festivi, celebrativi, e quei cicli naturali ed economici; di più, dobbiamo individuare il senso religioso di quei rapporti, perché se tali non fossero, allora non avremmo una comprensione della dimensione religiosa del
calendario, bensì una riduzione del calendario religioso a qualcosa
d'altro.
Questa complessa dialettica, in virtù della quale il «sacro» (le feste,
il ciclo religioso annuale) viene colto nella sua individualità storica
(vale a dire nelle infinite connessioni con tutti gli altri aspetti della
cultura, cioè col «profano»), ma senza venirne vanificato (ed anzi uscendone con una maggiore concretezza), è uno dei grandi temi portati avanti dalla cosiddetta «Scuola storico-religiosa di Roma» (sulla
linea di R. Pettazzoni), dalla quale non a caso sono usciti anche alcuni
16

contributi fondamentali per la comprensione del senso religioso del
calendario7.
In breve, sulla loro scia si può dire che il calendario aggiunge sì
all'ideologia astratta della festa (il suo ricondursi al tempo mitico e ad
un inizio sempre uguale, cioè la ripetizione) la ciclicità, cioè l'ancoramento della ripetizione ai cicli della natura: ma questo ancoramento nota Brelich- ha un profondo significato religioso, in quanto il ciclo
naturale costituisce un modello di stabilità e di ordine perenni e cosmici; offre un modello visibile di nuovo inizio, con il superamento
drammatico e mai fallito delle crisi che si verificano8. E questa osservazione va probabilmente completata con l'altra: in connessione con
le crisi cicliche della natura, si verificano anche crisi del gruppo umano (raccolto, ricomparsa della selvaggina, ecc.), così che nel calendario non si esprime solo la perenne esigenza di ancorare di tanto in
tanto il profano al sacro, ma di farlo in precisi momenti ricorrenti,
che hanno una forte valenza profana.
La ricostruzione della funzione di un calendario all'interno di una
cultura permette perciò -in linea di principio- un accesso privilegiato
non solo a tutti gli elementi mitico-rituali che rientrano in esso come
sue componenti materiali, ma anche al nucleo stesso di quella religione, cioè al modo storicamente determinato nel quale sacro e profano
si compenetrano in un unico prodotto culturale.

4. Contrapposte interpretazioni teoriche
sul senso religioso del calendario
Ad un ulteriore livello, che comincia però ad esulare dall'ambito
strettamente storico-religioso per assumere toni e movenze filosofiche, ci si può domandare quale interpretazione dare a questo rapporto dialettico (poiché -abbiamo visto- un rapporto non si può negare,
né si tratta di semplice giustapposizione) fra sacro e profano, e -nel
nostro caso- fra ricorrenze festive e ciclo umano-lavorativo.
7
8

A. BRELICH, B/191; V. LANTERNARI, B/200.
A. BRELICH, B/191, vol. I, pp. 29-43.
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È chiaro che questo discorso riconduce -ultimamente- alle diverse
soluzioni offerte dai diversi indirizzi metodologici ed ideologici sulla
natura ed il senso della religione. Noi, senza disperderci in questo
tema sconfinato, ci soffermeremo brevemente solo su due concezioni
ormai classiche, le quali - per il fatto di essere pressoché contrapposte
- offrono un quadro sufficiente al nostro intento di prospettare, e non
certo di risolvere, i problemi teorici nei quali inserire una analisi storico-religiosa del calendario giapponese.
a. L'interpretazione antistorica di Eliade
Qui dunque basterà ricordare Mircea Eliade9, il quale è certamente
colui che -all'interno di quelle che si è soliti chiamare «le correnti irrazionalistiche» in storia delle religioni- ha dato coerenza e sistematicità
ad una dottrina sul tempo :e sul calendario. Partendo dalla riconosciuta dialettica fra sacro e profano, egli crede di poter rilevare, nel
comportamento dell'uomo che dal profano si accosta al sacro, la totale irrilevanza di quello rispetto a questo. Ciò implica che l'uomo nei
confronti del sacro sia in atteggiamento passivo, nel senso che le «ierofanie» colgono l'uomo irrompendo da un «oltre» che l'uomo non
può dominare, e che al massimo può regolare rivestendolo di forme
culturali nate storicamente (concessione che neppur sempre pare possibile desumere dalle pagine di Eliade, ma che comunque va consideOltre al classico Traité (B/196), si può ricordare Le sacré et le profane, Paris,
1965. Ma l'intera sua produzione, peraltro assai nota, è organicamente collegata alle fondamentali linee interpretative del Traité. Per quanto riguarda in
particolare il significato religioso del tempo è d'obbligo citare Le mythe de
l'éternel retour (B/195), oltre che i capp. XI e XII del Traité. Sullo sfondo culturale nel quale si inserisce l'opera di Eliade, si potranno fra l'altro vedere
utilmente, in chiave critica da un punto di vista storicistico, E. DE MARTINO,
Storicismo e irrazionalismo nella storia delle religioni, in Studi e Materiali di
Storia delle Religioni, 1957 (28), pp. 89-107; ID., Promesse e minacce dell'etnologia, in Furore simbolo valore, Milano, 1962, pp. 65-103; V. LANTERNARI,
B/200, Parte prima: L'irrazionalismo nell'etnologia. Inoltre: A. DI NOLA,
Fenomenologia della religione, in Enciclopedia delle religioni, B/197, vol. II. coll.
1578-1582; ID., Irrazionalismo e correnti irrazionalistiche, ibidem, vol. III,
coll. 1189-1198.
9
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rata previa alla discussione -teorica- che ora stiamo svolgendo); ma
l'aspetto più profondo e meno sradicabile di passività risiede nel fatto
che l'uomo, pur sentendo il sacro come «tutt'altro», tuttavia è attratto
irresistibilmente da esso come fonte della propria pienezza, quasi sentendo per esso una radicale vocazione in forza di un'antica «comunicazione col cielo» (la cosiddetta «nostalgia del paradiso»).
Per quanto riguarda il tempo, questa concezione comporta automaticamente il totale svuotamento del tempo profano (economicolavorativo) nei confronti del tempo sacro (festivo-celebrativo); ed il
calendario viene interpretato come un dispositivo attraverso il quale
ancorare ciclicamente il tempo umano al tempo divino. Come le ierofanie sono -genericamente- irruzioni del sacro nel profano, così le
feste sono -specificamente- irruzioni del tempo sacro nel tempo profano: gli danno un senso ed una consistenza che altrimenti non potrebbe avere. Non solo: essendo il «tempo sacro» sostanzialmente il
«tempo originario», che funge da modello inarrivabile (dando origine
ad un perenne tentativo di identificazione: lo «eterno -eterno proprio
perché irrealizzabile- ritorno»), la religione con i suoi dispositivi calendariali e le sue feste rischia di configurarsi come un immane, continuo, e mai del tutto riuscito tentativo di evasione dalla storia: nelle
osservanze calendariali non si cercherebbe la novità ma la ripetizione,
e si tenterebbe di porre rimedio alla precarietà delle attività profane
modellandole il più possibile sulla falsariga delle azioni mitiche.
Tuttavia -già all'interno della visione dell'Eliade- si potrebbe a ragione obiettare che, sia pure nella svalutazione del profano rispetto al
sacro, quest'ultimo appare -a ben vedere- funzionale al primo e non
viceversa: ad esempio se il cosmo naturale ed umano appare precario
e quindi bisognoso di una periodica rigenerazione in una festa di Capodanno, resta vero che l'attività rituale (il sacro) è ordinata al mantenimento di questo cosmo umano (il profano); e se la sopravvivenza
alimentare dovuta alla attività umana è talmente aleatoria da esigere
una periodica ricostituzione mitica della selvaggina, resta vero che lo
scopo cui si tende è di garantire e salvaguardare l'attività profana della
caccia. E forse è proprio per questo che Eliade nella sua documentazione -che dovrebbe essere immune da anticipazioni interpretativeinsiste maggiormente e quasi selettivamente sugli aspetti di fuga mi19

stica dal mondo, che non sugli aspetti nei quali il sacro appare chiaramente finalizzato al mondano.
b. L'interpretazione storicistica di De Martino
Un'interpretazione radicalmente divergente rispetto a quella di Eliade, ed espressamente critica nei suoi confronti, è offerta da Ernesto
De Martino10. In via previa, qui vi è un'opzione filosofica che rifiuta
ogni apriorismo, nel senso che considera tutti i fenomeni religiosi
come prodotti dall'uomo nella storia, cioè come «prodotti culturali»:
certo ad essi la società e la tradizione hanno dato una sanzione tale
che l'individuo li sente difficilmente come frutto della propria attività;
certo essi hanno incanalato, guidato, modellato e quindi fortemente
condizionato le esperienze successive, al punto da rendere quasi invisibile la creatività umana in fatto di religione; ma resta ineliminabile
l'affermazione che tutto quanto è vissuto dall'uomo, dall'uomo è stato
prodotto nella storia. Questa opzione acquista rilievo se la si confronta sia con posizioni filosofico-teoriche che parlano del « Sacro » come
di un apriori (di tipo kantiano o scheleriano), sia con le conclusioni
dello stesso Eliade per il quale i fenomeni religiosi riconducono a
modelli o «archetipi » apriorici (ad esempio «l'eterno ritorno», il «centro» cosmico, l'«ascensione» al cielo, la coppia mitica ...) che solo superficialmente l'uomo storico ricopre -nell'evocarli e nell'adottarli- di
un rivestimento culturale.
Certo, affermare la religione come prodotta totalmente nella storia
pone una domanda in più: poiché non si può negare che dal punto di
vista di chi vive un'esperienza religiosa il sacro e l'eterno rappresentano la pienezza, mentre la realtà mondana e storica vi compare svilita11,
10

Fra le opere di E. De Martino, tutte significative da questo punto di vista,
è classico citare Il mondo magico, Torino, 1948, come primo e più esplicito
contributo teorico, poi rifinito ed illustrato in studi più dettagliati ma non per
questo meno validi. Una bibliografia degli scritti di E. De Martino è M.
GANDINI, Ernesto De Martino: Nota biobibliografica, in Uomo e cultura, 1972
(5), pp. 223-268.
11
E con questa limitazione, vale a dire «per chi vive l'esperienza religiosa»,
molte delle analisi dello stesso Eliade sono chiaramente accettabili.
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resta da chiedersi che senso abbia per l'uomo instaurare con le proprie mani una fuga dalla storia. La risposta di De Martino è ben nota:
la religione solo apparentemente è abdicazione dalla dimensione umana; in realtà è un dispositivo che nella provvisoria sospensione del
profano in favore del sacro vuole riaffermare e garantire l'umano: là
dove l'ostacolo è insormontabile e la crisi è incombente, scatta questo
meccanismo mitopoietico e rituale che permette di identificare il rischio, di superarlo ritualmente eludendolo nella realtà, e di restituire
integro l'uomo alla sua dimensione profana. Si instaura cioè fra sacro
e profano un rapporto dialettico in senso proprio: il sacro è effettivamente negazione del profano, ma è momento necessario per la sua
affermazione.
Si può notare anche come in questa prospettiva la ricerca storicoreligiosa si arricchisca di nuovi elementi di comprensione: non si tratta più solo di ricostruire nell'uomo religioso gli atteggiamenti che sottostanno a riti e miti, per ricondurli ad una tipologia astratta basata su
«modelli archetipici » (lasciando quasi facoltativa la ricerca storica delle singole formazioni); ora si è indirizzati a cercare anche oltre: non
solo sottolineando con cura tutte le situazioni profane che sono in
rapporto dialettico con le forme religiose, ma gettando anche luce
sulle origini storiche concrete di queste ultime. In altre parole, avere
posto la religione come prodotto culturale, permette e stimola la ricerca della sua storia fino in fondo12.
12

Personalmente tuttavia ritengo che tale posizione vada abbracciata non
come avente valore filosofico assoluto, bensì come avente valore metodologico (cioè rimanendo sul piano nel quale si poneva il precedente paragrafo di
questa Introduzione). Resterebbe valida altrimente la obiezione che il modello di gettare «sull'altro mondo» il rischio per riscattarlo ritualmente non pare
di origine storica (ma sembrerebbe una «struttura innata»: A. BRELICH, M.
Eliade, Images et symboles, in Studi e Materiali di Storia delle Religioni,
1953/1954 (24/25), p. 239). Inoltre le forme religiose sono sì culturali, ma
sono autonome rispetto le corrispondenti situazioni profane: cioè la risposta
religiosa al rischio prende forme che sono imprevedibili (non deducibili) se
uno considera le forme della situazione profana. E da un punto di vista più
generale, io penso che nessuna scienza (nemmeno le scienze storiche) possa
presumere di trovare in se stessa un fondamento ultimo ed assoluto, bensì
21

L'applicazione di tutte queste idee al calendario è chiara: esso
scandisce un alternarsi fra tempo sacro e tempo profano, nel quale le
situazioni di crisi vengono aggirate destorificandole e risolvendole nel
rito, così che il cammino storico e profano possa proseguire senza
traumi. In particolare, la periodicità del calendario ricalca la periodicità della crisi insita nel ciclo vitale e produttivo, e serve ad incanalarla,
offrirle strumenti di espressione e di soluzione.
Per concludere, pur nella diversità delle opzioni teoriche non dovrebbe essere impossibile un accordo sul fatto che non si tratta di
cercare, uno accanto all'altro, il significato umano ed il significato religioso del calendario, ma quello sullo sfondo o all'interno del secondo,
in una comprensione globale.

5. L'intento di questa ricerca
Nella convinzione che il calendario sia appunto un istituto estremamente rivelativo, questa ricerca intende compiere un'incursione
nella religione e nella cultura del popolo giapponese, cercando di capire come esso suddivide, computa e vive il susseguirsi del tempo.
Gli strumenti a disposizione sono talmente scarsi, tenuto conto
anche dell'ostacolo della lingua, che si tratta soprattutto di fare il lavoro preliminare di raccogliere materiali che siano significativi dal punto
di vista storico-religioso; dal momento che fino ad ora la letteratura in
materia è quasi unicamente ispirata alla descrizione di curiosità esotiche, ovvero -nel migliore dei casi- a quella disciplina troppo spesso
senza prospettive comparative che è l'Orientalistica.
In altre parole, qui si tratterebbe di assumere come ispirazione nella raccolta dei dati l'intento di una verifica della tesi storicistica all'interno delle osservanze calendariali del popolo giapponese; ma di fatto
la scarsità del materiale e la conseguente frammentarietà dei risultati
farà sì che caso mai si verificherà l'opposto: che cioè la tesi storicistica, già comprovata altrove, guiderà a cercare e individuare ciò che di
solo un'assolutezza che deriva da una previa autolimitazione metodologica:
ma questo è un discorso che porta assai lontano dal nostro tema.
22

utile e di significativo si può dire, dal punto di vista storico-religioso,
sul calendario giapponese. E questo già non sarebbe poco, visto l'isolamento nel quale lo studio del mondo religioso giapponese è stato e
continua per molte ragioni ad essere costretto.
Quanto al modo di procedere, si prenderanno successivamente in
esame quelli che possono essere considerati i tre nodi principali (anche se non esaustivi): il calendario ufficiale del Giappone moderno
(tralasciando le osservanze -ancora vive- relegate a livello non ufficiale dalla occidentalizzazione), il calendario tradizionale (che potremmo
anche designare come « estetico-cerimoniale ») del Giappone premoderno (limitandoci tuttavia quasi unicamente alle forme della cultura
cittadina e dominante), e il calendario religioso del Giappone antico.
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capitolo primo
il calendario ufficiale del giappone moderno

La nostra indagine sul calendario giapponese si apre con uno
sguardo al calendario del Giappone moderno, ove la parola «moderno» sta a designare il nuovo corso che quella nazione prese a partire
dall'apertura all'Occidente, e che per comune convenzione viene fatto
combaciare con la «restaurazione MEIJI» (MEIJI ishin) del 1868; periodo che si suddivide a sua volta in due parti ben distinte, assai significative anche per il nostro tema: la prima va dal 1868 alla Seconda
Guerra mondiale, mentre la seconda si svolge dalla sconfitta del 1945
ai nostri giorni.
Questo esame a ritroso (cioè iniziando dai dati più vicini a noi) da
una parte permette di stabilire un punto di partenza saldo, prima di
risalire indietro nel tempo, ad osservanze calendariali di origine meno
recente; ma d'altra parte reclama anche un suo valore intrinseco, in
quanto permette di gettare uno sguardo su forme religiose (o su residui religiosi in forme non religiose) anche all'interno di quelle «culture
superiori» che fino a poco tempo fa sono per lo più rimaste escluse
da considerazioni etno-antropologiche1.
Ma proprio tale approccio al calendario del Giappone moderno
esige che si espliciti in via preliminare una sia pur succinta tipologia
del calendario, che in particolare distingua fra calendario ufficiale e
calendario popolare da una parte, e fra calendario civile e calendario
Su questo tema, e cioè sul rapporto fra etnologia e sociologia, si possono
vedere le considerazioni di C. LÉVI-STRAUSS, Antropologia strutturale, Milano,
1971, nel saggio I (Storia ed etnologia), XVII (Posto dell'antropologia nelle
scienze sociali e problemi che il suo insegnamento comporta), ed anche nelle
posizioni che sottostanno al saggio VI (Il concetto di arcaismo in etnologia).
1
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religioso dall'altra, in quanto questo capitolo vuole occuparsi di un
calendario ufficiale che è in gran parte un calendario civile, lasciando
ai prossimi capitoli la considerazione del calendario popolare e religioso, che non può in nessun modo essere qualificato come «moderno».

1. Considerazioni previe all'esame
di un calendario moderno2
a. «Calendario ufficiale» e «calendario popolare»3
Di per sé la codificazione di un calendario che elenchi ed indichi i
«giorni speciali» non è un elemento essenziale nella vita festiva di un
popolo; essa, nella misura che si limita a registrare gli eventi celebrativi, è logicamente posteriore ad essi. Non bisogna dimenticare tuttavia
che in un altro senso il calendario spesso costituisce l'orizzonte cosciente che conferisce solidità all'insieme della struttura festiva del
ciclo annuale; così che può avvenire che la promulgazione (eventualmente periodica) del calendario acquisti un valore rituale fondante
rispetto agli avvenimenti che in esso sono contenuti. Credo che non
vi sia pertanto difficoltà ad ammettere, nel cerchio delle nostre considerazioni, la presenza di due poli in continua reciproca interazione: da
una parte la vita religiosa e festiva, così come è vissuta, si evolve ed
induce (col tempo) a prendere atto di tali modificazioni all'interno del
calendario; dall'altra il calendario stesso, per la sua forza più o meno
autoritativamente codificante, può con una certa efficacia intervenire
sulle feste vissute espungendone, accogliendone, trasferendone, mo2

Gli sviluppi che seguono, proprio perché finalizzati allo studio del calendario di una «cultura moderna», vanno un poco oltre gli spunti di A. BRELICH,
B/191, vol. I, pp. 5-59.
3 Da notare che la contrapposizione fra «ufficiale» e «popolare» non si identifica totalmente con la distinzione, che sta alla base delle ricerche folkloriche,
fra «egemonico» e «subalterno» (tema che sarà sfiorato più avanti): una sfasatura, sebbene meno netta, fra codificazione ufficiale e vita reale si verifica
infatti anche all'interno delle stesse culture egemoniche.
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dificandone, transignificandone ecc.4. E, a patto di evitare schematizzazioni rigide, si potrà convenire che questa polarità può essere
configurata come tensione fra «vita dal basso» e «decisioni dall'alto», o
-meno vagamente- fra espressioni del popolo e atteggiamenti dei detentori dell'autorità: nel nostro caso l'autorità di fissare il calendario
(ad esempio un imperatore, o gli esponenti del potere religioso, o come caso limite- lo stesso consenso sociale espresso in un parlamento democratico ...).
È possibile pertanto parlare, sia pure in termini generici, di un «calendario popolare» in contrapposizione, o meglio accanto, ad un «calendario ufficiale». La storia delle religioni è piena di culti e di feste la
cui importanza non è proporzionata al ruolo che svolgono nel sistema religioso ufficialmente riconosciuto: celebrazioni che cadono
nell'oblio pur rimanendo ancora codificate, nuove festività che emergono e solo più tardi trovano una sistemazione organica nel calendario, rituali imposti dall'esterno o dall'alto e che solo lentamente penetrano nella vita del popolo, feste abolite d'autorità che sopravvivono
nella prassi popolare, ecc.; insomma, un continuo travaso fra «calendario popolare» e «calendario ufficiale», e viceversa.
Per fare alcuni esempi, in apparenza estranei al discorso condotto
fin qui, ma in grado di portarci su un terreno più omogeneo con quello che dovremo trattare in questo capitolo (il calendario ufficiale del
Giappone moderno), si pensi che anche i calendari delle odierne società
occidentali sono ben lontani dal registrare eventi importanti e significativi che sono effettivamente vissuti, sia pure in contesto non ufficiale: ad esempio nella società italiana una celebrazione che si prolunga dal lontano folklore come il Carnevale non gode di riconoscimento
se non a livello di calendario popolare; lo stesso valga per alcune recenti e ancora abbozzate «feste del consumismo» come la « festa della
Per una esemplificazione più dettagliata, che non voglia essere del tutto
aleatoria e sommaria (a proposito di queste affermazioni e di altre che seguiranno), non resta che rimandare a quanto si dirà, nel corso di questo capitolo, a proposito di diverse feste giapponesi, giacché una esemplificazione
completa -se non proprio esauriente- potrebbe trovar luogo solo in un immane e non ancora compiuto lavoro di tipologia a proposito del calendario e
delle feste periodiche.
4
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mamma », o la ricorrenza di San Valentino (desunta dal mondo anglosassone, ove pure vive a livello non ufficiale); ed anche quella vera
«grande festa» annuale che sono le ferie estive, pur essendo un fenomeno sociale così vistoso, non è registrata da nessun calendario5; per
non parlare poi delle oggi rifiorenti feste locali di ogni tipo (sagre,
feste patronali, celebrazioni «folkloristiche»), che nella quasi totalità si
pongono sul versante del «calendario popolare», sia pur spesso mimetizzate -per evidenti ragioni pratiche- dietro giorni genericamente
festivi come le domeniche. Ebbene, basta una conoscenza superficiale del Giappone per assicurarci che esso si trova nella medesima situazione, amplificata anzi dal fatto che là le tradizioni popolari sono
infinitamente più vive, e che ad esse solo in tempi recenti un calendario ufficiale di tipo occidentale si è sovrapposto, respingendo a livello
di «calendario popolare» le festività precedentemente considerate «universali» o «nazionali», cioè relegandole fra quelle che già vivevano
come eventi unicamente popolari.
Tuttavia ci rendiamo immediatamente conto che sviseremmo
completamente i termini del problema se parlassimo degli odierni
calendari della civiltà occidentale senza operare un'ulteriore distinzione, che solo per alcuni aspetti coincide con quella ora indicata.
b. «Calendario civile» e «calendario religioso»
Non c'è bisogno qui di richiamare ancora una volta -nella storia
delle civiltà- la fondamentale valenza religiosa del calendario, anche
quando esso è stato usato come strumento per regolare le più svariate
forme della vita sociale (agricoltura, caccia, pesca, guerra ...); né quel
particolare e singolare processo che nella civiltà occidentale condusse
alla dissociazione fra vita religiosa e vita sociale, alla progressiva privatizzazione della prima, ed all'instaurazione di istituzioni completamente civili là dove fino ad allora erano state all'opera, con le medesime

In questo caso bisogna evidentemente tener conto anche del fenomeno
della privatizzazione delle feste, nella nostra società: per cui diventa molto
difficile codificarle in un calendario generale.
5
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funzioni, istituzioni di stampo religioso6. Basterà prendere atto che
nelle società occidentali noi incontriamo un calendario per molti versi
anomalo rispetto a quello di molte altre società; un calendario che
possiamo convenzionalmente chiamare «civile»7, in contrapposizione
a «calendario religioso»: denominazione quest'ultima che in tale contesto viene ad indicare quei calendari di ormai ridotta portata sociale
che regolano privatamente il settore della vita religiosa, e che (stando
alla distinzione operata più sopra) non godono più incondizionatamente della qualifica di «calendari ufficiali», se non nei termini ristretti
di un gruppo religioso che non si identifica più tout court con la società. In linea con il ridotto intervento della società civile nei confronti
della vita del singolo, anche il «calendario civile» svolge una funzione
piuttosto limitata: principalmente quella di distinguere i tempi lavorativi dai tempi non lavorativi; tuttavia in esso si propongono anche
alcuni giorni festivi che sono ritenuti importanti e significativi per
l'intera nazione come tale (al di là quindi della religione, che è ritenuta
affare privato). Le solennità del «calendario civile», tuttavia, nella misura in cui sono prive di pregnanza religiosa, rituale, o comunque celebrativa, tendono a scadere (almeno secondo un’ottica storicoreligiosa) da «feste» a «vacanze», vale a dire a giorni di semplice sospensione del lavoro8.
Su questo processo, che si è convenuto di chiamare genericamente «laicizzazione» o più precisamente «secolarizzazione», si può vedere il classico italiano S. ACQUAVIVA, L'eclissi del sacro nella civiltà industriale, Milano, 1961. Altri
due titoli possono bastare per il nostro scopo: H. COX, La città secolare, Firenze, 1968, a J. A. T. ROBINSON, Honest Io God, London, 1963: essi hanno
dato il via, negli anni '60, ad un vivace dibattito sul tema di una « società
post-religiosa » in tutti i suoi aspetti.
7 Tuttavia in altro senso per «calendario civile» si intende spesso l'inquadramento astronomico-scientifico che serve a computare giorni, mesi ed anni, e
sul quale può essere sovrapposto un tessuto di feste religiose: ad esempio si
parla dei « calendari civili » della antica Atene, ecc.; ed anche il Calendario
Giuliano è da questo punto di vista un calendario civile.
8 Cfr. su questo tema alcune osservazioni, in diversa ottica, di A. BRELICH,
B/191, vol. I, pp. 17-22. Si può anche vedere G. DORFLES, Nuovi miti, nuovi
riti, Torino, 1965.
6
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Questo discorso sui «calendari civili» dell'Occidente serve a condurci al calendario (per molti versi simile) del Giappone odierno
(mentre diversa in alcuni punti essenziali era la situazione del Giappone prebellico, come vedremo). Tuttavia, sia nel caso di quelli come
nel caso di questo, siamo ben lontani -di fatto- da puri e semplici «calendari civili»: si dovrà anzi riconoscere senza difficoltà in tale nozione un'astrazione della quale non esistono esemplari storici9. Gettiamo
ad esempio uno sguardo al nostro calendario; dietro un inquadramento dell'anno apparentemente asettico ed uniforme si nasconde tutta
una intelaiatura religiosa10, peraltro assai trasparente: feste religiose
che sono state riconosciute e adottate a pieno titolo come valide per
l'intera società (il Natale, l'Immacolata, Tutti i Santi, e -fino a poco
tempo fa- l'Epifania ...)11; e feste sorte su un humus religioso, che sebbene progressivamente assorbite e vissute con valore profano si pongono in diretto prolungamento con le celebrazioni originarie, delle
quali anzi continuano a portare il nome (da noi il Capodanno continua ad essere registrato come « Circoncisione di nostro Signore »; la
«Pasquetta» ed il «Ferragosto» rispettivamente come «Lunedì dell'Angelo» e «Assunzione della beata Vergine»); per non parlare poi di
quella macroscopica intrusione di calendario lunare nel calendario
Forse vi si avvicina, almeno come intenti, il calendario intenzionalmente e
radicalmente «profano» instaurato per un breve periodo durante la Rivoluzione Francese. Coloro che lo compilarono, abolendo la struttura settimanale, mutando il nome dei mesi e dei giorni e trasformando completamente la
trama e la natura delle feste, mostrarono se non altro di aver perfettamente
capito che un calendario può rinnegare il passato solo se lo sopprime totalmente. Meriterebbe attenzione, da questo punto di vista, uno studio dei motivi ispiratori di quel calendario, rarissima attuazione di un'idea astratta, che
non per nulla fu spazzato via -come un sogno- dal peso della storia (qualche
dato in A. CAPPELLI, Cronologia, cronografia e calendario perpetuo, Milano, 1969
(terza edizione), pp. 154-168; R. SCHRAM, B/190, vol. III, pp. 328-334).
10 Anche tralasciando il carattere religioso-lunare della struttura settimanale e
mensile, e le risonanze mitologiche del nome dei mesi e dei giorni della settimana.
11 Questa mescolanza fra «religioso» e «civile» è testimoniata dalla distinzione
-all'interno del calendario ufficiale italiano- fra «solennità religiose» (o addirittura «feste di precetto») e «feste civili».
9
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solare, collegata al tema così arcaico e così squisitamente religioso
della fissazione della data della Pasqua: festa questa non solo universalmente sentita in Occidente ben al di là della sua collocazione in un
giorno già genericamente festivo come è la domenica, ma capace di
avere una risonanza più ampia nella conseguente mobilità delle altre
feste collegate al ciclo pasquale e riconosciute nei «calendari civili» (in
Italia, appunto, il «Lunedì dell'Angelo», e fino quasi ad ora l'Ascensione e il Corpus Domini; ma in altre nazioni, soprattutto protestanti,
il Giovedì Santo, o il Venerdì Santo, o anche il Lunedì di Pentecoste)12.
Qualcosa di qualitativamente diverso, ma sempre significativo in
questa direzione, possiamo trovarlo nel Thanksgiving Day del mondo
statunitense: già la sua collocazione (ultimo giovedì di novembre) denota una chiara origine religiosa (cade sempre nell'ultima settimana
dell'anno liturgico cristiano): ma qui ci interessa più che altro notare
come in questa festa si realizzi un tipico rapporto fra celebrazione
religiosa e celebrazione civile, che è inusitato alla società latina e non
per nulla è sorto in ambiente protestante: la società civile come tale
(senza demandare questo ruolo alla competenza della società religiosa) promulga una «giornata di ringraziamento»; essa dunque si riconosce sì in valori religiosi, ma non confessionali: e così facendo ritiene di
appellarsi ad ideali universali, razionali, «laici » (come gli altri sui quali
si basa la convivenza civile: libertà, giustizia, eguaglianza ...) e di non
violare il principio della libertà religiosa, essendo lasciato al singolo se lo crede- ricondurre questi valori universali nell'ambito di una confessione religiosa determinata. Questo fenomeno, che a seconda dei
diversi punti di vista potrà essere valutato come un ulteriore passo in
direzione di una secolarizzazione e di una genericizzazione dei contenuti specificamente religiosi, e come l'ultima conseguenza del razionalismo illuministico, oppure come l'inizio di un travaso di valenze religiose nei principi che reggono il mondo degli uomini, ed una assolutizzazione di questi ultimi in chiave di «valori universali ed eterni»:
questo fenomeno meritava di essere segnalato, dal momento che in
Solo negli Stati Uniti, mi consta, non esistono feste ufficiali collegate al
ciclo pasquale, all'infuori della Pasqua stessa.
12
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questa ottica si spiega la istituzione - nei «calendari civili» - di feste
che seppure non religiose tuttavia trascendono le tradizionali feste
civili di un singolo popolo (vittorie, rivoluzioni, cambiamenti di dinastie ...), per allargarsi a contenuti universalistici, sovrastorici e sovranazionali; e proprio nel Giappone moderno ne abbiamo significativi
esempi. Come esempi di questo fenomeno all'interno della nostra
società, invece, potremmo pensare forse alla festa del Primo Maggio,
la quale però forse si sottrae ad un simile destino (di essere cioè una
astratta «festa della dignità del lavoro umano»), per le sue radici nello
storicismo dialettico: per il fatto, cioè, di essere intesa come la festa di
una classe, che celebra e promuove la sua crescita e le sue lotte; lo
stesso non potremmo dire, nel caso si diffondesse e si affermasse, per
la celebrazione13 di una « giornata della pace ».
c. Rivolgimenti politici e mutamenti del calendario
Nessuno inoltre dubiterebbe che in ogni calendario, soprattutto se
ufficiale (sia esso religioso o civile), si riflettono vicende politiche e
sociali di portata ben più vasta di quanto si potrebbe in un primo
tempo pensare: introduzione di nuovi culti, celebrazioni religiose di
avvenimenti nazionali, soppressione di feste, emergenza di altre, ecc.,
sono tutti fenomeni che, all'interno del calendario, possono segnalare
cambiamenti di dinastie, mutamenti nell'atteggiamento del potere politico verso la religione, trasformazioni nella composizione sociale
della classe dirigente, conquista e sottomissione da parte di popoli
stranieri, apertura e alleanze politiche con altre nazioni, modificazione
negli equilibri sociali interni, ecc.; eventi questi nei quali la vita religiosa è intimamente coinvolta (almeno là dove essi si ripercuotono nei
calendari religiosi), non solo come passiva registrazione di essi, ma
anche -a meno di ingiustificati preconcetti- come attiva componente.
In altre parole, il calendario non esprime solo la cultura materiale e
spirituale di un popolo, ma anche la sua storia intesa nel senso delle
vicende contingenti che gli sono occorse.

Celebrazione proposta in questi ultimi anni, per una curiosa confusione di
ambiti, da un'autorità religiosa.
13
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Anche quest'ultima premessa era necessaria prima di passare all'esame dell'attuale calendario ufficiale giapponese, che si connette direttamente con le vicende politiche degli ultimi decenni, e alla luce delle
quali deve essere inquadrato.

2. II calendario ufficiale giapponese
secondo dopoguerra
a. Le origini dell'attuale calendario ufficiale giapponese
L'attuale calendario ufficiale giapponese ha le sue origini dalla
sconfitta nella Seconda Guerra mondiale e dalla occupazione statunitense. Il Giappone dal 1945 al 1952 non fu solo occupato come stato
vinto; esso fu anche sottoposto ad un vero e proprio smantellamento
ideologico, sociale, politico e culturale, in quanto fu considerato colpevole (con conseguenti processi ai criminali di guerra) non solo di
singole violazioni di principi umani e internazionali, ma per l'avere
impostato uno stato militarista, esasperatamente nazionalista, espansionista e - sostanzialmente- del medesimo stampo della Germania
nazista, alla quale appunto fu in parte accomunato nel trattamento da
parte dei vincitori.
Fra i molti aspetti della vita giapponese che vennero sottoposti a
verifica, una notevole importanza va riconosciuta all'aspetto religioso.
Sull'inquadramento della religione Shinto a sostegno ideologico del
regime imperiale, avvenuto dopo la restaurazione MEIJI, dovremo
parlare fra poco14; ma è chiaro fin d'ora che esso fu totalmente demolito. Le linee seguite in questo ambito dalle forze di occupazione furono sostanzialmente due, parzialmente coincidenti:
1. Asserzione della completa libertà religiosa, con immediato scioglimento di qualsiasi controllo dello stato sulle associazioni religiose
di qualunque tipo; libertà di associazione senza alcun limite (quindi
anche a scopo religioso); tuttavia la religione veniva considerata come
un elemento positivo, e le associazioni che si fossero volute registrare
14

Cfr. più sotto, p. 47 ss.
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come religiose (purché obbedissero a certi requisiti piuttosto generici)
avrebbero potuto godere di appoggi e facilitazioni.
2. Separazione completa fra religione e stato. Questo, oltre a riproporre il modello statunitense, ispirato del resto ai principi illuministici e borghesi della neutralità dello stato verso singole forme religiose (necessaria controparte alla libertà religiosa riconosciuta ai singoli),
costituiva una valida garanzia contro ulteriori eventuali tentativi di
manipolazione della religione da parte dello stato giapponese; in altri
termini contribuiva a privare l'Imperatore di una delle armi più efficaci per tenere unito e obbediente il suo popolo.
Come si vede, dietro questa operazione non vi era, evidentemente,
solo un'attuazione di principi umanitari di libertà: essa si incontrava
anche con un preciso interesse politico, e cioè il «disarmo ideologico»
dello stato attraverso la separazione fra potere politico e potere religioso.
Per quanto riguarda in particolare il calendario, esso fu totalmente
riformato con la legge n. 178 del 194815, il cui preambolo dice testualmente:
« Il popolo giapponese, nella sua incessante ricerca della libertà e
della pace, per continuare a coltivare i buoni costumi e per costruire una società migliore ed una vita più piena, fissa qui i giorni di festeggiamento, di ringraziamento o di commemorazione per l'intera
nazione, e li chiama ‘feste nazionali’ (kokumin no shukujitsu)»16.

In pratica fu eliminata una serie di feste che avevano come scopo
di cementare l'unità della nazione sotto la guida della Casa Imperiale;
ed anche nei casi in cui tali feste, radicate in costumi più antichi, furono necessariamente conservate, fu però loro cambiato il nome uffiQuesta legge fu preceduta da alcune bozze, e da un sondaggio fra il popolo: retroscena di un certo interesse, che si possono vedere in WOODARD,
B/216, cap. 14.
16 NŌDA Tadasuke, B/241, p. 197. Si noterà l'accenno ai tre diversi tipi di
feste: giorni in cui «si festeggia» (o «ci si congratula»: iwau), giorni in cui «si
ringrazia» (kansha suru), e giorni in cui «si commemora» (kinen suru). Quanto
all'espressione shukujitsu per indicare i giorni di festa nazionale, essa sostituisce la precedente «shukusaijitsu», ove il sai (= matsuri) ha una connotazione
chiaramente religiosa.
15
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ciale quasi a sottolineare la totale frattura con il calendario precedente.
Ma ora passiamo ad un breve esame.
b. Le festività nazionali nell'odierno calendario ufficiale giapponese
Attualmente in Giappone sono considerati ufficialmente festivi,
oltre le domeniche17, altri 12 giorni, che costituiscono appunto le «feste nazionali»18:
1 gennaio: ganjitsu, il «primo giorno» dell'anno. Nella tradizione calendariale giapponese il complesso festivo del Nuovo Anno ha, come
vedremo, un notevole sviluppo e un'importanza che non teme confronti. Perciò, sebbene noi siamo portati a considerarlo una festa di
Capodanno alla stregua di quelle celebrate nelle società occidentali, e
sebbene esso per molti versi lo stia diventando in seguito alla modernizzazione selvaggia di quest'ultimo secolo e dopo la purificazione
degli elementi spiccatamente nazionalistici che prima della guerra lo
pervadevano, non bisogna dimenticare che il Nuovo Anno in Giappone è vissuto tuttora in continuità più o meno stretta con una tradizione assai diversa dalla nostra, e che cercheremo di illustrare parlando del calendario tradizionale.
15 gennaio: seijin no hi, il «giorno degli adulti». È un giorno dedicato a coloro che nell'anno precedente hanno compiuto 20 anni, cioè
sono diventati maggiorenni19. Istituito nel 1948, esso è riconducibile
alle vestigia ormai in estinzione di tradizionali riti di passaggio, riguardanti soprattutto il cambiamento di nome, di abito e di acconciatura
dei capelli per i ragazzi che giungevano al 15° anno e venivano così
aggregati alla società degli adulti20; riti che in epoca feudale nel caso
Per l'introduzione della struttura settimanale e della domenica come giorno festivo, cfr. più avanti, p. 54.
18 Le feste nazionali previste dal calendario del 1948 erano solo nove; altre
tre sono state introdotte in seguito, come indicato a suo luogo.
19 La breve motivazione ufficiale di questa festa dice: «Si festeggiano e si
incoraggiano i giovani perché siano coscienti di essere diventati adulti e conducano personalmente la loro vita».
20 Tuttavia sono conosciuti altri tradizionali «riti di passaggio», fra i quali
possiamo ricordare quelli (celebrati al santuario di famiglia) per le bambine di
17

34

dei figli di samurai acquistavano una particolare solennità nella cerimonia chiamata genpuku (« primo vestito ») od anche eboshi iwai21. La
moderna festa non ha positivi legami con tali forme celebrative: a
livello ufficiale ed urbano ci si limita, in sostanza, ad invitare i giovani
interessati nei locali del municipio, ove si tengono discorsi e ricevimenti; o al più è un'occasione privilegiata in cui essi -soprattutto le
ragazze- possono indossare abiti tradizionali. Tuttavia è chiaro che,
sullo sfondo, le idee del passato continuano ad agire, e la loro influenza -sia pure a livello non cosciente- non può essere facilmente liquidata. Ma ancor più significativa è la scelta del 15 gennaio come
data di questa festa: essa di sovrappone infatti ad un importantissimo
momento del tradizionale ciclo festivo del Nuovo Anno22, che ha trovato così una sua sopravvivenza anche nel moderno calendario, sia
pure con un contenuto alquanto differente; differenza però che potrebbe essere in buona parte apparente se -come vedremo- il 15 gennaio deve essere considerato un effettivo Capodanno: in questo caso
infatti è più che naturale che tale giornata segni l'aumento di un anno
di età per tutti i membri del gruppo, con il conseguente raggiungimento della maggiore età da parte di un certo numero di loro; idea,
quest'ultima, presente nel tradizionale modo giapponese di contare
l'età, cioè aumentandola di un anno ad ogni Capodanno, senza riguardo alla data di nascita.
11 febbraio: kenkoku kinen no hi, il «giorno commemorativo della
fondazione della nazione». Questa festa si trova in situazione piuttosto anomala: abolita dopo la Seconda Guerra mondiale in quanto era

7 anni, i bambini di 5, ed i piccoli (sia maschi che femmine) di 3: cerimonia
che consiste nel conferimento di un abito caratteristico dell'età raggiunta, e
che si svolge il 15° giorno dell'11° mese (shichi-go-san: letteralmente « settecinque-tre », con riferimento all'età dei bambini).
21 «Festa dello eboshi», ove eboshi (letteralmente « cappello-corvo)» indica un
particolare tipo di copricapo che per l'occasione veniva indossato per la prima volta.
22 Cfr. sotto, p. 121.
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uno dei cardini del calendario nazionalista prebellico23, essa è stata
reintrodotta alla fine degli anni Sessanta (con nome cambiato e con
esplicita dissociazione dai contenuti della festa precedente) nonostante l'aspra opposizione delle forze (antinazionalistiche) di sinistra, che
non manca di essere ribadita ad ogni ricorrenza. Evidentemente si è
voluto in questo modo accontentare quella notevole parte del popolo
che continua a nutrire sentimenti di dedizione al paese con un patriottismo che gli eventi degli ultimi decenni possono avere indebolito ma
non dissolto, e che non è d'accordo con la globale condanna decretata
-sull'onda della sconfitta- verso la precedente politica di grandezza;
del resto il relativo distacco dalla fine della guerra permetteva di minimizzare la portata di tale reintroduzione: non una volontà di rivincita ma una legittima ed innocua affermazione dell'unità della nazione.
Il risultato pertanto è uno strano compromesso: i motivi che questa
giornata richiama (in forza della precedente festa) sono l'incoronazione del mitico imperatore JINMU, la sua discendenza divina, l'identificazione fra popolo giapponese e dinastia imperiale, fra storia dell'Impero e storia del Giappone; il contenuto ufficiale, invece, dovrebbe
derivare dalla quasi impossibile dissociazione fra tema imperiale e
tema popolare24. Il compromesso comunque si regge per il fatto che
l'instaurazione della dinastia coincide con l'unificazione, e quindi con
la fondazione dello stato giapponese.

Cfr. più avanti, p. 58, ove si parlerà più precisamente del suo significato.
Nel sondaggio eseguito in vista della riforma del calendario nel 1948, questa
festa ottenne il maggior numero di preferenze; ma fu egualmente esclusa.
24 Questo compromesso lo si può rilevare nell'imbarazzo con cui un calendario popolare giapponese rende conto della festa in questione: « Il giorno
undici (febbraio) ... con il tracollo della Costituzione imperiale in conseguenza della sconfitta (nella Seconda Guerra mondiale), si è alquanto svuotato.
Questo giorno, come si legge dai caratteri, consiste nella commemorazione
della fondazione della nazione (koku) giapponese, ma lasciando da parte le
cose giuste e le cose sbagliate della storia, si dovrà grandemente celebrare la
nascita dello stato (kokka) in quanto popolo (kokumin) giapponese » (Shōwa
gojūichi nen hōreki, B/258, p. 31).
23
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21 o 20 marzo: shunbun no hi, il « giorno dell'equinozio di primavera»25. Indetta nel 1948 col nuovo calendario post-bellico, questa festa
sembra -nella sua formulazione ufficiale- obbedire a tre preoccupazioni: confermare la tradizione di riti familiari in onore dei morti -di
ispirazione buddhista- che si tenevano e tuttora si tengono in questo
periodo26; evitare nello stesso tempo che nel calendario ufficiale comparisse ogni parvenza di confessionalità religiosa; eliminare infine ogni riferimento che a tale ricorrenza aveva conferito, in chiave nazionalistica, il precedente calendario prebellico27. Ne è risultato questo
«giorno dell'equinozio di primavera», che per un verso ci può far pensare ad una «festa della primavera» in senso estetico-naturalistico28,
collegata al tradizionale amore giapponese per la natura, che si esprime in forma quasi rituale nel «contemplare i fiori» (hanami); e possiamo anche riconoscervi una certa componente astronomicoreligiosa, a motivo di elementi di culto del sole presenti nella tradizione, collegati sia a questo periodo dell'anno, sia ad altri momenti29.
Questa festa si celebra il 20 o il 21 marzo a seconda che l'istante nel quale
si verifica la posizione astronomica equinoziale cada prima o dopo la mezzanotte fra i due giorni in questione: un caso, quindi, di mobilità per noi inedito. Sull'onda di quest'ultima osservazione possiamo aggiungere un'altra modalità del calendario ufficiale giapponese che è estranea al mondo latino ma
non a quello anglosassone: se una festa nazionale cade di domenica, si fa
vacanza anche il giorno successivo, senza che però la festa sia spostata; si
tratta di un'impostazione assai più rigorosamente razionale, che non lascia
più al caso il numero dei giorni di vacanza: e si hanno così dei giorni di vacanza nazionale senza nessun contenuto celebrativo.
26 Cfr. sotto, p. 129.
27 Cfr. sotto, p. 59.
28 La motivazione ufficiale della festa dice infatti: «Ammiriamo la natura e
amiamo gli esseri viventi».
29 Cfr. ŌTO Tokihiko, B/124, p. 86; Das Jahr im Erleben des Volkes, B/269,
p. 18, dove si parla di una cerimonia di attesa del sorgere del sole nella mattina del Nuovo Anno (hatsu hi no de: « la prima uscita del sole »); altri cenni
nella Introduzione alla traduzione francese del Kojiki (B/96). Di sfuggita si
può anche notare come probabilmente si debba evitare una semplicistica
identificazione fra culto solare e culto della dea AMATERASU Ō-MI-KAMI, la
«dea del sole» (letteralmente forse «la grande divinità che illumina il cielo», o
25
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29 aprile: tennō tanjōbi, il «giorno della nascita dello Imperatore»30.
Questa festa è sopravvissuta al vecchio calendario prebellico; la istituzione imperiale era infatti troppo radicata nel popolo giapponese: e
come a livello più generale ci si è accontentati -dopo la guerra- di ridimensionare la figura dell'Imperatore come simbolo e non più come
guida divina della nazione, così la sua festa è stata sì riformulata con
un nome meno altisonante31 ma è stata conservata, e oggi può figurare sullo stesso piano della festa che ogni nazione monarchica in genere dedica alla propria dinastia.
3 maggio: kenpō kinenbi, il «giorno commemorativo della Costituzione». Si tratta della Costituzione del 1947, che offre il nuovo volto
del Giappone uscito dalla guerra, come paese pacifico, antimilitarista
e fondato su principi largamente democratici. A questo proposito si
può notare come nella celebrazione di queste feste nazionali post-belliche si cerchi di sottolineare la partecipazione del popolo, contro la
precedente prassi che vedeva le cerimonie principali svolgersi a Corte,
nella mentalità più generale che l'intera vita della nazione fosse in sostanza riassunta e rappresentata nel rituale di Corte. Ad esempio dal
1945 tutti i cittadini possono, il primo giorno dell'anno ed il giorno
del compleanno dell'Imperatore, entrare nel Palazzo imperiale per
firmare i loro auguri al sovrano, aggiungendoli così agli auguri presentati -secondo una minuziosa etichetta- dai dignitari. Allo stesso modo
il raduno popolare, al quale prende parte anche l'Imperatore, che si
tiene il 3 maggio costituisce effettivamente una novità rispetto alla
tradizionale separazione fra potere imperiale e popolo.

«risplende nel cielo») protagonista della mitologia giapponese e antenata della
dinastia imperiale. Per tornare al nostro tema degli equinozi, si potrà notare
che essi nella cultura giapponese (almeno quella moderna e premoderna)
hanno maggiore rilievo che non i solstizi, contrariamente a quanto avviene
nella cultura europea.
30 Evidentemente questo giorno varia a seconda dell'Imperatore in carica; la
data qui indicata è riferita all'Imperatore dell'era SHŌWA, nato appunto il 29
aprile 1901
31 Tanjōbi è il termine comune usato per indicare il compleanno di una persona.
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5 maggio: kodomo no hi, il «giorno dei bambini». Questa giornata si
innesta su un'antica e del resto abbastanza nota festa tradizionale32
incentrata sui bambini, che aveva anche un corrispettivo -ma un contenuto completamente diverso- in una festa incentrata sulle bambine33. La moderna festività non riprende i temi tradizionali legati a questa giornata, che tuttavia sussistono e continuano a fornirle le espressioni celebrative: essa propone invece l'argomento piuttosto astratto
del benessere dei bambini (senza distinzione di sesso) e della promozione della loro salute e felicità34. Non si sbaglierà forse a riconoscere, nel fatto di rendere «razionale» la enunciazione di questa come
di altre feste, un certo pudore: sia nel senso che si ha ritegno di affermare tradizioni per le quali si potrebbe venir giudicati come ancorati a pratiche irrazionali o comunque non comprensibili all'uomo
moderno (occidentale); sia nel senso che non si trova il coraggio di
vincolare tutti a temi celebrativi così legati ad un passato storico, anziché a motivi universali e universalmente accettabili, come può essere -in questo caso- il rispetto e la cura per i bambini: aggiungendo
tuttavia che l'attenzione della società giapponese verso i piccoli è certo un atteggiamento radicato, ma non può essere semplicisticamente
equiparato (con la scusa che si tratta di un «valore universale») a quello della nostra cultura, che al confronto lo sente come un tema meno
vivo, più individualistico, e -a seconda dei casi- più cerebrale o più
superficialmente emotivo.
15 settembre: keirō no hi, il «giorno del rispetto per gli anziani».
Questa singolare «giornata» è di origine recente: istituita nel 1951,
solo nel 1966 è divenuta festività nazionale, dopo che il precedente
nome (toshiyori no hi: «giorno dei vecchi») fu mutato in quello -più rispettoso- che ora porta. Lo scopo è evidentemente di richiamare l'attenzione sul problema degli anziani, che nella società odierna, colla
disgregazione dell'antica solidarietà, si vengono a trovare in una situazione di solitudine e di indigenza, tenendo presente che non posSi tratta del tango no sekku: cfr. più avanti, p. 126.
Si tratta di hinamatsuri: cfr. più avanti, p. 125.
34 La motivazione ufficiale dice testualmente: «Si promuove la felicità dei
bambini dando importanza alla loro personalità, e si ringraziano anche le
madri».
32
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siamo certo supporre in Giappone -soprattutto in quello dell'anteguerra- un sistema previdenziale e pensionistico (frutto di una società
individualistica) paragonabile a quello delle nazioni occidentali, esso
pure -si sa- difficilmente in grado di coprire l'intera fascia della popolazione. Tale festa diviene pertanto il giorno centrale di una settimana
di mobilitazione dell'opinione pubblica, soprattutto attraverso la
stampa, sul tema degli anziani: tema che non ha riscontro nel calendario tradizionale, ma che tuttavia -merita di essere notato- è stato collocato in una data piuttosto significativa, dal momento che essa è l'equivalente (nel calendario solare) del 15° giorno dell'ottavo mese, e
cioè l'occasione adatta come nessun'altra a trascorrere la notte contemplando il più limpido plenilunio dell'anno35.
23 o 24 settembre: shūtbun no hi, il «giorno dell'equinozio di autunno»36. Questa festa è perfettamente parallela, sia per quanto riguarda
la sua istituzione recente, sia per quanto riguarda le sue risonanze tradizionali, con quella che si tiene all'equinozio di primavera. Diversa è
invece la motivazione ufficiale: non potendosi evidentemente ripiegare su una «festa dell'autunno» (l'autunno sull'animo giapponese esercita una grande suggestione poetica, ma proprio per il sentimento nello
stesso tempo sereno e struggevole delle cose che passano), si è pensato di assimilarlo allo All Souls' Day del mondo occidentale, che non
cade in data troppo distante; si dice infatti che in questo giorno «si
venerano gli antenati e si ricordano i defunti»37. È interessante perciò
come in questo modo si faccia riemergere in forma blanda il contenuto della tradizionale festa dello higan38, e come qui compaia la sola espressione (« venerare gli antenati ») che può far pensare ad un atteggiamento in certo modo religioso, rispetto alla totale a-religiosità delle
rimanenti feste; ma è notevole che, appunto per questo, il contenuto
L'equivalenza fra il 15 settembre del calendario solare e il plenilunio
dell'ottavo mese lunare si fa secondo un sistema che sarà chiaro più sotto (p.
53 s.); è evidente tuttavia che il 15 settembre solare non cade necessariamente più di plenilunio.
36 Per la mobilità di questa festa fra il 23 e il 24 settembre valgono le medesime osservazioni svolte poco sopra, alla nota 25.
37 «Sosen wo uyamai naku natta hitobito wo shinobu».
38 Cfr. sotto, p. 129.
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di questa festività rimanga rigorosamente escluso dal suo titolo, al
punto che molti giapponesi lo ignorano39.
10 ottobre: taiiku no hi, il «giorno della educazione fisica». Con
questa festa siamo per la prima volta totalmente al di fuori del quadro
tradizionale40, nel senso che né la data (anniversario della inaugurazione dei Giochi Olimpici di Tòkyò nel 1964) né il contenuto possono
appellarsi a richiami nel calendario tradizionale: infatti lo sport inteso
come puro e leale agonismo che travalica ogni differenza politica,
sociale e razziale è un'idea (o per altri uno pseudo-ideale) tipicamente
occidentale; per un altro verso tuttavia l'importanza del coltivare l'efficienza del proprio fisico rientra nell'orizzonte giapponese di armonia e di equilibrio fra attività della mente e del corpo, e nella radicata coscienza della necessità di essere in grado di dare il meglio di sé
se un dovere superiore lo esige; per non parlare poi dello spirito di
coesione e di gruppo che molti sport esigono. Uno degli elementi che
potremmo chiamare in senso lato celebrativi per questa giornata è la
pubblica apertura degli impianti sportivi, ove ognuno può esercitarsi
nelle discipline preferite, misurando all'occorrenza il proprio grado di
efficienza con il ricorso a regolari cronometraggi, conteggi di tiri, ecc.;
e più genericamente è in questo periodo che si tengono saggi ginnici e
gare sportive all'interno delle scuole.
3 novembre: bunka no hi, il «giorno della cultura». Il volto esteriore
di questa festa è la promozione della cultura, scopo che un paese amante della pace e della libertà non può non perseguire: è l'occasione
di raduni, premi culturali, campagne per la diffusione della lettura,
ecc.; anzi si tiene una vera e propria «settimana della cultura» che ha
come momento centrale e culminante41 il 3 novembre. Sullo sfondo
Come io stesso ho potuto constatare in una sommaria inchiesta. La «festa
dei morti», nella coscienza giapponese, resta il bon del 15° giorno del 7° mese, come vedremo.
40 Tuttavia, anche se può essere una pura coincidenza, si può ricordare che il
calendario tradizionale in molti luoghi contemplava, per il 10° giorno del 10°
mese, un'importante ricorrenza agricola (tōkan ya, cfr. sotto, p. 124).
41 Possiamo di sfuggita notare questo sistema giapponese di espandere ad un
periodo di 7 giorni il senso di una festa o di una giornata, che rimane collocata come giorno centrale; è lo stesso modello che si verifica ad esempio per il
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possiamo leggervi l'impegno con il quale il Giappone ha perseguito la
modernizzazione e la parità culturale con i paesi occidentali, a lungo e
-sostanzialmente- tuttora considerati come modello di cultura e di
civiltà. L'attuale « giornata della cultura », tuttavia, sostituisce o meglio
prolunga nel calendario post-bellico una grande festa prebellica42 dedicata all'Imperatore MEIJI nell'anniversario della sua nascita: egli è
del resto considerato quasi la personificazione della modernizzazione
della nazione; questo abbinamento è sembrato pertanto particolarmente felice, per poter velatamente continuare la memoria del padre
del moderno Giappone senza ombra di nazionalismi, e anzi mettendola al riparo -sotto il vessillo di un valore così universale come la
cultura- da ogni altra possibile vicissitudine storica.
23 novembre: kinrō kansha no hi, il «giorno del ringraziamento per
il lavoro». I motivi ufficiali di questa festa sono il rispetto della dignità
del lavoro, il reciproco augurio e ringraziamento per i frutti di esso,
ed un generico sentimento di gratitudine43. Il modello, come si vede,
è chiaramente quello americano del Thanksgiving Day (la vicinanza di
data col quale, sebbene indiretta, non è casuale), ma in senso ancor
più secolarizzato, dal momento che rimane molto più nell'ombra la
componente religiosa: fatto questo abbastanza comprensibile se si
tiene presente sia la spiccata a-religiosità del calendario che stiamo
esaminando, sia la circostanza che la festività giapponese è molto più
recente -essendo stata introdotta dopo la guerra- e quindi sorge in un
contesto culturale nel quale non è più unanimemente ammesso che il
frutto del lavoro vada considerato, sia pure in senso lato, una benedizione divina; tanto più che nel frattempo il regredire dell'agricoltura a
favore dell'industria e delle altre attività economiche ha tolto gran
parte dei presupposti che portavano a vedere nel successo del raccolto un dono divino, o -se vogliamo- che aveva indotto a rappresentarsi la divinità come forza sì responsabile, ma in compenso dominahigan, che si sviluppa intorno ai due equinozi. Nella nostra cultura prevale
invece il modello che vedrebbe il giorno principale all'inizio, o più spesso alla
fine del periodo che lo arricchisce.
42 Cfr. più avanti, p. 62.
43 «Si rispetta il lavoro, ci si congratula per la produzione, e ci si ringrazia
reciprocamente fra il popolo».
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bile di fronte al rischio e alla aleatorietà delle attività agricole. Tuttavia
in questa festa vive una doppia componente tradizionale: la prima e
più diretta è una «festa del raccolto» -ora smantellata- che si celebrava
tradizionalmente a Corte e che il calendario uscito dalla restaurazione
MEIJI aveva imposto a tutta la nazione, fissandola appunto al 23 novembre44; la seconda, più vaga ma più radicata, è la presenza in tutto il
paese, sotto diversi nomi forme e date a seconda dei luoghi, di feste
autunnali del raccolto, delle quali del resto la festa imperiale prebellica
era un esempio. Nella data della festività odierna si ritrovano pertanto
sia la tradizione occidentale che la tradizione giapponese: ambedue
vedono nella fine dell'autunno la conclusione di un periodo di attività
legata all'agricoltura, sebbene, come vedremo, questa attività si svolga
in Giappone secondo un ciclo differente dal nostro.
c. Considerazioni d'insieme sull'odierno calendario ufficiale giapponese
Sulla base di questa breve ricognizione e delle osservazioni sparse
lungo di essa, alcune conclusioni cominciano subito a configurarsi
all'occhio attento per ciò che dal calendario si può desumere sulla vita
della società da esso regolata.
In primo luogo il rapporto fra celebrazioni festive e vita agricola,
stagioni, fenomeni naturali, è in gran parte svanito: siamo di fronte ad
una società i cui momenti importanti non dipendono più dal movimento del sole e della luna; è evidentemente una civiltà industrializzata, cittadina (se non totalmente almeno nella sua parte trainante). Sia
pure in diversa misura, questo ha prodotto un fenomeno paragonabile a quello della nostra società, ove lo svolgimento dell'anno secondo
il calendario ufficiale si rivela in gran parte convenzionale, dal momento che il ciclo effettivo va da settembre-ottobre a giugno-luglio (si
pensi ai calendari scolastici, a quelli sportivi, alla psicologia di « ripresa
del lavoro » legata al mese di settembre ...) con i mesi di luglio-agosto
che fungono da fine o da inizio, a seconda della prospettiva45, e con il
Cfr. sotto, p. 62.
Secondo la nostra usuale prospettiva, le vacanze estive sono «fine», perché
da noi la festa è sentita piuttosto come riposo, conclusione; da un altro punto di vista, che è in genere quello storico-religioso, si preferisce parlare di un
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periodo festivo a cavallo fra dicembre e gennaio che svolge il ruolo di
semplice interruzione dopo un considerevole tempo di avvio; con la
differenza tuttavia che in Giappone il periodo estivo (tradizionalmente povero di momenti celebrativi e afflitto da un clima caldo e umido)
è poco sentito e fino a poco tempo fa scarsamente usato per quelle
che secondo l'organizzazione industriale del lavoro sono le ferie annuali46 o - dal punto di vista scolastico - le vacanze estive47. Vi sono
invece le chiare tracce di un inizio convenzionale delle attività ad aprile, sia per la scuola (con una sospensione di 20 giorni fra marzo e aprile, ed il passaggio alla classe successiva), sia per l'anno finanziario48,
sia per i termini dei contratti di lavoro: fenomeno questo le cui origini
andrebbero più esattamente ricercate e documentate49; possiamo
dunque concludere che rispetto a noi lo svolgimento annuale della
vita in Giappone tende a configurarsi maggiormente ma non del tutto
in conformità con il calendario ufficiale, il cui inizio è effettivamente
accompagnato da un periodo di vacanza nelle scuole (dal 25 dicembre
al 10 gennaio circa) e di sospensione del lavoro (dal 28 dicembre al 5
gennaio circa): periodo considerevole se si pensa al ritmo di studio e
di attività di questo popolo, fondato su una tradizionale laboriosità;
questa conformità tuttavia non significa che il legame con i fenomeni
naturali, nei quali il calendario solare (peraltro piuttosto genericamenperiodo festivo che inaugura, dandogli orientamento, vigore e significato, il
nuovo anno.
46 Là dove non si verificava o non si verifica il fenomeno moderno del turismo estivo, il periodo preferito per usufruire delle ferie era la primavera o
l'autunno.
47 Le scuole in Giappone contemplano l'interruzione estiva di un mese abbondante, che non corrisponde però al passaggio di classe, e che è gravato di
compiti in misura molto maggiore di quanto non avvenga nel nostro sistema
italiano.
48 Si noterà che anche in Italia l'anno finanziario andava tradizionalmente dal
1° luglio al 30 giugno, ribadendo così la sfasatura rispetto al calendario ufficiale; e solo recentemente (se non vado errato) è stato ricondotto all'anno
solare, per ragioni di una superiore razionalità, che può persino trascurare i
ritmi effettivi della vita.
49 Viene naturalmente subito da pensare ad una ripresa dell'attività dopo la
pausa invernale.
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te) è inquadrato, siano particolarmente sentiti. Ciononostante si festeggiano -almeno formalmente- gli equinozi, fenomeno sconosciuto
nei nostri calendari: e si festeggiano non tanto a motivo di celebrazioni ad essi sovrapposte (come potevano essere in certo senso nella
società cristiana i festeggiamenti dei due solstizi collegati alla fissazione della data del Natale e di S. Giovanni Battista), bensì proprio in
quanto «giorno della primavera» e «giorno dell'autunno»; in questo
caso, però, la formulazione sa piuttosto di pretesto, come abbiamo
visto, per coprire effettive celebrazioni popolari che si preferisce non
nominare.
In secondo luogo è troncato in modo radicale ogni rapporto fra
feste dello Stato e feste religiose: nessuna festività nazionale è, in
quanto tale, anche una festa religiosa. In questo il Giappone è anzi
molto più secolarizzato di qualunque altra nazione occidentale. Tuttavia abbiamo potuto constatare l'esistenza di legami sotterranei fra
calendario civile e calendario tradizionale-religioso, sia nella coincidenza di alcune date (15 gennaio, 5 maggio, 15 settembre, 23 novembre), sia nel velato riecheggiamento di temi celebrativi precedenti
(l'ingresso nel mondo adulto, il «festival dei bambini », le feste autunnali del raccolto; oltre che - evidentemente - il motivo dell'Anno
Nuovo).
In terzo luogo possiamo notare che abbastanza limitati sono pure
gli aspetti nazionalistici, ma forse più nell'apparenza, o nelle intenzioni, che nella sostanza50; delle tre feste dedicate a celebrare avvenimenti nazionali (11 febbraio, 29 aprile, 3 maggio), comunque, nessuna fa
riferimento a guerre o vittorie. Tuttavia, caso senz'altro abnorme per
le società occidentali, per le quali solo dopo la morte si può considerare ufficialmente illustre e memorabile un individuo51, si festeggia la

Le « quattro grandi feste » (shidaisetsu) del calendario prebellico, che proclamavano il ruolo dell'Imperatore nella nazione (1 gennaio, 11 febbraio, 3
novembre e giorno della nascita dell'Imperatore), si ritrovano tutte riconfermate nell'attuale calendario, sia pure con nome mutato.
51 Nella nostra cultura a nessuno, per quanto famoso, si dedica una strada,
un aeroporto, un monumento, fin che è vivo; atteggiamento che credo possa
essere messo in relazione con il fatto che da un punto di vista religioso,
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persona dell'Imperatore vivente: il fatto cioè che si dia riconoscimento
nazionale al giorno della nascita, e non a quello dell'accessione al trono, lascia chiaramente trasparire l'ideologia originaria, centrata sull'origine divina dell'Imperatore, e sulla continuità che in lui si realizza,
attraverso gli antenati imperiali, con la dea AMATERASU Ō-MI-KAMI.
In quarto luogo e soprattutto sorprende che il gran numero di feste nazionali giapponesi sia incentrato su temi in appartenenza totalmente «laici», e rivolti alla promozione di valori civili e sociali astrattamente universali, tipici di una società liberale e individualistica (sintomatico ad esempio che le celebrazioni del Primo Maggio non siano
riconosciute a livello nazionale): i bambini, coloro che diventano
maggiorenni, gli anziani, lo sport e la cultura; alla medesima prospettiva è stato quasi del tutto ridotto anche il corrispettivo del Thanksgiving Day (23 novembre), privandolo del suo senso religioso. Questo
fenomeno di dereligiosizzazione del tema celebrativo ci mette di fronte ormai a ricorrenze puramente civili, nelle quali sembra addirittura
mancare quel nucleo vitale, quella carica (sia essa patriottica o religiosa), quella focalizzazione di valori che paiono indispensabili a trasformare un giorno qualunque in un giorno di festa; e questo considerando anche le caratteristiche di partecipazione, di vitalità e di eccezionalità che compaiono nelle feste tradizionali del popolo giapponese. Queste considerazioni si possono allargare anche al modo di celebrare tali «feste nazionali»; esse non sono collegate, se non incidentalmente, a cerimonie religiose e popolari di nessun tipo: raduni in
luoghi pubblici, discorsi, bandiere, sono quanto serve in qualche modo ad esteriorizzarle; ma lo stato oggi, per reazione alle esperienze
anteguerra, non si assume la responsabilità di incitare a celebrazioni
collettive che possano assumere la forma di «culti statali» di infausta
memoria; e le feste, senza veri momenti celebrativi, si riducono a
semplici vacanze. Questo, comunque, della eventuale creazione di
forme celebrative per le nuove «feste» in una società non religiosa, è
un aspetto comune anche alle società occidentali.

sempre nella nostra cultura, nessuno può essere considerato «santo» se non
dopo la morte.
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In conclusione, non si sbaglierà molto a intravvedere, dietro questo apparato di feste nazionali piuttosto asettiche e razionali, quel
profondo vuoto di valori che il Giappone ha attraversato dopo la sua
tragedia bellica. Abbandonato il mito nazionalistico, impossibilitato a
fare forza su. una religione univoca, erede della compromissione fra
Shinto e politica imperiale, sovrastato dal modello occidentale di una
religione che ha perso ogni diritto di avere rilevanza nella società civile, il Giappone odierno ha potuto dare di sé solo questa immagine di
paese che non è tenuto insieme da valori comuni se non quelli universali (ma nello stesso tempo inevitabilmente generici) della cultura,
del rispetto dei bambini, dello sport...; valori questi che, sebbene significativi anch'essi di un certo atteggiamento mentale, sono tuttavia
sicuramente non rappresentativi della odierna società giapponese.
Sicché possiamo dire che il calendario ufficiale giapponese non è oggi
uno specchio del popolo che lo adotta52. Del resto -abbiamo visto- la
sfasatura fra calendario ufficiale e vita effettiva di un popolo è un fenomeno normale; nel nostro caso pare particolarmente rilevante.
Prima però di considerare il calendario popolare del Giappone odierno (o più precisamente il calendario premoderno di cui esso è la
sopravvivenza), è indispensabile gettare uno sguardo al calendario
giapponese nel periodo precedente la Seconda Guerra mondiale: è là
che si trova infatti la chiave di comprensione -sia pure a volte per
contrasto- della situazione odierna, come più volte già abbiamo dovuto rilevare.
Questo è vero al punto che persino in un testo di natura semi-ufficiale la
situazione trapela chiaramente: «... legal holidays newly established ... are
quite different in nature and origin... and opinion on them is divided among the
people (Japan, B/2, p. 973, sottolineatura mia). Del resto, sebbene il nuovo
calendario fosse stato preparato dalle Commissioni Culturali delle due Camere sulla base di un sondaggio di opinione (peraltro non rispettato), alla sua
promulgazione le critiche furono numerose; gli si rimproverava proprio di
non esprimere per niente l'anima del popolo giapponese, oltre che di aver
imposto a certe feste, nello sforzo di adattarsi alla situazione presente e di
correggere il passato-nomi che non possono essere pensati come nomi giopponesi: ad esempio la festa del 23-11, del 3-11, del 29-4 (Cfr. NŌDA Tadasuke, B/241, pp. 195-196).
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3. Il calendario ufficiale nel Giappone prebellico
a. Lo sfondo politico-religioso del calendario ufficiale prebellico
Non è qui il caso di documentare l'enorme importanza di quella
straordinaria trasformazione che ebbe luogo in Giappone nella seconda metà del secolo scorso, e che è strettamente collegata alla «restaurazione MEIJI » (1868). L'apertura del paese all'Occidente, l'abolizione dell'antico regime feudale, il ripristino effettivo del potere imperiale, il rigurgito del nazionalismo, la corsa alla «modernizzazione»,
provocarono profondi rivolgimenti in ogni aspetto della vita: sociale,
politica, economica, culturale e religiosa.
In questa trasformazione, la religione fu implicata in modo non
marginale. Infatti, come il precedente ordine sociale era fondato
sull'etica confuciana e largamente pervaso dal Buddhismo, così il movimento che propugnava il ristabilimento del potere dell'Imperatore si
nutrì largamente di un'ideologia nazionalistica che vagheggiava come
modello il passato storico-mitologico-shintoista del Giappone, e che
negli ultimi due secoli si era venuta espandendo fra una cerchia di
studiosi noti come wagakusha o kokugakusha («studiosi di cose nazionali giapponesi»): dapprima sotto forma di interessi filologici e storici,
poi sempre più filosofici e religiosi. Colui che maggiormente contribuì
a dare un carattere religioso a questa corrente di studi fu HIRATA ATSUTANE (1776-1843), da cui prese il via quello «Shinto di restaurazione» (fukko shintō) che era imperniato in primo luogo sulla eliminazione di tutti gli elementi estranei all'antica religione nazionale (cioè
una teologia denominata «la pura via degli dèi»: kannagara no michi,
vale a dire la «via degli dèi come era in passato»), ed in secondo luogo
sulla dottrina del «rispetto dell'Imperatore» (sonnō ron): dottrina che si
giunse ad assolutizzare, infondendole un nuovo fervore religioso. Per
la verità, lo «Shinto di restaurazione» era ben diverso dall'antica religione giapponese: era invece un sistema costruito a tavolino armonizzando le antiche mitologie, passando sopra la frammentarietà e la varietà delle tradizioni arcaiche, completandole su punti importanti
(come la creazione ed il mondo dell'aldilà) con elementi filosofici occidentali; il tutto con una patina di astrattezza che solo un acceso fer48

vore, ai limiti dell'irrazionale fanatismo, poteva trasformare in religione. Tuttavia è importante rendersi conto che la sostanza di queste
idee permeò lo Shinto, e la vita giapponese in generale, dal 1868 al
1945, sovrapponendosi a quella che era l'effettiva tradizione shintoista
presente nei santuari, in letargo da secoli e comunque largamente
commistionata col Buddhismo.
I provvedimenti che il nuovo governo imperiale, a partire dal
1868, adottò a varie riprese in fatto di religione rispecchiano chiaramente i mutamenti di cui stiamo parlando, e documentano anche la
loro progressiva evoluzione fino al termine del sec. 19°, quando si
giunse ad una stabilizzazione che durò fino alla Seconda Guerra
mondiale.
Immediatamente, nel 1868, fu riesumata un'istituzione dell'8° secolo, e cioè un «Ufficio del culto shintoista» (jingikan: «Ufficio degli
dèi del cielo e della terra»)53, posto al di sopra degli altri organi del
governo civile, e che doveva costituire l'attuazione pratica del principio che «culto e governo sono una cosa sola» (saisei itchi). Esso anzitutto si adoperò a diffondere la nuova ideologia (curando fra l'altro la
ricerca ed il restauro dei vecchi mausolei imperiali) e ad organizzare le
cerimonie all'interno del Palazzo imperiale (ormai considerate atti di
governo), costruendovi fra l'altro i tre famosi santuari che saranno il
cuore di questo nuovo culto di stato54; ma da esso emaneranno anche
importanti decisioni di portata sconvolgente: separazione fra Shinto e
Buddhismo (shinbutsu bunri) nel 1868 e -nel medesimo anno- controllo
diretto su tutti i preti shintoisti della nazione (controllo che nel 1871
divenne addirittura diritto alla nomina).
I nuovi governanti tuttavia -nel loro pragmatismo- si accorsero
che un simile balzo indietro nel passato non sarebbe stato possibile:
ecco allora che nel 1871 l'Ufficio del culto shintoista divenne più modestamente il «Ministero del culto shintoista» (jingishō), cioè un dipartimento affiancato agli altri che si occupavano degli affari civili.
Quando esso, nel 1872, divenne il «Ministero per la religione e l'educazione» (kyōbushō), si manifestava ormai un nuovo indirizzo: forzare
53
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Cenni sulla storia del jingikan in J. HERBERT, B/72, p. 200.
Cfr. sotto, p. 65 s.
49

tutte le religioni ad indottrinare il popolo secondo le direttive dello
stato, inculcando principi etici, patriottici e religiosi che davano corpo
ad una «grande religione» (daikyō), non più strettamente shintoista, ma
affidata a «preti nazionali» reclutati sia fra shintoisti che fra buddhisti.
Questo maldestro tentativo di riunire le componenti tradizionali della
religione e dell'etica giapponese in un'unica religione di stato incentrata sul rispetto per l'Imperatore, si esaurì in qualche anno.
Ma l'opera di restaurazione dello Shinto di stato era tutt'altro che
fallita, nonostante che la Costituzione del 1889 sancisse la libertà di
religione (articolo 28): si ricorse infatti al sotterfugio di dichiarare che
il nuovo Shinto non era una religione (e così si rinunciava alla pretesa
di una «religione di stato», come ai primi anni della restaurazione), ma
solo un culto ufficiale di venerazione degli antenati, ed in particolare
degli antenati imperiali; ed è inutile dire che la libertà di religione era
permessa solo nell'ambito di questa lealtà allo stato e di rispetto al suo
Imperatore. Il panorama religioso che domina in Giappone nella prima metà di questo secolo si può pertanto così delineare: vi era un
culto imperiale con valore nazionale, che si esplicitava in rituali di
venerazione per le divinità mitologiche shintoiste e per gli antenati
imperiali, rituali eseguiti a Corte e collegati molto più strettamente di
quanto non avvenisse in passato (quando una simile centralizzazione
era inconcepibile) ai rituali dei vari santuari shintoisti del paese; tutte
le religioni, e cioè Buddhismo, Cristianesimo e le sétte di derivazione
shintoista (sétte popolari nelle quali si riversava ormai la rinascente
religiosità tradizionale)55 erano strettamente controllate da un apposito
ufficio del Ministero degli Interni, che vegliava sul loro patriottismo;
ed era capillarmente propagandata, fin dall'insegnamento elementare,
una «ortodossia di stato» che (sia pure con differenti accentuazioni) si
Queste sétte venivano dette anche «Shinto religioso», in contrapposizione
allo Shinto di stato, che non era considerato una religione. In questo contesto terminologico possiamo ricordare che dopo la Seconda Guerra mondiale
lo «Shinto di stato» scomparve, lasciando però viva la tradizione shintoista in
quello che si autodenominò jinja shintō («Shinto dei santuari»), espressione
che tuttavia ha un senso assai diverso (più tecnico, quasi organizzativo) rispetto a quella che -nel corso di questa ricerca- verrà usata più avanti, a designare le forme post-arcaiche della religione giapponese.
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riattaccava a dottrine organicistiche tedesche e tendeva a vedere il
popolo giapponese come una «grande famiglia» razziale e spirituale:
un'ortodossia nella quale il mito si confondeva con la storia, al punto
che l'Imperatore poteva essere considerato divino non tanto come
incarnazione di un ordine superiore, ma come discendente in linea
diretta dalla dea del sole Amaterasu.
Tutti questi avvenimenti non potevano non lasciare una traccia
profonda nel calendario: esso fu infatti totalmente trasformato, non
solo per la proclamazione di un calendario con feste ufficiali, centralizzate e valide per l'intero paese (fatto fino ad allora sconosciuto), ma
soprattutto perché le feste tradizionali furono soppiantate d'autorità
in favore di un ciclo festivo imperniato sullo Shinto imperiale e desunto in buona parte dal calendario privato della Corte56. Lo vedremo
subito; ma prima ancora vi è da dire di un macroscopico cambiamento in fatto di calendario.
b. L'adozione del calendario solare
Il Giappone usava già dal 70 secolo dopo Cristo un « calendario
civile»57 importato dalla Cina, dalla quale aveva poi anche ripreso -sia
pure a volte con notevole ritardo- ritocchi e perfezionamenti58; quindi
non si può dire che mancasse l'idea di una riforma governativa a proposito del computo del tempo.
Tuttavia il calendario astronomico lunisolare che si andava ora abolendo (e della cui struttura parlerò più avanti, proprio per le sue
connessioni con l'aspetto religioso del ciclo annuale) era strettamente
intrecciato con credenze astrologiche e con le date delle feste. Ma il
Su questo calendario della Corte, cfr. ad esempio J. HERBERT, B/72, p. 69
ss.; W. GUNDERT, B/71, pp. 23-24; J. KITAGAWA, B/80, p. 815 ss.. Per temi
particolari, ad esempio R. S. ELLWOOD, The Spring Prayer (Toshigoi) Ceremony of the Heian Court, in Asian Folklore Studies, 1971 (30), n. 1, pp. 1-30;
K. REITZ, Die Opfergabe zum Hanashizume matsuri (Blumenberuhigungfest) nach dem Engishiki, in Folklore Studies, 1944 (2), pp. 130-143.
57 «Civile» nel senso di computo astronomico-scientifico che faceva dà cornice alle celebrazioni annuali; non quindi come contrapposto a «religioso».
58 Per i ritocchi di tipo astronomico al calendario cinese, cfr. sotto, p. 78 s.
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desiderio di mettersi al passo con l'Occidente non fece esitare i nuovi
governanti59: il giorno 9 dell'11° mese del 5° anno MEIJI (1872) fu
emanato un decreto di riforma in virtù del quale il successivo giorno
3 del 12° mese sarebbe divenuto il primo di gennaio del 6° anno MEIJI. Nel decreto si diceva fra l'altro (e questo può dare un'idea della
portata religiosa del passo che si andava compiendo):
«In quel giorno (il 1 gennaio 1873) si terrà una cerimonia di revisione del calendario, e l'Imperatore informerà la Dea del Sole e gli
Antenati del cambiamento»60.

Si può notare - per inciso - che non si trattò, formalmente, dell'adozione del Calendario Gregoriano, tanto è vero che in seguito fu
necessaria una disposizione speciale per far sì che l'anno 1900 non
fosse considerato bisestile; inoltre il nome dei mesi restò invariato61.
Le conseguenze di questa riforma erano enormi: nel vecchio calendario tutto il computo dell'anno era ancorato alle fasi lunari, ed era
perciò -almeno nella sua struttura essenziale- sotto la verifica empirica
di chiunque; inoltre la corrispondenza fra mesi lunari e stagioni (solari) era considerata soddisfacente con il tradizionale sistema delle intercalazioni. Invece si trattava -da allora in poi- di affidarsi ad un
compito quasi del tutto convenzionale (nessuno essendo in grado di
Vi è da ricordare che come proposta di riforma alternativa al calendario
occidentale vi fu quella di un «calendario asiatico» che prendesse inizio all'equinozio di primavera (tuttavia, per inciso, quanto poco «asiatico» esso sarebbe stato, lo si può giudicare dal fatto che nel Medio Evo europeo l'inizio
dell'anno era in molti luoghi computato dal 21 marzo, o dal 25 marzo, o
dalla Pasqua).
60 YANAGITA Kunio, B/223, p. 255.
61 Il giapponese conosce molti nomi poetici o arcaici dei mesi, ma la denominazione-base è quella che li numera da 1 a 12, con l'eccezione di gennaio
che viene chiamato shōgatsu («mese giusto», che può anche suonare come
«mese normativo»; ma non è detto che l'etimologia sia ricavabile dai caratteri
usati per scrivere), oltre che ichigatsu («primo mese»). Ma in genere si traducono con i nomi occidentali i mesi usati nel contesto del calendario gregoriano, mentre si usa il numerale per i mesi usati nel contesto del calendario
lunisolare.
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controllare empiricamente il moto del sole), nel quale venivano fatti
liberamente fluttuare i fenomeni astronomici che fino ad allora avevano costituito il riferimento di tutte le forme della vita, in primo luogo delle feste. Vi è però da dire che il vecchio calendario era combinato -come vedremo - con un sistema di computo strettamente solare, che era anche noto come «calendario agricolo» e che serviva da
riferimento per le attività dei campi: in esso l'anno solare veniva suddiviso in 24 parti, che nel calendario gregoriano divennero praticamente fisse (la sfasatura non supera il giorno), mentre prima erano
fluttuanti all'interno del calendario lunare; da questo punto di vista la
riforma del 1873 costituì un'indubbia razionalizzazione, che però non
poteva essere percepita a livello popolare.
Dalla resistenza della popolazione, e non solo quella contadina, alla adozione del nuovo calendario si può avere quasi una verifica sperimentale di quanto il calendario sia una istituzione vitale e radicata:
ancora nel 1946 un'inchiesta mostrava che il vecchio calendario era in
uso presso il 26% della popolazione nelle città; ma la percentuale saliva al 52% nei villaggi agricoli, e al 59% nei villaggi di pescatori.
Non si trattava evidentemente solo di una comprensibile inerzia a
cambiamenti calati dall'alto: la riforma lacerava anche strati profondi
di religiosità, mettendo brutalmente in evidenza la totale convenzionalità per la data delle feste, quando invece esse da sempre erano state
considerate come sacralmente inserite in un ordine scritto nella natura
stessa del cosmo religioso e naturale.
Lasciando da parte coloro, e furono moltissimi, almeno all'inizio,
che continuarono a regolarsi secondo il calendario tradizionale, vi era
un grosso problema per chi voleva adottare quello solare: se si traducevano pari pari le date del vecchio in quelle del nuovo calendario (ad
esempio se la festa del 3° giorno del 3° mese la si collocava al 3 marzo), esse venivano a trovarsi -a motivo di una sfasatura che variava da
201 a 50 giorni circa- in situazione stagionale completamente differente; e si veniva a perdere così la coincidenza fra data delle feste e
fioritura di certi alberi, o maturazione di certi frutti, od operazioni
agricole, o verificarsi di fenomeni atmosferici con i quali la festa era in
un rapporto essenziale. Ciò portò inevitabilmente all'indebolimento
ed alla scomparsa di molte osservanze calendariali; ma diede origine
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anche ad un altro espediente empirico di compromesso: alcuni cioè,
nel trasporre la data lunare in data solare, la posticipavano di un mese
esatto (ad esempio la festa del 15° giorno del 7° mese veniva trasposta al 15 agosto: un mese può essere considerato appunto la sfasatura
media fra date omonime del vecchio e nuovo calendario), operando
così un riaggiustamento approssimativo con la stagione che corrispondeva alla vecchia data; sistema questo in uso soprattutto nelle
città medie e piccole. Si verificava dunque, ed ha continuato fino quasi ai nostri giorni, che per una medesima festa si dessero tre diverse
date di celebrazione, tutte con rilevanza nazionale (servizi ferroviari
straordinari, trasmissioni radiofoniche, ecc.).
Di pari passo con il calendario solare, si può a questo punto ricordare che entrò anche la struttura settimanale prima sconosciuta. Essa
fu introdotta62 nelle scuole nel 1874, e nel 1876 la domenica fu stabilita come giorno di vacanza per tutte le attività statali. L'interruzione
del lavoro ogni ottavo giorno non esisteva nella tradizione giapponese, e sotto molti aspetti non entrò neppure in seguito; il sistema tradizionale di vacanze era imperniato sulla sospensione dell'attività in
occasione delle numerose giornate di festa sparse lungo l'anno (40-50
circa), e questo sistema si mantenne ancora a lungo nelle campagne,
ove periodi di riposo potevano venire promulgati anche dall'autorità
locale dopo un lavoro particolarmente intenso. Come alternativa al
sistema settimanale, che penetrò lentamente, si sospendeva il lavoro a seconda delle varie categorie - due o tre volte al mese (il 1° ed il 160
giorno per gli operai; il 1°, l'11° e il 21° giorno per gli impiegati); ovvero si fissavano giorni particolari dedicati a divinità collegate alle
singole attività o corporazioni, nei quali si osservava il riposo e si
compivano atti di culto.
Quanto ai nomi dei giorni della settimana, essi si ottennero con un
sottile dosaggio fra tradizione occidentale63 e tradizione cinese: appaPreceduta da un timido tentativo di istituzione di una «settimana di 5 giorni », che comportava un sistema di vacanze denominato «ichi-roku» (« uno-sei
»), in quanto i giorni di riposo risultavano essere il 10, 60, 110, 160, 210, 260
del mese.
63 Veramente su questo punto la tradizione occidentale non è uniforme, fra
paesi anglosassoni e latini: ma in sostanza possiamo identificarla nella setti62
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rentemente dalla prima si assunse il riferimento al sole e alla luna, e
dalla seconda si assunsero i «5 elementi» della cosmologia cinese; ma
in realtà in quella medesima cosmologia i «5 elementi» erano già stati
collegati ai «5 pianeti» (gli stessi menzionati nella settimana occidentale); e - al contrario – sole e luna erano identificati rispettivamente con
il principio yang e yin: in breve, della settimana giapponese è possibile
una doppia lettura, in chiave astronomica (occidentale), ed in chiave
filosofico-cosmologica (cinese)64.
Si può infine ricordare che nell'adottare il calendario occidentale il
governo propose anche un sistema di numerazione continua degli
anni, che si sovrapponesse alla numerazione in base alle «ere» (nengō)65. Non potendosi evidentemente, data l'ideologia sottostante, unimana dei paesi latini ad eccezione della «domenica» (da considerare « giorno
del sole », cioè escludendo il riferimento cristiano al «giorno del Signore»,
che è eterogeneo rispetto ai 5 più caratteristici elementi della serie), e del
«sabato» (cioè escludendo il significato ebraico, esso pure estraneo). Resta
evidentemente da aggiungere - come tutti sanno - che i riferimenti astronomici nella settimana occidentale non sono esclusivi, ma ad essi soggiacciono
temi mitologici.
64 Il nome dei giorni della settimana è così disposto nella lingua giapponese:
nichiyōbi («giorno del sole» = domenica), getsuyōbi («giorno della luna» = lunedì), kaōòbi («giorno del pianeta dell'elemento fuoco», cioè Marte = martedì),
suiyōbi («giorno del pianeta dell'elemento acqua», cioè Mercurio = mercoledì),
mokuyōbi («giorno del pianeta dell'elemento legno», cioè Giove = giovedì),
kin-yōbi («giorno del pianeta dell'elemento metallo», cioè Venere = venerdì),
doyōbi («giorno del pianeta dell'elemento terra», cioè Saturno = sabato). Lo yō
presente in ognuno di questi nomi è un carattere che designa «astro, pianeta», ma che ormai è venuto ad assumere, nella lingua giapponese, la connotazione di «suffisso per indicare il giorno della settimana».
65 Le «ere» (nengō: «numero» o «titolo degli anni»), come è noto, sono gruppi
di anni di durata variabile, che vengono promulgati a designare svolte importanti (o che si vorrebbero tali) nella vita della nazione. Dal 1868 esse combaciano con il periodo di regno dei singoli imperatori. Nella tradizione giapponese si faceva uso anche di cicli di 60 anni (con riferimento al ciclo sessagenario di cui più avanti, p. 92 ss.), che è indubbiamente più scomodo. Su tutto
questo cfr. per esempio H. WEBB, B/3, pp. 20-26. A proposito delle «ere» e
della ideologia ad essa sottostante (che comunque è di origine cinese) è chiaro il loro interesse dal punto di vista storico-religioso, soprattutto per il ten55

formarsi al computo degli anni secondo l'era cristiana, si fece ricorso
all'inizio della dinastia imperiale con il mitico imperatore JINMU, situato nel leggendario 660 a.C.: così il 1873 d.C. diveniva l'anno «kigen
2533»66. Ma di fatto un tale sistema non divenne mai di uso comune, e
rimase il metodo della «era» imperiale, che resiste tuttora in molti settori, nonostante la progressiva diffusione della datazione occidentale.
c. Le feste nazionali nel calendario ufficiale prebellico
Alla riforma della struttura tecnica del calendario si accompagnò
quasi immediatamente una radicale trasformazione per quanto riguardava le feste in esso celebrate: il 14 ottobre 1873 venivano infatti
promulgate ex novo le feste nazionali che, divenute poi 12 in una codificazione definitiva del 1927, costituirono per 70 anni l'ossatura del
calendario giapponese. Questo comportava due fatti: anzitutto che
per la prima volta veniva a proporsi il modello di «feste nazionali»
(shukusaijitsu)67 estese all'intera nazione, mentre fino ad allora le feste
avevano estensione locale od erano limitate a certe categorie sociali
(Corte, samurai, contadini, artigiani ...); in secondo luogo la data della
codificazione fece sì che nel calendario si cristallizzasse (tenuto conto
anche dell'ambiente di Corte dal quale questa riforma promanava)
una concezione più religiosamente nazionalistica di quanto non fosse
in realtà professata dal paese. Ecco comunque quali erano queste 12
feste nazionali:
Shihōhai (1 gennaio): «la preghiera (o la venerazione, il culto) nelle
quattro direzioni». Si tratta del primo e più importante giorno del ciclo del Capodanno, sentito e celebrato dal popolo ben oltre il significato attribuitogli dal potere centrale. Il governo comunque cercò in
vari modi di scoraggiare le forme celebrative tradizionali, insistendo
soprattutto sulla loro dispendiosità (scambi di doni, decorazioni, ecc.:
tativo di rapportare storia e metastoria, e per il ruolo sacrale che vi svolge il
sovrano.
66 Kigen significa «inizio del computo (degli anni)» .
67 Letteralmente «giorni di celebrazione festiva(-religiosa)»; ciononostante
molti autori occidentali parlano, in proposito, semplicemente di «holidays».
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e si sa che la «orgia economica» è una componente assai rivelativa dal
punto di vista storico-religioso); e cercò di elaborare e diffondere dei
comportamenti sostitutivi che potessero dare pienezza a tale festa. La
«preghiera verso le quattro direzioni» è appunto la più suggestiva di
tali cerimonie: l'Imperatore prima delll'alba si reca alla sala del trono,
appositamente decorata, si purifica con acqua e poi si inchina in venerazione nella direzione di vari santuari (a partire da quello di ISE, il
santuario della dea AMATERASU) e dei quattro punti cardinali; la preghiera, rivolta ad alcune divinità particolari, agli antenati imperiali e a
«tutte le divinità del cielo e della terra»68, ha come oggetto «il moltiplicarsi dei tesori della terra, e la felicità e il benessere del popolo», così
che noi possiamo chiaramente riconoscerne la valenza agraria, che
risulta da molti altri aspetti del ciclo tradizionale del Nuovo Anno. Le
origini di questa cerimonia, rispolverata fra i riti della Casa imperiale e
chiaramente rimodellata sui parametri ideologici del momento, si possono fare risalire alla fine del 9° secolo, e difficilmente le si può negare un sapore cosmologico di provenienza cinese: essa comunque venne rafforzata, e si cercò di diffondere questo modello nei santuari e
nelle famiglie. La giornata prevedeva poi, anche a livello ufficiale, la
presentazione degli auguri di tutti i dignitari alla Coppia imperiale,
sulla falsariga dello scambio di auguri che avveniva a livello popolare.
Ma sugli usi del Capodanno dovremo tornare più avanti.
Genshisai (3 gennaio): « la festa delle origini ». Ancora una volta, assistiamo alla volontà di occupare con nuovi contenuti il periodo festivo tradizionale: infatti i primi 15 giorni di gennaio, ma soprattutto i
primi tre, costituivano praticamente - nel costume popolare - un'unica
solennità (ganzan: « i tre giorni dell'inizio »). Questa volta l'operazione
è fatta inventando ex novo un contenuto ideologico: si tratta di celebrare, in chiara connessione con i temi della « nuova origine » richiamati dal Capodanno, la discendenza dell'Imperatore (padre della naQuesta distinzione fra « divinità del cielo e della terra » ha origine nella
mitologia dello Shinto; e al di là della vasta gamma di interpretazioni cui la
mitologia giapponese continua a dare adito, è pressoché fuori discussione il
fatto che tale distinzione rispecchia l'incontro, la sovrapposizione e l'unificazione di tradizioni religiose differenti.
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zione secondo una linea spirituale e per alcuni anche fisica) dalla dea
del sole AMATERASU, commemorando il mitico arrivo sulla terra del
nipote di lei, il principe NINIGI, che di tale discendenza è il tramite.
Celebrata per la prima volta nel 1870, questa festa si impernia sullo
schema cerimoniale dell'Imperatore che prega nei tre «luoghi sacri»
del Palazzo imperiale: modello che si ripete per tutte le feste di importanza nazionale, e nel quale si realizza il principio che «culto e governo sono una cosa sola».
Shinnen enkai (5 gennaio): il « banchetto del nuovo anno ». Qui,
sempre nella logica di sovrapporre gli avvenimenti della Corte alla vita
del popolo, e di monopolizzare i temi celebrativi del Capodanno, ci
troviamo però di fronte ad un fatto nuovo rispetto alle due precedenti
feste: non si tratta di una giornata nella quale si compiano a Corte
cerimonie religiose o riti speciali, così da richiedere la unione e la partecipazione simbolica di tutta la nazione, in favore della quale del resto l'Imperatore agisce: vi è semplicemente, invece, un banchetto offerto dalla Casa imperiale ai dignitari dello stato. Potremmo dire che
è, in sostanza, una « festa puramente civile »; di qui un certo imbarazzo per giustificare l'estensione a festa nazionale di questa ricorrenza;
imbarazzo che mi sembra di ritrovare in un testo del secondo decennio di questo secolo: « poiché sua Maestà in questo giorno non disbriga alcun affare di governo, in genere i funzionari governativi, le
banche, ecc. sono soliti in questo giorno fare festa »; ove non si vede
se si tratti di imitare un esempio, o della conseguenza di una temporanea « vacatio » nel governo.
Kigensetsu (11 febbraio): la «festa della fondazione dell'impero» (letteralmente: «festa dell'inizio del computo degli anni»)69. Mentre il 3
gennaio si celebrava, possiamo dire, l'inizio ideologico ed astorico
della dinastia imperiale, questa festa si riferisce invece ad avvenimenti
che -per quanto leggendari- sono inseriti nella storia: la conquista e
l'unificazione del paese da parte dell'imperatore JINMU, ed in particoTraduco setsu (letteralmente «stagione, periodo», anche «avvenimento»)
con «festa»; però questa parola va distinta da sai (matsuri), che ha un significato di «festa shintoista» in senso più religioso e pregnante. Noi oggi potremmo dire, introducendo però un'idea che manca nell'originale, «commemorazione della fondazione dell'Impero».
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lare la sua accessione al trono, collocata dalla tradizione nel 660 a.C..
Di questo episodio, di cui si faceva memoria in ambito estremamente
ristretto il 29 del primo mese, venne istituita nel 1873 una festa nazionale70, il cui contenuto celebrativo era, a Corte, una serie di offerte
e di preghiere che si tenevano soprattutto nel koreiden (la « sala degli
antenati imperiali »); mentre per il popolo essa significava esposizione
di bandiere e raduni in cui, dopo aver letto un rescritto imperiale, si
osannava all'Imperatore. Il contenuto patriottico della festa (ingrandito dal fatto che essa venne a coincidere anche con la promulgazione
della Costituzione del 1889) divenne più esplicito quando - a partire
dal 1926 e nel chiaro tentativo di coinvolgere il popolo - si prese a
celebrare il medesimo giorno anche con una festa detta kenkokusai («
festa della fondazione della nazione »), in cui il termine sai (= matsuri:
« festa religiosa ») dà un'idea della mistica nazionalistica soggiacente,
ed impedisce che il giorno in questione possa essere scambiato per
una semplice commemorazione: non si tratta più dell'origine della
dinastia, ma della origine dell'intera nazione giapponese.
Shunki kōrei sai (nel giorno dell'equinozio di primavera, cioè il 21 o
20 marzo): la « festa primaverile degli spiriti imperiali ». Introdotta nel
1878, e cioè qualche anno dopo la riforma del 1873, questa festa voleva recuperare all'ideologia imperiale (ma senza grandi possibilità di
riuscita, e forse proprio perché non operava un taglio netto col passato) i riti famigliari di ispirazione buddhista che si tenevano in tutto il
paese in onore dei morti, in corrispondenza dei due equinozi. Una
volta tanto, sia pure con l'intento di modificarlo dall'interno, qui il
motivo imperiale ricalca quello popolare: come tutti compiono offerte e fanno preghiere per i loro morti, allo stesso modo si comporta
l'Imperatore nella «sala degli antenati»; ma nello stesso tempo il modello imperiale viene proposto ed imposto a tutta la nazione: non solo
La trasposizione dal 29° giorno del primo mese all'11 di febbraio non è
chiara; tra l'altro per un anno (il 1873) essa fu celebrata il 7 marzo. Possiamo
ipotizzare che si sia ricorsi alla data solare che corrispondeva al 29° giorno
del primo mese nell'anno 660 a.C., oppure che si sia cercato di occupare un
periodo celebrativo (gli inizi di febbraio) che ha una certa rilevanza, carne
vedremo, nel calendario popolare.
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perché esso dà il titolo ad una giornata di vacanza nazionale, ma perché tende a spostare l'inquadramento buddhista, in cui la ricorrenza è
nata (preghiere ed offerte perché le anime dei morti raggiungano la
«altra sponda» -higan- cioè il nirvana), ad un contenuto neo-shintoista,
per il quale ogni famiglia venera gli antenati, e l'Imperatore venera i
propri, che sono anche divini ed antenati di tutta la stirpe giapponese.
E si capisce come in questa linea le cerimonie che si tenevano a Corte
fossero le medesime dell'11 febbraio.
Shūki kōrei sai (nel giorno dell'equinozio di autunno, cioè il 23 o il
24 settembre): la « festa autunnale degli spiriti imperiali»; festa perfettamente simmetrica alla precedente.
JINMU tennō sai (3 aprile): la «festa dell'imperatore JINMU», nell'anniversario della sua morte, avvenuta - secondo la tradizione - il giorno
11 del 3° mese (585 a.C.), giorno che corrispondeva al 3 aprile nel
1873, anno in cui questo ricordo privato, che da qualche tempo si
teneva a Corte (sulla scia del recupero della tradizione imperiale) ed in
pochi altri luoghi o santuari, fu esteso ed imposto a tutta la nazione.
L'elemento cerimoniale caratteristico era in questo caso, oltre la preghiera nella «sala degli antenati» del Palazzo, la preghiera in lontananza verso il mausoleo dell'imperatore JINMU 71: preghiera che, accompagnata dall'invio di un messo imperiale, fu inaugurata dall'imperatore KŌMEI (1847-1866) nel 1860 e fu prolungata dall'imperatore
MEIJI, che anzi la estese come obbligatoria per tutti i funzionari.
Kanname sai (17 ottobre): la «festa degli alimenti divini»72. Si tratta
indubbiamente di una festa autunnale del raccolto, che è lecito denominare tipologicamente come «festa delle primizie»73; anche qui tuttavia ci troviamo di fronte ad una particolare operazione politico-religiosa: infatti in questo caso si ha una rivalutazione ed una imposizione di una cerimonia assai antica che si teneva nel tempio di ISE il
quale, per essere intitolato alla dea AMATERASU, era il centro ideale
I mausolei imperiali si andavano allora riscoprendo e restaurando.
Kanname si scrive con due caratteri che significano «divinità» e «leccare»;
tuttavia sull'etimologia di questa parola, come su quella della festa per molti
versi simile detta niiname, vi è una grande incertezza.
73 Cfr. N. MATSUDAIRA, B/386.
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della dinastia imperiale. Non che in Giappone non si conoscessero diversi tipi di feste autunnali riferibili al raccolto: anzi, la festa del tempio di ISE era proprio una di queste; la novità stava nella imposizione
di una cerimonia locale a livello generale, che andava di pari passo
con l'avere centralizzato e organizzato tutti i santuari shintoisti in una
gerarchia al vertice della quale stava appunto il tempio di ISE, il quale
fino al periodo MEIJI era stato un santuario particolare, sebbene veneratissimo e celeberrimo. E la festa maggiore del santuario di ISE 74
era appunto kanname sai, collegata eziologicamente al mito della divinità del nutrimento (TOYO UKE, venerata nel «tempio esterno» del
complesso di ISE) che mette i cinque cereali a disposizione della dea
AMATERASU (venerata nel «tempio interno»), dalla quale poi giunsero
fino al popolo giapponese75. Ma quali che fossero le antiche e complesse componenti di questa festa, essa venne inculcata sostanzialmente come una festa di ringraziamento con le primizie del riso, nella
quale si ripeteva ad ISE -alla presenza degli inviati dell'Imperatorel'offerta dei cereali alla dea del sole, per riconoscere che da lei il popolo aveva ricevuto i mezzi del sostentamento; e cerimonialmente a
Corte si teneva, oltre alle usuali preghiere nei luoghi sacri del Palazzo,
una «preghiera da lontano» in direzione di ISE.
Niiname sai, o shinjō sai (23 novembre): la «festa del nuovo cibo»76. A
proposito di questa festa occorre fare un discorso in parte simile a
quello per la festa precedente: è anche questa chiaramente una festa
Sulle altre feste del santuario di ISE, controllate dallo stato e persino -nel
1894- catalogate in scala gerarchica, si possono trovare indicazioni in Das
Jahr im Erleben des Voikes, B/269, pp. 237-238. Da notare una certa cadenza semiannuale, per cui alla festa del 17 ottobre ne corrispondeva una il 17
febbraio e a quella del 17 giugno ne corrispondeva una il 17 dicembre.
75 Il rapporto fra AMATERASU e TOTO UKE è stato elaborato, comunque, al
di fuori della mitologia ufficiale, ove TOTO UKE ha chiaramente i tratti tipologici che tecnicamente vengono detti del «dema» (personaggio extraumano
dal cui corpo, o da singole parti di esso, spuntano i vegetali di cui un popolo
si nutre).
76 Cfr. le difficoltà etimologiche indicate poco sopra, nota 72. Poiché tuttavia
il Giapponese medio non sente affatto la risonanza etimologica di questa
espressione, si può senz'altro tradurre «festa del raccolto».
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autunnale del raccolto, ed anch'essa si configura ritualmente come
festa delle primizie (sebbene alcuni sottolineano che va considerata in ragione della data- sostanzialmente come un ringraziamento dopo il
raccolto); solo che non ha la sua origine nel santuario di ISE, ma è una
festa di Corte. Antichissima essa pure, e solo qualche decennio prima
riportata in vita, essa comportava un'offerta del nuovo riso da parte
dell'Imperatore alla divinità, seguita da un pasto cerimoniale in cui il
sovrano, solo, di fronte agli dèi assaggia le primizie; ed ha grande significato rilevare che questa cerimonia corrisponde sostanzialmente al
rituale di investitura dell'Imperatore. Non è chiaro quali siano i rapporti con la festa del 17 ottobre (kanname sai): ma certo non è un
semplice doppione di una medesima solennità celebrata in due ambienti diversi (ISE e la Corte); infatti anche ad ISE si teneva il 23°
giorno dell'1l° mese una «festa per la offerta straordinaria»; dovremmo invece ricorrere al fatto che nella tradizione giapponese era comune una doppia festa autunnale77. Ma al momento della riforma del
calendario, solo apparentemente si cercò di ripristinare antiche usanze: di fatto si preferirono contenuti semplicistici purché efficaci; ecco
allora che mentre il 17 ottobre diveniva un giorno nel quale il nuovo
raccolto era presentato alla dea AMATERASU, il 23 novembre era la
volta di un'offerta presentata a tutte le divinità del cielo e della terra.
Offerte di questo tipo erano poi promosse e propagandate in tutti i
templi shintoisti.
MEIJI setsu (3 novembre): la «ricorrenza dell'imperatore MEIJI ».
L'importanza di questo imperatore (1866-1912) per la storia del
Giappone moderno è tale che non si poteva permettere la sua scomparsa dal calendario: festeggiato, fin che era in vita, nel tenchó setsu78, e
commemorato -durante il regno del suo successore- nel MEIJI tennō
sai79, la sua presenza nel calendario fu definitivamente stabilita nel
1927, con l'accessione al trono del nuovo Imperatore, il quale dispose
il ritorno alla data di nascita dell'Imperatore MEIJI per una grande
Cfr. la voce «Akimatsuri» in Minzokugaku jiten, B/120. Su questo tema si
può vedere tuttavia più avanti, p. 139 s.
78 Su questa festa, vedi qui subito di seguito.
79 Il MEIJI tennō sai cadeva il 30 luglio, anniversario della morte dell'Imperatore MEIJI (1912); su questa festa, cfr. subito sotto, p. 64.
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festa celebrata in tutta la nazione e collegata in particolare al santuario
MEIJI jingū, che gli è stato dedicato in un'ottica che alla nostra sensibilità suonerebbe a mezza via fra una divinizzazione (ma sappiamo che
lo Shinto non conosce un confine netto fra umano e divino) e la venerazione-commemorazione di un eroe nazionale. Ma è chiaro che
anche questo era un modo per sottolineare l'importanza assoluta della
dinastia imperiale sul popolo.
Tenchō setsu: il «giorno (genetliaco) dell'Imperatore (in carica)»80. Per
comprendere il senso del titolo della festa, più che ricorrere ad una
difficile etimologia letterale, si può forse seguire quella che veniva
proposta a livello divulgativo e propagandistico: tenchō deriverebbe
dell'espressione tenchō chikyū («lungo come il cielo, duraturo come la
terra», cioè «antico come il mondo») che si trova negli scritti di Laotse, ed alluderebbe all'eternità cui è votato l'Imperatore e la dinastia
cui appartiene; non è infatti improbabile che anche il titolo, come
certamente la festa, siano stati recuperati dalla antica storia del Giappone al momento della restaurazione MEIJI. Solo il nome è cambiato,
in sostanza, rispetto alla corrispondente festa che abbiamo incontrato
nell'esame del calendario post-bellico; qui pertanto ci si può limitare a
dire che essa veniva celebrata, oltre che con offerte di auguri e con un
ricevimento, con preghiere nei tre luoghi sacri all'interno del Palazzo
imperiale, riservati alle occasioni di importanza nazionale, nelle quali
culto e governo si identificavano.
Tennō sai: la «solennità dell'(ultimo) Imperatore (defunto)». La denominazione completa di questa festa si aveva facendola precedere
dal nome dell'Imperatore in questione81: si trattava, diremmo, di una
commemorazione del predecessore dell'Imperatore in carica, e veniva
appunto celebrata nel giorno anniversario della sua morte82. Tuttavia,
La data è evidentemente mobile: per l'era SHŌWA (dal 1927 in poi) il 29
aprile; per l'era TAISHSŌ (1912-1926) il 31 agosto, ma -pur restando quella
data giorno festivo- le cerimonie si svolgevano il 31 ottobre; per l'era MEIJI
(1868-1912) il 3 novembre.
81 Quindi durante l'era MEIJI questa festa si chiamava KŌMEI tennō sai; e
durante le ere successive MEIJI tennō sai, e TAISHSŌ tennō sai.
82 Nel caso dell'imperatore MEIJI, come detto, era il 30 luglio; per l'imperatore TAISHSŌ era il 25 dicembre.
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se la collocazione poteva far pensare ad un semplice ricordo commemorativo, quale è tipico della cultura occidentale, l'appellativo sai
richiama valenze fortemente religiose. In altre parole, quel che noi
saremmo portati a vedere come un doveroso omaggio della nazione
all'ultimo Imperatore (che del resto è sempre uno stretto congiunto
del sovrano in carica) -un omaggio che il tempo poi inevitabilmente
inghiottirà nell'oblio- viene invece qui inquadrato nell'idea -in parte
desunta dal popolo ed in parte elaborata ideologicamente- che solo gli
ultimi ascendenti vengono ricordati e venerati per nome, mentre gli
altri entrano a fare parte della linea indefinita ma non per questo meno importante degli antenati (che in questo caso sono gli antenati
imperiali, e quindi divini a un titolo tutto particolare).
d. Considerazioni d'insieme sul calendario ufficiale prebellico
Da un punto di vista ricapitolativo, possiamo dire anzitutto che ci
troviamo di fronte ad un calendario che rispecchia un ambiente estremamente ristretto quale poteva essere la Corte imperiale, confinata da secoli in un isolamento pressoché totale dalla vita del popolo.
Questo non comporta tuttavia che si tratti di un calendario arcaico,
tramandatosi al riparo dei mutamenti dei tempi: le principali sue ricorrenze infatti sono o frutto di riesumazioni di tipo archeologico dagli
inizi della storia del Giappone83, o adattamenti di rituali tradizionali
alla nuova ideologia imperiale, o addirittura furono introdotte di sana
pianta a sostegno delle idee politico-religiose del momento. Lo sforzo
di rompere l'isolamento delle feste imperiali veniva compiuto promuovendo, nei santuari ed anche nelle famiglie, dei rituali analoghi a
quelli di Corte; e soprattutto proponendo il modello imperiale come
un microcosmo che rappresentava ed agiva in nome dell'intera nazione, alla quale del resto era collegato attraverso il controllo sui santuari
e l'invio di messaggeri imperiali in occasioni celebrative che non avevano il loro centro nella Corte.
Non si può poi non rilevare subito un secondo carattere: il calendario ufficiale del Giappone prebellico è un calendario fortemente
Periodo che veniva vagheggiato come l'epoca d'oro della dinastia imperiale; e cioè quando la Corte era veramente il cuore della nazione.
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artificioso, nel senso che non è affatto rispettoso di ciò che il passato
ha tramandato, così come lo ha tramandato. I riformatori decisero
invece con notevole libertà su questa materia, guidati principalmente
da un criterio che difficilmente potremmo riconoscere adeguato ad
un fatto religioso: una sorta di pragmatismo semplicistico, per cui il
contenuto delle feste venne ridotto ad un minimo comune ideologico
consistente nel fatto che l'Imperatore è il padre della nazione, e venerando gli antenati dà al popolo un esempio di come si osserva questo
fondamentale dovere etico, ma anche nello stesso tempo (trattandosi
di antenati divini) di come si adempiono i doveri religiosi. Questo
semplicismo lo si può vedere ad esempio nel modo in cui si instaura,
anche ritualmente, una teologia semplificata attraverso la costruzione,
avvenuta agli inizi degli anni 1870, dei nuovi luoghi di culto all'interno
del Palazzo imperiale84: si iniziò col fare un santuario diviso in tre sezioni: una dedicata alle otto divinità mitologiche che compaiono nel
racconto delle origini (e che erano collegate ad antiche famiglie della
nobiltà), una dedicata alle restanti «divinità del cielo e della terra», ed
una dedicata agli spiriti degli antenati imperiali (kōreiden)85. Ma il desiderio di linearità fece ben presto scomparire la poco comprensibile
(poco comprensibile nel 19° secolo, non certo nella tradizione mitologica!) distinzione delle «otto divinità», così che esse furono ricollocate nella «sala degli dèi» (shinden), introducendo però un nuovo santuario (kashikodokoro)86, dedicato ad AMATERASU e che fungeva come
Costruzione resa necessaria anche dal trasferimento della Corte a Tōkyō
da Kyōto, cioè lontano da tutti i santuari più antichi del Giappone. Cfr. H.
KISHIMOTO, B/218, p. 57 e 60; Das Jahr im Erleben des Volkes, B/269, pp.
7-8; J. HERBERT, B/72, pp. 64-65.
85 Anche questa era una novità abbastanza artificiosa: si eliminarono le tavolette imperiali di origine buddhista e si instaurò questa usanza di venerare gli
antenati che voleva essere shintoista; ma lo Shinto non conosce la venerazione degli antenati se non come divinità tutelari del luogo o del clan; cfr. del
resto l'analogo problema di quegli anni, di sostituire i funerali buddhisti con
rituali shintoisti tutti da inventare, dato che la Shinto rifugge da ogni contatto con la morte.
86 Etimologicamente forse «luogo saggio» (o «splendente»), ma che comunemente si traduce come «luogo del rispetto»; si tratta comunque di un termine che deriva dalla tradizione.
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da copia di quello di ISE, in quanto conservava una riproduzione dello «specchio divino» là custodito. In tale complesso di santuari erano
esplicitati i tre principali elementi (AMATERASU, le divinità del cielo e
della terra, gli antenati imperiali) di quella teologia asettica e quasi a
tavolino (sebbene poi accompagnata da molto fanatismo) che caratterizza la religione della restaurazione MEIJI, ai quali era stata ridotta l'antica tradizione shintoista. Povertà teologica che si riflette poi in
una povertà cultuale, pressoché identica per tutte le feste nazionali,
che venivano celebrate (a parte cerimonie di sapore antico, ma rese
assai stilizzate, come la «preghiera da lontano» e la «preghiera nelle
quattro direzioni»), con visite dell'Imperatore nei santuari del Palazzo.
Sulla base di quanto appena detto, possiamo aggiungere che si
tratta di un calendario pseudo-religioso: qui non vi è nessun dissolvimento della esistenza e della storia nel mito, ma solo una ideologia ad
immediato sostegno del presente; e la situazione profana viene fondata direttamente in forza di una investitura sacra proclamata a parole
ma che è senza concreta efficacia, proprio perché manca il momento
negativo e dialettico nel quale la realtà mondana è nulla di fronte alla
realtà sacra. O, se vogliamo esprimerci in parole più crude, a questa
ideologia neppure i loro promotori credevano come fatto religioso,
bensì solo come strumento di controllo sui comportamenti altrui.
Paradossalmente, quindi, dobbiamo concludere che quello di cui ci
siamo occupati era in sostanza un calendario civile, imposto con violenza onnipervadente alle consuetudini del popolo, ed incentrato sulla
dinastia imperiale87 da questo punto di vista, quindi, il Giappone apprese assai bene già alla fine del secolo scorso le idee «moderne» (laiche, razionalistiche) del-l'Occidente, e le assimilò alle proprie tradizioni passate, in un modo assolutamente inedito. Del resto, sia pure
per motivi diversi, fu poi ufficialmente riconosciuto che lo Shinto
non era da considerare una religione, ma una pratica di patriottismo.
Tuttavia anche in questo calendario è possibile individuare tracce
significative da un punto di vista specificamente storico-religioso. Ad
esempio l'assenza di feste nel periodo estivo non può essere casuale,
Significativo è ad esempio che all'interno delle 12 feste nazionali ve ne
fossero quattro considerate come i cardini del calendario (cfr. sopra, nota
50).
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se anche le celebrazioni per l'anniversario della nascita dell'Imperatore
furono, nel periodo TAISHSŌ, trasferite dal 31 agosto al 31 ottobre:
indizio certo di difficoltà climatiche, ma sempre in qualche modo collegabili anche al fatto che nella tradizione l'estate è celebrativamente
occupata da un sentimento di pericolo incombente, e dalla «festa dei
morti». Inoltre la presenza di tre feste su dodici nei primi cinque giorni dell'anno ribadisce il Capodanno come un nodo predominante nella struttura celebrativa del popolo giapponese; così come l'esistenza di
due feste del raccolto sottolinea la forte valenza agraria del suo ciclo
calendariale. Ed anche la centralità della figura dell'Imperatore non
può non richiamare la funzione di garante e di mediatore che il sovrano sacro adempie in vista del rinnovarsi periodico della vita e per
la prosperità del popolo.
Abbiamo così esaurita la nostra sommaria indagine sul calendario
ufficiale del Giappone moderno. Ma nessun calendario ufficiale, e
tanto meno in una società moderna che vive nella dissociazione fra
«religioso» e «civile», è in grado di dare un'idea delle osservanze calendariali radicate nel popolo: esse vanno invece cercate nelle forme
non ufficiali del presente, che rimandano ad un precedente organico
sistema calendariale, come ora vediamo.
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capitolo secondo
il calendario tradizionale
del giappone premoderno

Il calendario ufficiale del Giappone moderno (quello che finora
abbiamo analizzato) è ben lungi dal coprire l'intero arco delle osservanze calendariali del popolo giapponese; esso ci ha sì permesso di
gettare uno sguardo sulla nuova società che si è andata formando a
partire dal secolo scorso, principalmente sul fronte dell'impatto culturale nel quale il volto di un «nuovo Giappone» si è andato abbozzando pur in continuità con il procedente. Ma non va dimenticato
che la trasformazione del Giappone nella direzione attuale ha preso
l'avvio in un tempo relativamente recente; che essa si è svolta a lungo
attraverso canali assai esigui ed in ambiti sociali limitati; e che essa si
è sovrapposta ad una cultura più che millenaria, molto articolata e proprio a motivo di un'innata ricettività- assai tenace, al di là di ogni
apparenza: in altre parole, ed è del resto un unanime riconoscimento,
il Giappone «moderno» è solo un iceberg in una cultura assai complessa, nella quale un ruolo predominante è ancora giocato dal patrimonio tradizionale; così che non solo si possa dire che il Giappone abbia trovato, in una sintesi, una sua via originale alla modernità, bensì
anche che per molti aspetti la cultura tradizionale si prolunga nel presente pressoché intatta.
Una verifica sperimentale di queste affermazioni l'abbiamo proprio a proposito del calendario: accanto alle codificazioni introdotte
in questo ultimo secolo, il popolo giapponese ha continuato ed in
misura consistente continua tuttora a dispiegare una grande varietà di
osservanze tradizionali, che sono senza confronto più radicate, più
sentite, e quindi più significative e rivelatrici; e come nella odierna
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cultura giapponese perdurano attivi valori sociali, etici, religiosi e persino economici che rimangono incomprensibili senza il ricorso alla
letteratura, alla storia e alla religione dei secoli precedenti, così possiamo fino ad ora continuare a qualificare come tipicamente «giapponese» il tradizionale ciclo annuale della vita, perché fino ai nostri
giorni continua ad essere quello prevalente; senza negare con ciò che
siano storicamente originali (e quindi esse pure «giapponesi») le soluzioni del calendario ufficiale moderno. Ma anche prescindendo dalla
predominanza o meno dei valori tradizionali nella cultura odierna, a
noi da un punto di vista storico interessa conoscere il ciclo calendariale nel Giappone del passato, e in primo luogo quello del passato
più vicino a noi.

1. Delimitazione iniziale di un
«calendario tradizionale premoderno»
Il «calendario tradizionale giapponese» di cui si occupa il presente
capitolo non deve essere differenziato solamente -come già dettodall'odierno calendario ufficiale e occidentalizzato, ma anche dal «calendario religioso del Giappone antico», che cercheremo di ricostruire nel prossimo capitolo. Questa seconda distinzione è chiaramente approssimativa, in quanto mira a rendere ragione di tutto il
lungo sviluppo delle osservanze calendariali nella storia del Giappone, riconducendolo grossomodo a due stadi: quello più recente e
quello più antico; tuttavia è sufficiente agli intenti di questa ricerca,
che non può pretendere completezza, ma solo la fissazione di alcuni
punti essenziali di riferimento sulla base del materiale già disponibile.
Ecco allora a cosa ci riferiamo, parlando dello stadio più recente:
Quanto al tempo, per «calendario tradizionale» intenderemo anzitutto quello in auge nel Giappone al momento dell'apertura all'Occidente: quindi anteriormente agli effetti (vistosi, abbiamo visto) della
restaurazione imperiale e a maggior ragione della occupazione militare alleata dopo la Seconda Guerra mondiale. Tuttavia questa determinazione cronologica può essere allargata in due direzioni: in avanti,
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verso di noi, ove troviamo ancora un'abbondante documentazione
vivente di pratiche antecedenti la «modernizzazione»1; all'indietro,
perlomeno fino alla metà del periodo TOKUGAWA, che godette di
una notevole stabilità politica, sociale e culturale, e contribuì non poco a far sedimentare le usanze calendariali, attribuendo loro -come
vedremo- una caratteristica stilizzazione. Se invece risaliamo più indietro nel tempo, non possiamo più presumere di ritrovare i medesimi comportamenti umani, o comunque con il medesimo significato
e la medesima funzione; e ci avviciniamo invece a comportamenti il
cui significato e la cui funzione si presta meglio ad essere spiegata alla
luce dell'impatto ancora vivo fra l'antico calendario religioso del
Giappone e la massa di credenze, riti ed usi introdotti dalla Cina2.
Tuttavia non ci si deve illudere che la delimitazione cronologica fra i
due stadi sopra indicati possa essere netta: essa infatti soffre di un
congenito sbilanciamento, in quanto l'avvenimento più capace di
spartire in due le vicende del calendario giapponese (e cioè l'introduzione massiccia della cultura cinese) si situa agli inizi stessi della nostra documentazione storica (6°-8° secolo d.C.).
Dunque, tenendo conto di queste precisazioni, possiamo dire che
da un punto di vista cronologico noi in questo capitolo studieremo
- il calendario del Giappone negli ultimi tre secoli;
Questo non significa che la cultura occidentale si sia sovrapposta senza
trasformare perfino la cultura tradizionale ad essa ostile o comunque estranea; così è possibile - nel nostro tema -ricercare e documentare le modificazioni che le vicende di quest'ultimo secolo hanno provocato all'interno delle osservanze calendariali precedenti: si pensi alla separazione fra
Shinto e Buddhismo, ai problemi posti dall'abbandono del calendario lunisolare, alla politica di fusione dei santuari nei villaggi, alla proibizione di
manifestazioni tradizionali considerate immorali, alla progressiva trasformazione dei rapporti sociali ed economici ... Tuttavia resta vero che
l'essenziale della documentazione a proposito del calendario, soprattutto
quella raccolta prima della Seconda Guerra mondiale (e da persone che intendevano descrivere le osservanze tradizionali), riflette la situazione antecedente, anziché l'impatto culturale che pure era in corso.
2 Tema questo che, come quello della «religione popolare», non affronteremo in questa ricerca.
1
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- che in molti aspetti va fatto risalire in linea diretta alla penetrazione
di usi e moduli cinesi nella seconda metà del primo Millennio d.C.;
- senza escludere tuttavia la persistenza in esso di elementi anteriori e
propri della civiltà giapponese già in epoca proto- e pre-istorica;
- ma con la chiara consapevolezza che tutte queste eredità del passato, sia cinesi che «autoctone», compaiono -nel periodo premodernototalmente rielaborate e trasfigurate in una nuova e assai diversa configuazione storica.
All'interno di questi limiti di tempo vi è da operare anche una delimitazione di carattere spaziale e sociale, poiché non si può presumere che quanto osserveremo come «calendario tradizionale» potesse
rispecchiare tutte le componenti della società di quel periodo, quali i
recenti studi hanno contribuito a mettere in luce3. Per il nostro tema,
noi qui possiamo limitarci ad escludere da una parte gli ambienti ufficiali, per le cui osservanze calendariali -quando sono loro proprievanno cercate fonti e dinamiche evolutive differenti: non ci interesseremo espressamente, quindi, del calendario della Corte imperiale, delle corti feudali, degli ambienti strettamente buddhisti e shintoisti,
ecc.4. E dall'altra parte escludiamo sia quelle fascie sociali che hanno
subito passivamente le trasformazioni degli ultimi secoli5 e sono riQui non intendo riferirmi solamente alla risaputa divisione della società
premoderna fra nobili di Corte, nobili militari, samurai o guerrieri, contadini (in parte affittuari ed in parte proprietari, ma comunque fortemente
gravati di tasse verso la classe guerriera), e mercanti-artigiani delle città; ma
anche e soprattutto alla distinzione (non del tutto inquadrabile nella precedente) fra una «cultura dominante» (da non intendersi necessariamente
come «di élite») da una parte, portatrice della nuova sintesi, e diffusa -oltre
che nelle città- ovunque esistesse una circolazione e una comunicazione di
idee e di comportamenti, e -dall'altra parte- una «cultura subalterna» (cioè
frammentaria, regressiva, «popolare»), da studiare con i criteri delle scienze
folkloriche.
4 Studi che si possono certo fare, ma che sono meno rappresentativi della
vita del popolo, e che vanno -comunque- condotti soprattutto con un metodo storico-documentario.
5 E’ da tutti riconosciuto che in epoca storica (ma probabilmente fin dal 3°
secolo d.C.) tutti gli apporti culturali del Continente asiatico siano stati
3
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maste portatrici di una « cultura subalterna », sia (ma la distinzione
spesso è puramente logica) quei consistenti gruppi (villaggi di montagna, comunità di pescatori, contadini in province isolate) che, per la
loro permanenza al riparo dalla pressione culturale del centro, hanno
conservato e sviluppato larghe fascie di una cultura differente; questi
ultimi gruppi sono stati dapprima studiati piuttosto genericamente
come portatori di «usi locali», e accumunati a tutte le altre manifestazioni di «folklore» riscontrabili all'interno della cultura giapponese,
fin che ci si è resi conto che era assai più fruttuoso accostarli in una
prospettiva etnologico-comparativa6. Positivamente, noi ci limiteremo a quella koiné culturale delle popolazioni medie delle città e
delle campagne, che si era venuta stabilizzando proprio nel periodo
TOKUGAWA, le cui osservanze calendariali sono volentieri indicate
dagli autori (forse con scarsa coscienza metodologica) come «popolari»: termine questo che invece noi riserveremo sempre alle manifestazioni di tipo folklorico e «subalterno », e sostituendolo con «tradizionali» per designare forme della cultura urbana, «dominante» (anche se non «ufficiale» o «accademica»), e rimasta tale fino a che l'occidentalizzazione ha iniziato ad insidiare questo suo status.
Tuttavia, a parte questa nostra scelta terminologica, non sarà male
mediati dalle classi dirigenti (nobiltà di Corte, monaci buddhisti, guerrieri,
studiosi di cose cinesi), contribuendo così al formarsi di una divaricazione
-all'interno della società giapponese- forse più ampia di quanto ordinariamente non si tenga presente.
6 Su questi temi si tornerà infatti nel prossimo capitolo (p. 157 ss.), che è il
luogo dove -almeno in linea di principio- vanno esaminati i comportamenti calendariali significativi da un punto di vista etnologico-comparativo. Il
residuo compito di studiare i comportamenti calendariali «folklorici» (e
cioè quelle sintesi parziali identificabili storicamente come risultato della
dialettica fra cultura egemonica e cultura subalterna: cfr. più avanti, la nota
10 del Cap. III), sebbene rientri cronologicamente (in gran parte) nei presente capitolo, di fatto viene solo enunciato e non svolto, per la carenza di
documentazione in proposito, dovuta in parte a cause intrinseche al tema
stesso (la religione popolare, infatti, proprio a motivo della sua frammentarietà è poco rilevante dal punto di vista calendariale, poiché il calendario
è per così dire fra i frutti più maturi e sintetici di una cultura organica e coerente).
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dare uno sguardo all'uso (che rischia di essere equivoco) di questa
parola « popolare », spesso impiegata a designare, all'interno del
mondo religioso giapponese, fenomeni assai differenti:
1. Spesso, «religione popolare» (in inglese folk religion, in giapponese minkan shinkō) viene intesa genericamente come una forma religiosa non colta e non organica, che volentieri è inclinata a interpretazioni semplicistiche e magiche, e che dà largo spazio a credenze sulle
possessioni da parte di spiriti o di animali, sull'esistenza di esseri mostruosi, su sintomi e tecniche per predire la buona e la cattiva fortuna, ecc.. Si tratta di credenze nelle quali chiaramente confluiscono
componenti tradizionali («sciamanistiche», «animistiche»), le quali
hanno costituito un terreno abbastanza fertile nel quale si sono amalgamate le dottrine venute dalla Cina (soprattutto Buddhismo e Yinyang) e predicate da monaci itineranti di rango più basso delle varie
sétte. Non si può negare che in molti autori (non ultimi i giapponesi)
questa accezione abbia una certa connotazione dispregiativa; giudizio
che è certo sommario, poiché se è vero che oggi molte di queste
forme hanno perso una loro concretezza ed efficacia (una loro «dignità culturale», direbbe E. De Martino), è stato invece dimostrato
che la loro indagine nel passato permette di illuminare sistemi religiosi forse rudimentali ma di importanza indiscussa per la comprensione
globale della storia culturale del Giappone: ad esempio il nenbutsu, lo
shugendō e lo onyōdō7 . E non va dimenticato, metodologicamente, che
una ricostruzione esaustiva e individuante di queste correnti di «religione popolare» non può fare a meno di un loro inquadramento nei
confronti delle religioni dominanti e più «colte»8. Come si vede, qui ci

Cfr. l'opera di HORI Ichirō, B/150, uno dei massimi studiosi giapponesi
di « religione popolare ».
8 Ad esempio molto «Buddhismo popolare» non può essere compreso se
non nell'implicita polemica contro un Buddhismo aristocratico fortemente
secolarizzatosi: con l'avvertenza tuttavia che tale esame non può essere,
comunque, condotto sul modello della contrapposizione che si verificò in
Europa fra Cristianesimo e resistenze «pagane», perché la pretesa cristiana
di esclusività -con il suo appello alla conversione- è un fatto praticamente
inesistente nell'esperienza religiosa del Giappone. In altri casi invece si
7
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muoviamo in un senso di «popolare » (o «subalterno») che corrisponde a quello che noi abbiamo scelto di usare in questo studio.
2. In un secondo senso, assai più ristretto, si chiamano volentieri
«religioni popolari» o «sétte popolari» quei movimenti religiosi che
tendono a sfuggire al controllo delle tradizionali gerarchie buddhiste
e shintoiste, e si autopresentano come religioni «rivelate» o «fondate»:
ci si riferisce, cioè, al noto fenomeno delle «nuove religioni» o «sétte
religiose» di questi ultimi decenni. Nella misura che tali «nuove religioni» sono interpretabili come mobilitazione di reazione e contrattacco ad una acculturazione disgregatrice (anche se tale resistenza a
volte può apparire a prima vista un adattamento o un aggiornamento), il designarle «popolari» è più che una mera connotazione giuridica («estranee o indipendenti da Buddhismo e Shinto»), e suggerisce i
medesimi contenuti dialettici del senso indicato al punto precedente;
solo che qui ci troviamo in una situazione storica assai differente:
non è più la lotta per la sopravvivenza di filoni religiosi antichi contro le grandi religioni ormai ufficiali, bensì la lotta per la sopravvivenza di elementi religiosi sia «popolari» che «ufficiali» contro il progressivo impoverimento religioso della cultura dominante, iniziato
già in epoca premoderna ed esploso con l'apertura all'Occidente9.
3. In un terzo senso, e assai differente, si designano a volte come
«popolari» quelle forme religiose minori (cioè meno appariscenti) che
hanno come centro la famiglia, o meglio il gruppo consanguineo10, e
che quindi non risultano all'indagine di chi cerca le espressioni della
religione in istituzioni pubbliche (che pure in Giappone esistono).
tratta di adattamenti esteriori alle forme religiose dominanti, allo scopo di
conservare (ma non più intatte) le proprie credenze e le proprie pratiche.
9 Un'informazione generale sulle «nuove religioni» si può trovare in J.
HERBERT, B/74, pp. 123-219, che tuttavia non è molto interessato ad una
comprensione che vada oltre la descrizione; può però venire in aiuto l'abbondante bibliografia, che non manca di validi titoli anche in lingue occidentali. Questi fenomeni, tuttavia, qui ricordati per l'uso corrente di designarli «religioni o sétte popolari », esigerebbero un'analisi assai complessa,
se non altro perché rappresentano forse l'aspetto più vistoso della situazione religiosa del Giappone di oggi.
10 Su tutto questo tema, cfr. più avanti, p. 162 ss.
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Ma in realtà, in tali forme «minori», incentrate sul culto degli antenati
nell'altare buddhista della famiglia-capostipite, su una divinità tutelare
del casato (ujigami) venerata in un santuario apposito attorno al quale
si svolgono anche riti di passaggio, e su diverse ricorrenze calendariali, si conserva secondo alcuni buona parte della originaria tradizione
religiosa giapponese (o per lo meno una sua componente), che alcuni
identificano con lo Shinto antico (del quale lo Shinto dei santuari sarebbe in certo modo un'espressione posteriore e istituzionalizzata), e
che altri al contrario ritengono più antica dello Shinto stesso, sopravvissuta -sia pure in forma «semiprivata»- accanto ad esso, e inoltre fortemente condizionatrice del volto definitivo di quello. Chiaramente, nella misura che tali concezioni e pratiche hanno continuato a
fornire alcune categorie-base a tutta la cultura giapponese, non si può
parlare di esse come «popolari» nel senso di marginali o subalterne,
anche là dove si presentano in forme anomale (più arcaiche, o diversamente sviluppatesi) rispetto alla cultura «dominante» (ché anzi, in
tali casi, sono preziosi documenti da usare, sia pure con le dovute
cautele, per una ricostruzione storica).
4. E infine, da un punto di vista piuttosto intellettualistico, si parla
del Buddhismo e soprattutto dello Shinto11 «popolari» per indicare
come essi vengono di fatto vissuti, compresi, praticati, in contrapposizione a quella che è considerata religione «ufficiale» (quella delle
fonti teologiche o dei centri che sviluppano dottrine di tipo esoterico). Ora, se questa distinzione ha una certa legittimità teorica, non va
dimenticato che, forse per un notevole disinteresse dei Giapponesi
rispetto alle forme di speculazione, le formulazioni dottrinali rimangono rinchiuse in cerchie talmente ristrette da non essere per nulla
rappresentative. Se per esempio consideriamo «ufficiale» la mitologia
shintoista del Kojiki e del Nihongi, allora la quasi totalità della pratica
dello Shinto è «popolare» (in un senso che chiaramente non è il nostro): non solo per la connessione sincretistica (praticata e teorizzata in
mille forme) col Buddhismo; non solo per l'emergere e l'imporsi anche nella religione organizzata di divinità estranee all'atteggiamento
Al Buddhismo infatti è più familiare un apparato dottrinale che non allo
Shinto, almeno in linea di principio, e prima delle reciproche contaminazioni fra le due religioni.
11
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religioso antico (ad esempio la grande fortuna di figure come EBISU
e DAIKOKU, divinità della ricchezza e della fortuna, ecc.), ma anche
solo perché gran parte dei santuari shintoisti locali sono senza connessione con quella mitologia, e si rifanno invece a leggende, pratiche, culti che in molti casi sono in maggiore relazione e continuità
con la «religione famigliare» di cui al punto precedente.
Alla luce di questa breve rassegna, non inutile anche per farsi una
fugacissima idea dell'estrema complessità del mondo religioso giapponese, è possibile ora determinare meglio la natura di quel «calendario tradizionale» che ci accingiamo a studiare. Esso infatti si concretizza in quattro tipi di materiali:
1. Anzitutto una struttura tecnica lunisolare che, sebbene adottata
dall'esterno e indubbiamente diffusasi a partire dall'antico centro culturale e politico, è divenuta ormai parte integrante delle concezioni
calendariali dell'intero Giappone, al punto che nemmeno nella ricostruzione del calendario antico saremo in grado di risalire, con elementi concreti, ad una struttura dell'anno più antica di questa.
2. In secondo luogo (e qui ci muoviamo pressapoco nel primo
senso di «popolare» sopra indicato) una serie di credenze astrologicocalendariali, esse pure di importazione cinese ma tenacemente mescolatesi con credenze locali; tuttavia mentre esse costituivano, per le
classi colte del periodo HEIAN un sistema vero e proprio di regolamentazione del comportamento, nel calendario premoderno di esse
sono sopravvissuti solo un certo numero di elementi frammentari, la
cui osservanza non può però essere considerata unicamente come
«ristretta al popolo incolto», anche se è vero che essa decresce nelle
classi più elevate12.
3. In terzo luogo (e qui ci avviciniamo all'area indicata dal terzo
senso di «popolare») un insieme di pratiche che possiamo chiamare
genericamente «cerimoniali» (ma non specificamente religiose), e la
cui origine è -sostanzialmente- duplice: o celebrazioni modellate a
Esse corrispondono abbastanza bene a ciò che nella nostra cultura
chiamiamo «superstizioni» (credenze non riconducibili al proprio sistema
religioso, e probabilmente vissute in un modo che non è il rapporto religioso di reciprocità uomo-sacro).
12
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imitazione di quelle che si tenevano alla Corte imperiale o militare
(celebrazioni la cui origine poteva essere ancora più antica, ma la cui
forza propagatrice stava piuttosto nella forma raffinata conferita loro
dalle classi dirigenti); ovvero osservanze connesse con i vari momenti
dell'attività agricola, ma il cui carattere religioso (nella cultura «dominante» alla quale questo capitolo vuole sostanzialmente attenersi) ed
il cui senso originario era andato svanendo13: così che -soprattutto a
livello cittadino- è stata possibile una loro reinterpretazione in chiave
estetico-cerimoniale attraverso la plasmazione del concetto di «nenchūgyōji» (« eventi annuali »), che recuperava un passato al quale ci si
era ormai estraniati, e lo ritraduceva in moduli adatti alla nuova sensibilità premoderna.
4. In quarto luogo (e siamo alla quarta accezione di «popolare»)
un certo numero di feste stagionali di natura shintoista (collegate
quasi tutte ai santuari sparsi nel paese), caratterizzate da una grande
partecipazione e animazione: la loro origine remota va certamente
fatta risalire a feste dell'antica religione giapponese, sebbene esse siano andate soggette a numerosi successivi riaggiustamenti e reinterpretazioni, seguendo del resto le vicende di quella religione stessa14,
divenuta da culto «tribale» una complessa forma ideologica e rituale
di una società altamente civilizzata.
La nostra indagine pertanto prenderà successivamente in esame
questi quattro punti, prima di procedere ad alcune considerazioni
d'insieme.

2. La struttura tecnica del calendario lunisolare
importato dalla Cina
Il Giappone è stato in continua dipendenza dalla Cina, per quanto
riguarda le conoscenze astronomiche che stanno alla base del suo calendario tradizionale. Per la verità, anche l'astronomia cinese non può
A tali osservanze nella loro forma arcaica (e non urbana) attingeremo
nel prossimo capitolo (a proposito del calendario giapponese antico).
14 Vicende che in parte cercheremo di chiarire nel prossimo capitolo.
13
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essere considerata all'altezza di quella assai più raffinata che fiorì nell'antico Medio Oriente, e dalla quale essa ricevette a diverse ondate
apporti e suggerimenti in epoca pre-cristiana, attraverso gli imperi di
Dario e di Alessandro15: apporti che non furono secondari nella
compilazione di quello che fu considerato il primo calendario (tecnico-astronomico) ufficiale, il taichu li (giapponese taisho reki: «calendario dell'era taisho») nel 104 a.C., che fu il prototipo di tutti i successivi,
i quali si limitarono ad apportare un progressivo affinamento nel
computo della lunghezza dell'anno solare e del mese lunare, e a correggere i piccoli errori che il tempo andava accumulando; dal 104
a.C. al calendario del gesuita Schall (1645) la Cina conobbe ben 143
riforme di calendario, di cui una cinquantina ufficiali.
Fu questo tipo di calendario che il Giappone adottò forse già nel
604 d.C., introdotto -si dice- da un monaco buddhista coreano di
nome KANROKU; con certezza è invece documentata l'adozione da
parte della Corte imperiale, nel 690, del calendario cinese di quel
tempo, noto col nome dello scienziato che lo aveva compilato (He
Cheng Tian, giapponese KASHŌTEN), e che fu designato come genka
reki. Da allora altri cinque se ne susseguirono, ricalcando pedissequamente a distanza più o meno riavvicinata le riforme che si introducevano in Cina, fino al calendario dell'861, che porta il nome di
senmyō reki: quest'ultimo doveva durare otto secoli, poiché l'astronomia giapponese perse il contatto con quella del continente, a partire
dal secolo 10°, in concomitanza di un generale riflusso anticinese. In
questi otto secoli il calendario accumulò un errore che arrivava attorno ai due giorni, quando nel 1685 veniva promulgato il jōkyō reki (calendario che porta, come tutti i successivi, il nome della era): esso,
sebbene modellato su un computo cinese del secolo 14° (shou shi li,
giapponese juji reki), era comunque il primo calendario prodotto da
astronomi giapponesi, e fu seguito poi -per piccoli ritocchi- dallo hōreki reki (1755), dal kansei reki (1798), sempre su modello cinese ma
ormai fortemente influenzato dall'astronomia occidentale, e infine
dal tenpō reki (1843).
Cioè assai prima di quel nuovo apporto che -è noto- fu dato dai Gesuiti
dei secoli 17°-19°, e portò l'astronomia cinese ai livelli ed ai modelli occidentali.
15
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Tuttavia è chiaro che se tutti questi calendari si differenziano dal
punto di vista scientifico, essi da un punto di vista antropologico realizzano un unico ed identico atteggiamento di fronte alla natura, poiché invariate sono rimaste le strutture fondamentali -quelle significative per noi- che ora passiamo ad esaminare.
a. Il mese lunare
L'unità fondamentale di questo calendario tradizionale era ovviamente la lunazione. Più precisamente, il mese lunare aveva inizio nel
giorno della luna nuova, che veniva chiamato tsuitachi («primo giorno
del mese»; tuttavia il termine non contiene alcun riferimento numerale, bensì caso mai una connotazione astronomica), ed aveva una durata variabile di 29 o 30 giorni, a seconda che la successiva luna nuova si verificasse prima o dopo la mezzanotte del trentesimo giorno,
poiché è noto che la durata media di ogni lunazione è di circa 29.5
giorni; si avevano così «mesi grandi» (dai no tsuki) e «mesi piccoli» (shō
no tsuki), che si susseguivano pressapoco a ritmo alterno. Da notare
che in questo modo il calcolo astronomico anticipava -per così direla verificabilità concreta dell'inizio del mese, perché tale inizio non
era segnalato -come in altre culture- dalla ricomparsa della prima falce di luna crescente, bensì coincideva con il giorno di totale assenza
della luna (mai prevedibile del tutto a partire dal giorno prima); per
cui ci si può forse domandare se in un passato più lontano non si
desse un computo più empirico, che poneva come inizio del mese il
giorno successivo a quello nel quale la luna non era comparsa16: è una
supposizione che si basa sul fatto che tuttora nella lingua giapponese
il termine misoka (che connota «oscurità, buio») significa «l'ultimo
giorno del mese», mentre a rigore -secondo l'attuale sistema- tale
connotazione dovrebbe spettare al primo giorno. Altri invece, sulla
base di diverse considerazioni, e precisamente l'importanza che nel
calendario tradizionale pare avere il «piccolo Capodanno» del 15°

La visibilità o meno della luna, in periodo di novilunio, si verifica alla sera, e quindi senza un minimo di computo non è possibile sapere fin dall'inizio del giorno che quello sarà il «primo» del mese lunare.
16
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giorno del primo mese17, suggeriscono che forse in passato i giapponesi computassero come inizio del mese non la luna nuova bensì la
luna piena.
All'interno del mese, il calendario da un punto di vista astronomico non comportava di per sé alcuna ripartizione che non fosse quella
dei singoli giorni: tuttavia è ben evidente una tendenza, di origine cinese, a interpretare il mese come divisibile in tre decadi (jō-jun, chū-jun
e ka-jun), collegate ad un sistema denario di numerazione di cui parleremo più sotto; è a questo ordine di idee che si ricollegano ad esempio le celebrazioni di carattere agricolo che danno rilievo ai tre giorni
del nono mese che « contengono il nove » (san-ku nichi o mi-ku nichi), e
cioè il 9°, il 19° ed il 29°18. Il fatto invece che la lingua giapponese
abbia una parola anomala e propria per indicare il « giorno 20 del
mese » (hatsuka), non va probabilmente spiegato in questo contesto,
bensì va forse ricondotto all'esistenza, nella lingua antica, di un vocabolo specifico per quel numerale, così significativo presso più di una
cultura, che è «venti» (hatachi); vocabolo tuttora applicato sia al conto
dei giorni che ad esempio alla designazione dell'età di una persona.
Al contrario, assai più evidente, nel calendario tradizionale giapponese, è la presenza di un'implicita suddivisione del mese in quattro
parti, che corrispondono alle quattro fasi della luna; oltre il novilunio,
gli altri tre momenti salienti sono la luna piena (mochi), il primo quarto (jōgen: «arco crescente») e l'ultimo quarto (ka gen: «arco calante») :
chiaro documento di ciò, e probabile testimonianza di una maggiore
antichità, è il fatto che gran parte dei giorni festivi e cerimoniali del
calendario giapponese venivano a coincidere con le fasi lunari, cioè
in pratica cadevano nei giorni 1, 8-9, 14-15-16, 22-23 del mese.
b. L'anno lunisolare
Il computo delle lunazioni però non è sufficiente a costituire un
Cfr. più avanti, p. 121.
Potrebbe anche trattarsi di un ampliamento di una festa che vedremo
più avanti (kiku no sekku, che cadeva il 9 del 9° mese: cfr. p. 128); ma si
tratta pur sempre di una concezione del mese come composto di tre decadi.
17
18
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calendario: occorre l'agganciamento ad un ciclo che sia significativo
dal punto di vista dell'esistenza, e che inevitabilmente -il Giappone
non fa eccezione- finisce per inserirsi nel ritmo dell'anno solare. A
questo scopo le singole lunazioni, che nella tradizione giapponese
sono fortemente individuate dalla rispettiva situazione stagionale, devono essere unificate in una unità superiore, oltre la quale i mesi si
ripresentassero con le medesime caratteristiche metereologiche: problema questo che presso molti popoli fu risolto in modo analogo, e
cioè stabilendo un anno come composto di 12 lunazioni intere
(quindi un anno lunare), salvo riaggiustare poi lo scarto con l'anno
solare (quello che presiede ai mutamenti stagionali, e che è più lungo
di circa 11 giorni rispetto all'anno lunare) attraverso il classico procedimento della intercalazione -ogni tanto- di un tredicesimo mese.
Tuttavia, se comune è -anche nella lontana origine storica- il principio che sta alla base del calendario sinogiapponese come di altri calendari lunisolari (ad esempio quello ebraico), nel nostro caso ci troviamo di fronte ad un procedimento assai più meticoloso, che pur
corrispondendo poi nei risultati, segue una via assai meno convenzionale. Non si tratta cioè, una volta conosciuta la corrispondenza fra
235 lunazioni e 19 anni solari («ciclo metonico»), di intercalare per
sette volte19 ad anni fissi un tredicesimo mese lunare: il calendario cinese che stiamo esaminando si muoveva (sia pure sulla scorta di informazioni scientifiche provenienti dal mondo greco-alessandrino) in
modo assai più analitico; esso portava avanti, parallelamente al computo lunare, un continuo riferimento solare: un riferimento tanto
stretto che potremmo considerarci di fronte ad una vera e propria
sovrapposizione di due calendari, uno lunare ed uno solare, con il
secondo che di volta in volta correggeva automaticamente il primo.
Il principio del computo solare è la fissazione, nell'arco di un intero anno tropico (da solstizio invernale e solstizio invernale) di 24 istanti o «soffi» (ni jū shi ki) che delimitano altrettanti periodi di tempo

Ripetendo 19 volte le 12 lunazioni che pressappoco corrispondono ad
un anno solare, si hanno 228 lunazioni; perciò sono necessarie altre 7 lunazioni per completare il ciclo metonico.
19
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(ni jū shi setsu: i 24 «nodi» o «suddivisioni»)20, che possiamo grossomodo considerare di uguale lunghezza; in altre parole il cammino del
sole in un anno veniva suddiviso in 24 parti (setsu) attraverso la fissazione di 24 momenti salienti («soffi », «divisioni»: sekki), i quali venivano regolarmente indicati nel calendario lunare, e permettevano di
sapere in ogni momento a quale punto ci si trovasse con la stagione.
Vale a dire che mentre nella nostra cultura noi abbiamo coscienza di
quattro posizioni fondamentali del sole (solstizi ed equinozi) che introducono le rispettive stagioni, in Cina ed in Giappone -proprio a
motivo del calendario lunare- si individuò una serie assai più fitta di
posizioni del sole, calcolate sì astronomicamente, ma che nella coscienza popolare si susseguivano pressappoco ogni 15 giorni, e davano inizio ad una omonima stagione metereologica assai bene individuata (anzi, per la verità è proprio la denominazione agricolometereologica che viene usata ad indicare il «soffio» nel percorso del
sole)21.
La terminologia non è univoca, proprio perché tende a trascurare la distinzione fra i punti divisori ed i periodi che da questi vengono delimitati.
Così si parla di sekki (che compare in forma abbreviata nell'espressione «nijūshiki»: «i 24 soffi») e di setsu.
21 Non c'è dubbio che negli ultimi secoli la durata di queste 24 «piccole
stagioni» che sono i setsu è stata calcolata con criteri astronomici, così che
essi non sono affatto di durata uguale, ma seguono una curva di variazione, che va da una durata minima di circa 14 giorni e 17 ore attorno al solstizio d'inverno, ad una durata massima di 15 giorni e 17 ore attorno al
solstizio estivo (questo in dipendenza dal fatto che in inverno la terra, trovandosi al perielio, percorre un medesimo tratto di orbita con maggiore
velocità e quindi con minore tempo); ma in passato la durata dei setsu potrebbe essere stata più convenzionale. Questi sono, poi, i nomi dei 24 setsu
con una approssimativa traduzione, assumendo come punto di partenza
(secondo il criterio più comune) l'inizio della primavera:
1. risshun (inizio della primavera)
2. usui (acqua di pioggia)
3. keichitsu (risveglio degli insetti)
4. shunbun (momento centrale della primavera, cioe equinozio)
5. seimei (luminosità pura)
20
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Tuttavia questa suddivisione dell'anno solare in 24 parti è apparente, anche se a livello comune assai consolidata; in realtà si distingueva alternativamente fra 12 «soffi» iniziali (nyūtsetsu) e 12 «soffi»
mediani (chūsetsu)22: e questo attesta che l'intento era di ottenere 12
«mesi» solari (da «soffio» iniziale a «soffio» iniziale, inframmezzati da
un «soffio» mediano indicante la metà del «mese»). Si capisce che i 12
« mesi solari » potevano essere messi direttamente in relazione con i
12 mesi lunari, e servivano -per così dire- da reticolo di riaggiustamento immediato fra ciclo lunare e stagioni, secondo un metodo che
6. koku u (pioggia dei cereali)
7. rikka (inizio dell'estate)
8. shōman (le spighe si formano)
9. bōshu (i cereali mettono la barba)
10. geshi (culmine dell'estate: solstizio estivo)
11. shōsho (piccolo caldo)
12. taisho (grande caldo)
13. risshū (inizio dell'autunno)
14. shosho (fine del caldo)
15. hakuro (rugiada bianca)
16. shūbun (momento centrale dell'autunno: equinozio)
17. kanro (rugiada fredda)
18. sōkō (gelata grigia)
19. rittō (inizio dell'inverno)
20. shōsetsu (piccola neve)
21. taisetsu (grande neve)
22. tōji (culmine dell'inverno: solstizio)
23. shōkan (piccolo freddo)
24. daikan (grande freddo)
L'elenco delle corrispondenti parole cinesi, con annessa ambientazione, si
potrà trovare ad esempio in J. SHIH, La religione della Cina fino all'introduzione del Buddhismo, in Storia delle Religioni, edd. P. TACCHI VENTURI G. CASTELLANI, vol. V, Torino, 1971, p. 509.
22 B. FRANK (B/252) parla di sekki e chūki; una differenza terminologica in
cui torna a galla la confusione fra «istanti» divisori e «periodi» da essi delimitati.
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ora vedremo.
Anzitutto si operò un aggancio fra ciascun «mese» solare e ciascuna delle 12 lunazioni che avvenivano durante l'anno; ogni lunazione aveva così il suo «soffio» iniziale ed il suo «soffio» mediano23: e
precisamente venne fissato che il solstizio invernale (punto dí riferimento di tutto il calcolo astronomico) era il «soffio » mediano della
11a lunazione; tutto il resto veniva di conseguenza: se tōji (solstizio
invernale) era « soffio » mediano della 11aIla luna, shōkan era «soffio»
iniziale e daikan «soffio» mediano della 12a, risshun e usui rispettivamente «soffio» iniziale e mediano della prima luna, ecc.24. Tuttavia
bisogna notare due cose. La prima è che nonostante il calcolo solare
partisse dal solstizio invernale, i mesi non venivano contati a partire
da esso: questo testimonia -se ce ne era bisogno- che il computo solare è posteriore ad una più antica (ed evidentemente anch'essa cinese) numerazione dei mesi, e cioè ad un criterio di fissazione del Capodanno che è diverso da quello del solstizio invernale, e che tendeva invece a considerare «prima lunazione» quella che coincideva con
la fine dell'inverno ed i primi segni della primavera25. La seconda osservazione è che «mesi» solari e lunazioni facevano fatica a rimanere
collegati fra loro, perché fra di essi si riproduceva -diviso per 12- lo
stesso scarto che noi sappiamo esistere fra anno solare e anno lunare:
fra due «soffi iniziali» correva più tempo che non fra due noviluni, e
non c'era perciò da aspettarsi che il « soffio » iniziale cadesse all'inizio
ed il «soffio» mediano a metà della lunazione; si assunse allora il principio che ogni mese lunare fosse individuato dal «soffio» mediano del
sole che cadeva al suo interno: ad esempio la lunazione che conteneva il solstizio invernale («soffio» mediano della 11a luna) avrebbe portato il numero 11, anche se -cadendo il solstizio nei primi giorni della
lunazione, il precedente « soffio» iniziale della 11a luna si fosse venuto a trovare di fatto nel 10° mese. È qui che si basa il principio della
È infatti comune designare i singoli «soffi» in termini del tipo «soffio iniziale della seconda luna» (nigatsu setsu), o «soffio mediano della quinta luna» (gogatsu chū), ecc.: la lunazione, cioè, dà il nome al «soffio».
24 Cfr. l'elenco dei 24 setsu, poco sopra, alla nota 21.
25 Ma «inverno» e «primavera» sono da intendere in modo differente dal
nostro, come vedremo.
23
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intercalazione di un tredicesimo mese lunare:
Il «soffio mediano» che conferisce ad ogni lunazione la sua identità, tende a ritardare di piccoli passi nei confronti di essa (mentre una
lunazione è di circa 29.5 giorni, in media un «mese» solare è di 30.4
giorni); avviene allora che quando il ritardo accumulato è tale che il
«soffio» mediano cade proprio sul finire della lunazione, la lunazione
successiva sarà priva di «soffio» mediano (che cadrà invece sul principio della lunazione ancora successiva): tale lunazione, priva di una
propria identità, e per così dire in sovrannumero, è un mese intercalare (jungetsu o urūzuki), che viene considerato a tutti gli effetti una
ripetizione del precedente, e ne assume lo stesso numero (ad esempio se l'intercalare è successivo a sangatsu, terzo mese, diviene junsangatsu): esso costituisce il recupero rispetto alla tendenza che i mesi
lunari hanno di anticipare i mutamenti stagionali. Questo sistema di
intercalazione, che si risolve in un controllo mensile dell'accordo fra
sole e luna (accordo evidentemente sentito come prioritario in una
civiltà agricola), fa sì ad esempio che non esista la istituzione di un
«tredicesimo mese» alla fine dell'anno, con gli atteggiamenti ed i
comportamenti che esso può suscitare (proprio in quanto tempo
«vuoto, di recupero e di margine», esso può caricarsi di significati
speciali); il mese intercalare invece tende a configurarsi come una copia sbiadita del precedente, privo come è -fra l'altro- di tutte le celebrazioni legate al computo lunare, che evidentemente non vengono
ripetute.
A ben vedere, si potrebbe dire che il computo solare costituiva un
vero e proprio calendario autonomo, che avrebbe potuto funzionare
senza bisogno di inserirsi nel sistema delle lunazioni, con l'enorme
semplificazione -inoltre- di indicare immediatamente la situazione
stagionale. Ed in certa misura questo avveniva: non è raro infatti sentire parlare dei 24 «soffi» come indici di un «calendario agricolo»,
formato da 24 «stagioni» di 15 giorni circa, ciascuna delle quali fortemente individuata da un punto di vista metereologico, e perciò assai adatta come punto di riferimento per la coltivazione dei campi;
esisteva addirittura -sebbene assai meno diffusa- un'ulteriore suddivisione di ogni setsu in tre fasi (di 5 giorni ciascuna), per giungere così
ad un'estrema specializzazione di «ministagioni» metereologiche, a
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dimostrare con quanta aderenza le popolazioni agricole della Cina e
del Giappone sapevano cogliere le sfumature nel variare del clima.
Tuttavia l'evidenza e l'importanza delle fasi della luna, ed anche la
maggiore antichità e forza tradizionale di un computo lunare, hanno
impedito che tale «calendario agricolo» acquistasse una propria indipendenza: esso si presenta necessariamente inserito nel calendario
lunare, rispetto al quale è funzionale; salvo rarissime (e tarde) eccezioni non esiste una numerazione dei giorni in base al «calendario agricolo», che pertanto non funziona come un calendario, bensì come
una trama mobile all'interno dell'unico ed indiscusso calendario lunare; un po' come da noi -che ci troviamo nella situazione in certo
senso inversa- la catena delle date (lunari) legate alla Pasqua non lascia intravvedere la possibilità di un calendario alternativo, che pure è
sottinteso.
c. I giorni significativi all'interno del computo solare
Come conseguenza di questa struttura composita, il calendario
tradizionale giapponese esigeva l'indicazione di un gran numero di
«giorni speciali», e tutti collegati al computo solare (per la trama lunare bastava indicare il primo giorno di ogni mese): in primo luogo evidentemente i 24 «soffi», fra i quali notevole importanza spettava al
tōji (solstizio d'inverno), allo shunbun (equinozio di primavera), al geshi
(solstizio d'estate), e allo shūbun (equinozio d'autunno), che erano rispettivamente i «soffi» mediani della 11a, 2a, 5a e 8a luna. Da notare
tuttavia che in questo calendario i solstizi e gli equinozi non sono
considerati -come da noi- l'inizio, bensì il centro delle rispettive stagioni (inverno: fuyu; primavera: haru; estate: natsu; autunno: aki); l'inizio delle stagioni è segnato invece da altri quattro sekki, e precisamente risshun («inizio della primavera») rikka («inizio dell'estate»), risshū
(«inizio dell'autunno») rittō («inizio dell'inverno»), che sono rispettivamente il «soffio» iniziale della 1a, 4a, 7a, e 10a luna. Da ciò risulta un
fatto assai significativo: nella misura che le stagioni possono essere
approssimativamente individuate nei mesi lunari, esse vengono a trovarsi distribuite in modo che la primavera occupa il l°-2°-3° mese,
l'estate il 4°-5°-6° mese, l'autunno il 7°-8°-9° mese, l'inverno il 10°11°-12° mese; questo significa che l'inizio della primavera veniva
86

grossomodo identificato con l'inizio dell'anno, anche se -a rigore- il
risshun poteva cadere sia prima che dopo il Capodanno: il Capodanno
lunare infatti poteva ondeggiare (riferendoci al calendario gregoriano)
fra il 21 gennaio ed il 19 febbraio, mentre il risshun - essendo una data
solare - è fisso al nostro 4-5 febbraio.
Vi è da dire poi che questa vicinanza fra inizio lunare dell'anno e
inizio solare della primavera ha fatto sì che si considerasse la trama
solare come avente inizio nel risshun («soffio» iniziale della prima luna), anche se l'effettivo calcolo astronomico-matematico si basava sul
solstizio d'inverno. E’ a tale presunto inizio26 che si riferiscono alcune voci del calendario tradizionale, e cioè hachijūhachi ya (« 88a notte »,
a partire appunto dal risshun), nihyaku tōka («210° giorno») e nihyaku
hatsuka («220° giorno»), determinazioni introdotte in epoca assai tarda (17° secolo), quasi ad aggiungere alcune specificazioni necessarie
alle particolarità del clima giapponese: la « 88a notte » dopo il risshun è
infatti considerata il limite delle possibili gelate notturne, così da aprire la strada a tutta una serie di operazioni agricole, mentre il «210° e il
220° giorno» segnalano, oltre l'arrivo della stagione dei tifoni, rispettivamente il periodo iniziale ed il periodo mediano della maturazione
del riso. E’ in dipendenza dallo stesso ordine di idee, che fra i quattro
setsubun («divisione della stagione»: in pratica il giorno che precede
ogni inizio di stagione) dell'anno, abbia preso grande importanza, fino a diventare il setsubun per antonomasia, proprio il giorno precedente il risshun: in esso è chiaramente individuabile -come vedremola coscienza di un cambiamento dell'anno. Possiamo aggiungere che
tutte queste voci, assieme ad altre -sempre legate al computo solare e
quindi mobili nel calendario lunare- come ad esempio nyūbai («inizio
delle piogge»)27 e hangeshd28, erano indicate con il comune nome di
zassetsu, cioè «setsu (pressapoco ormai equivalente a "data secondo il
computo solare") vari» (cioè aggiuntivi rispetto ai 24 setsu di inquaTuttavia ho trovato anche un computo che iniziava dall'equinozio di
primavera.
27 Vedi più sotto, p. 102.
28 Giorno riferito alla nascita di una pianta medicinale, la quale -come dice
appunto il nome- « nasce a metà estate »; la sua collocazione esatta era
l'undicesimo giorno dopo il solstizio d'estate.
26
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dramento); in senso più largo, zassetsu può indicare anche altri «giorni
speciali», alla cui determinazione il computo solare è necessario ma
non sempre sufficiente, come vedremo: ad esempio higan, shanichi,
doyō, tutti termini che incontreremo fra poco, quando ci volgeremo ai
significati ed ai comportamenti, alla cui comprensione anche questa
rassegna sulla struttura tecnica del calendario era finalizzata.
d. Le ore del giorno
Resta però forse qualcosa da dire a proposito del tradizionale
modo di computo giornaliero del tempo; qui non ci interessano tanto
i dettagli sull'antico sistema, che la Corte imperiale aveva adottato
dalla Cina, di suddividere la durata di un giorno equinoziale in 100
toki o in 12 koku, né il sistema assai più grezzo -nel quale si ricaddedi suddividere rispettivamente giorno e notte in 6 koku uguali fra loro ma di durata assoluta variabile a seconda della stagione; possiamo
notare invece la chiara delimitazione del giorno (il periodo utile per
l'attività umana) da prima dell'alba a dopo il tramonto, nei confronti
della notte, che possiamo considerare priva di significato umano e
mera discriminante fra giorno e giorno: è vero che non mancano,
nella tradizione giapponese, dei rituali notturni, ma anche quando
non siano da interpretare come «attesa del giorno seguente»29, essi
costituiscono l'immagine di un «tempo diverso e non umano»; ed anche la contemplazione (notturna) della luna piena in definitiva si
svolge proprio in quelle notti che più assomigliano al giorno. In un
altro senso, tuttavia, la notte appartiene al giorno seguente (un po'
come da noi «la notte del giorno 5» indica quella posta fra il 4 e il 5),
in quanto lo introduce e in un certo senso lo può condizionare; così
non solo, ad esempio, alcune divinità vengono a visitare le case nella
notte che -ovviamente- precede il Capodanno, ma nel computo della
«88a notte» è inclusa quella che precede il (e quindi appartiene al)
giorno di inizio della primavera; idea questa che però non va eccessivamente forzata, fino a configurare una «giornata» da tramonto a
tramonto: se dovessimo individuare gli estremi di una tale «giornata»,
Cfr. la voce «Himachi» nel Minzokugaku jiten (B/120); e più sotto, a proposito del kōshin (p. 99).
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saremmo probabilmente ricondotti, proprio secondo il nostro modello, pressapoco da mezzanotte a mezzanotte, cioè al periodo nel
quale iniziava e terminava la numerazione successiva dei koku (grossomodo «doppie ore»).
e. Conclusione
Per concludere, possiamo raccogliere alcune indicazioni che già
emergono da questo primo approccio al calendario tradizionale giapponese: esso si presenta come un sistema assai complesso, già nella
sua stessa struttura molto ricco di momenti salienti, frutto di (e nello
stesso tempo tirocinio ad) una vita condotta in continua sintonia con
la natura, e specchio di una concezione qualitativamente molto differenziata del tempo; era un calendario che permetteva di sentirsi costantemente in accordo con il sole e la luna, in un microcosmo - almeno sotto questo punto di vista - garantito e senza incognite. I due
computi (lunare e solare) risultavano ancor più compenetrati per il
fatto che i singoli mesi lunari avevano acquisito una fortissima connotazione metereologico-stagionale30, al punto da trascurare quella
I mesi lunari godono di un'infinità di appellativi, assai noti, per lo più in
lingua giapponese pura e di origine poetica; nella maggior parte dei casi
hanno un riferimento metereologico. Per limitarci a quella che può essere
considerata la designazione standard (sebbene non quella maggiormente significativa nella nostra prospettiva), possiamo così elencarli (con traduzione approssimativa, e prescindendo da evidenti problemi filologicoetimologici):
1. mitsuki (mese dell'intimità)
2. kisaragi (?; i caratteri, sottoposti peraltro a lettura del tutto arbitraria, direbbero «mese che si assomiglia»)
3. yayoi (nascita rigogliosa)
4. uzuki (mese del coniglio, nel senso di «quarto mese», secondo un computo -in questo caso cinese- che vedremo fra poco)
5. satsuki (luna sommersa, o mese dell'inondazione) (forse allagamento della risaia?)
6. minazuki («mese senz'acqua», almeno stando al senso dei caratteri)
7. fuzuki o fumitsuki (mese delle lettere, forse riferito alle scritte che si preparano in occasione della festa tanabata, cfr. p. 127)
30
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mobilità rispetto al sole alla quale andavano pur soggetti; tuttavia non
è da sottovalutare il fatto che tutta l'intelaiatura solare era di origine
astronomico-scientifica, era finalizzata al versante tecnico-lavorativo
dell'attività agricola, e realizzava per così dire un inquadramento razionale dell'anno che indeboliva le valenze religiose del calendario lunare. Sarebbe certo esagerato contrapporre in questo contesto un calendario «profano» (solare) che regola l'economia ad un calendario
«religioso» (lunare) che regola l'aspetto festivo-cerimoniale: tuttavia si
può dire che l'avere introdotto, col computo solare, una sofisticata
distinzione fra stagioni che sono sì diverse fra loro ma sempre all'interno del fattore «clima», ha contribuito a mettere in ombra quella
differenza assai più profonda che sussiste fra «tempi sacri» e «tempi
profani», e a stemperare la forte coscienza di una struttura celebrativa
dell'anno presente nel calendario dell'antico Giappone.

3. L'apparato astrologico connesso
al calendario importato dalla Cina
Non si può tuttavia immaginare che i Giapponesi abbiano adottato il calendario cinese come una pura struttura tecnica di computo
del tempo: al contrario assieme ad esso penetrarono tutta una serie di
nozioni e di credenze che misero radici assai profonde, al punto che
è possibile riscontrarne tracce nel comportamento quotidiano di questo secolo; o meglio, il calendario entrò in Giappone come un elemento all'interno di un importante filone filosofico-religioso, che a
8. hazuki (mese delle foglie)
9. nagatsuki (mese lungo)
10. kannazuki (mese in cui gli dèi sono assenti: cfr. più avanti, p. 140)
11. shimotsuki (mese della brina)
12. shiwasu («mese in cui il maestro corre»; etimologia popolare riferita ai
numerosi impegni del clero, chiamato per cerimonie di purificazione in
moltissime case).
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volte si tende a trascurare (riducendo al Buddhismo e al Confucianesimo l'apporto cinese): intendo parlare della Scuola dello yin-yang
(giapponese: in-yō, in antico on-yō, da cui il nome della Scuola, o « via
»: onyōdō), nota anche come «Taoismo religioso», e che si può qualificare come un insieme di dottrine astrofisiche imperniate sulla spiegazione dei mutamenti in base all'armonia di due principi opposti e
complementari, e all'alternanza dei «cinque elementi»31. In questa
scuola, nella quale certamente erano confluiti diversi tratti dell'antica
religione cinese, ci si occupava, per quella caratteristica divisione di
compiti che troviamo effettuata all'interno delle correnti filosofiche
nella Cina classica, di calendario, astronomia, geomanzia, divinazione, interpretazione di presagi, e simili: argomenti tutti che finivano
per avere indubbia funzionalità politica; ed infatti anche in Giappone
lo onyōdō fu introdotto proprio come una disciplina a servizio del governo, costituita fin dal 7° secolo in regolare ufficio (onyō-ryō), che rimase affidato alle famiglie ABE e KAMO32.
A noi qui non interessa tanto indagare sulla fortuna, veramente
grande anche se probabilmente dettata dalla infatuazione per tutte le
cose cinesi, che le dottrine dell'onyōdō ebbero nella società di Corte
durante il periodo HEIAN, né le modifiche non indifferenti che si
vennero a produrre rispetto agli originari modelli cinesi, quando i
Giapponesi cominciarono ad infervorarsi per queste idee che indubbiamente ai loro occhi avevano quello che oggi chiameremmo il «fascino dell'occultismo»33. A noi basta indagare brevemente sulle tracce
Cfr. ad esempio FUNG YU Lan, Storia della filosofia cinese, Milano, 1975,
cap. XII; J. SHIH, La religione della Cina fino all'introduzione del Buddhismo, in Storia delle religioni, edd. P. TACCHI VENTURI - G. CASTELLANI, vol.
V, Torino, 1971, pp. 499-576.
32 Anche dopo che questi uffici pubblici sono scomparsi, l'onyōdō ha continuato ad essere coltivato -fino ad oggi- in piccole cerchie di «maestri» che
pubblicano annualmente i loro «calendari».
33 Si può vedere ad esempio l'opera di B. FRANK (B/252), che è stata scritta proprio con l'intento di chiarire le numerosissime allusioni letterarie che
si trovano nei testi di quel periodo, a proposito di «direzioni proibite», e di
pratiche per «sbloccare le direzioni».
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significative che l' onyōdō, dopo essere per varie vie calato nelle credenze delle classi meno elevate ed essersi fortemente amalgamato ad
esse, ha lasciato nel calendario premoderno, che noi vogliamo appunto comprendere in tutti i suoi aspetti. Da questo punto di vista è
marginale se -come sarà detto a suo luogo- nozioni di origine diversa
dall' onyōdō verranno affiancate a quelle, sulla base di un comune carattere che possiamo chiamare «astrologico» (purché non dimentichiamo la approssimazione contenuta in tale termine, nato nella cultura occidentale a designare -senza forse negare una lontana origine
orientale- una serie di credenze incentrate sull'influsso che gli astri
esercitano nelle vicende umane, in particolare nel momento della
prima animazione degli esseri viventi).
a. Il ciclo sessagenario
Uno dei cardini di gran parte delle credenze astrologiche connesse al calendario è il cosiddetto «sistema sessagenario», cioè un modo
di contare i giorni (successivamente, trascurando il cambiare dei mesi
e degli anni) attraverso 60 voci ottenute dalla combinazione di due
serie di 10 e 12 elementi ciascuna, detti rispettivamente jikkan («i 10
kan», che possiamo intendere come «i 10 tronchi») e jūnishi («i 12 shi»,
«i 12 rami»), e cumulativamente kanshi. Si tratta di un sistema di provenienza cinese e forse prima ancora indiana, che si è propagato avendo come veicolo il Buddhismo- in tutta l'Asia Sudorientale34;
sebbene forse in teoria potrebbe essere considerato uno strumento
tecnico di computo, esso era venuto caricandosi di valenze magicoreligiose: ed in particolare quando penetrò in Giappone era già stato
incorporato nel sistema dei « cinque elementi », come vedremo più
sotto.
L'origine del sistema sessagenario, sorto proprio, non dimentiSi vedano ad esempio, per puro confronto, titoli colti a caso: E. PORÉEMASPERO, Le cycle des douze animaux dans la vie des Cambodgiens, in
Bulletin de l'École Française d'Études Orientales (Paris), 1960 (50), n. 2, pp. 311365; Ch. F. KEYES, Buddhist Pilgrimage Center and the Twelve-Year Cycle: Northern Thai Moral Order in Space and Time, in History of Religions,
1975/1976 (15), pp. 71-89.
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chiamolo, per contare ed indicare i giorni, va cercata probabilmente
in una antica serie di 10 parole cinesi (i 10, kan) che venivano usate
per numerare i dieci giorni di ciascuna delle tre decadi che costituiscono un mese35: il loro suono ed il carattere che li designa non sono
riconducibili ad un significato che spieghi la loro attuale funzione,
che è praticamente quella pura e semplice di numerali; non per nulla
una delle etimologie proposte per il carattere usato per kan è proprio
« bastone di bambù (che si usava per contare e computare) »; tuttavia
non è escluso che le 10 parole avessero riferimento a qualche fenomeno astronomico, dal momento che i 10 kan sono chiamati anche
tenkan (« tronchi del cielo »), in contrapposizione ai quali i sopraggiunti 12 shi sono chiamati chishi (« rami terrestri »). Ma questa immagine dei « 10 tronchi » ai quali vengono attaccati « 12 rami » è chiaramente successiva; quando cioè si cominciò a sentire la necessità di
cicli più lunghi di 10 giorni, si introdusse una seconda serie di elementi, che erano originariamente sorti come divisioni dell'orizzonte,
e che servivano anche ad indicare i 12 mesi dell'anno36.
La combinazione dei 10 kan con i 12 shi era assai semplice: si univa, seguendo l'ordine delle due serie, il primo kan al primo shi (e si
otteneva il primo giorno del ciclo, la cui denominazione sarebbe teoNell'ordine, le dieci parole sono, rispettivamente in cinese ed in lettura
sino-giapponese:
1. jia (kō)
2. yi (otsu)
3. bing (hei)
4. ding (tei)
5. wu (bo)
6. ji (ki)
7. geng (kō)
8. xin (shin) 9. ren (jin)
10. gui (ki).
36 I «rami» nell'ordine sono (in cinese, poi in lettura sino-giapponese, e con
accanto -in giapponese puro e in italiano- l'indicazione dell'animale che ad
essi -come si accenna poco sotto- è stato riferito):
1. zi (shi): ne, topo
7. wu (go): uma, cavallo
2. choc (chū): ushi, bue
8. wei (mi): hitsuji, ariete
3. yin (in): tora, tigre
9. shen (shin): saru, scimmia
4. mao (bō): u, coniglio
10. you (yū): tori, gallo
5. chen (shin): tatsu, drago
11. xu (jutsu): inu, cane
6. si (shi): mi, serpente
12. hai (kai): i, cinghiale
Da notare tuttavia che nella numerazione dei mesi il primo ramo è riferito
all'undicesimo mese, il secondo al 12°, il terzo al primo mese, ecc.
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ricamente « kō-shi », ma che in realtà in Giappone era chiamato ki no e
ne, come vedremo più sotto), il secondo kan al secondo shi, e così via;
arrivati al decimo kan e al decimo shi (decimo composto della serie
sessagenaria), si riprendeva con il primo kan e l'undicesimo shi, il secondo kan ed il 12° shi, il terzo kan e di nuovo il primo shi (tredicesimo composto della serie)37; al 60° composto venivano a trovarsi
combinati il decimo kan ed il dodicesimo shi, e la serie delle possibili
combinazioni era esaurita38.
b. I 12 shi e i 12 animali
Vi è da aggiungere che -come è noto- ai 12 shi furono associati altrettanti animali, primo indizio delle speculazioni di tipo esotericomistico (questa è di origine buddhista) che si andavano ad accumulare su questo sistema sessagenario; tuttavia che questa associazione sia
successiva lo dimostra il fatto che i caratteri indicanti i 12 shi sono
rimasti inalterati (la loro etimologia non è molto rivelativa del senso
originario, ma comunque non ha riferimento ad animali), e differiscono pertanto da quelli che nella lingua comune (sia cinese che
giapponese) designano effettivamente gli animali corrispondenti: invece per lo più -in cinese- non differisce la lettura del carattere, e
questo starebbe ad indicare che si scelse, per ognuno dei 12 shi, un
animale che avesse lo stesso suono del carattere originario (cosa non
difficile in una lingua monosillabica); in giapponese questa corrispondenza è ovviamente andata allentandosi, e la serie dei 12 shi ha
assunto la denominazione giapponese degli animali39, che non ha più

La tavola completa dei 60 composti si può vedere ad esempio in B.
FRANK, B/252, p. 217.
38 Chiaramente, le combinazioni possibili in teoria fra una serie di 10 e una
serie di 12 elementi sono 120; ma poiché le due serie in questione sono
sfasate di due elementi, avverrà che gli elementi pari della prima serie (2°,
4°, 6°, 8°, 10°) non si troveranno mai a combinarsi con gli elementi dispari
(1°, 3°, 5°, 7°, 9°; 11°) dello seconda serie; e così si spiega la formazione di
solo 60 composti.
39 Vedi poco sopra, nota 36.
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alcun rapporto con il carattere40.
C'è appena bisogno di ricordare che sebbene spesso questi animali (a proposito dei quali è sorta nella fantasia popolare una vasta letteratura di racconti e di credenze che li hanno fortemente caratterizzati) siano indicati come lo «zodiaco sino-giapponese », questa denominazione è assai impropria, in quanto essi non hanno alcun riferimento a stelle o costellazioni che si trovino lungo il corso dell'eclittica percorsa dal sole nel suo annuale moto apparente; resta vero tuttavia che i «12 animali» - come i 12 segni dello zodiaco in Occidentesono stati e sono usati come rivelatori del carattere delle persone nate «sotto» di essi, e come punto di riferimento per oroscopi riguardanti soprattutto le scelte matrimoniali: con la differenza tuttavia che
in Giappone non ci si riferisce tanto al mese quanto all'anno di nascita:
infatti, per tornare al nostro tema, il ciclo sessagenario -sorto per
computare i giorni- era stato usato per lo meno dal 2° secolo a.C. anche per contare i mesi ma soprattutto gli anni, dal momento che la
sua lunghezza era assai adatta ad individuare un periodo di tempo
che essendo a misura di memoria d'uomo evitasse confusioni: esso
d'altra parte poteva costituire un punto di riferimento assai più saldo
che non le vicissitudini contingenti - e del resto difficilmente memorizzabili - legate alle «ere» imperiali41; anzi, le ere imperiali erano in
qualche modo condizionate dal computo sessagenario degli anni, in
quanto ordinariamente si inaugurava una nuova era nel primo anno
del ciclo, e la si cambiava anche in occasione del 58°, ritenuto esso
pure particolarmente fausto42. Ed è in base allo stesso ordine di idee
che si attribuisce grande importanza al 61° anno di età, come quello
che inaugura -nella vita dello individuo- un secondo ciclo, e per così

Sebbene nel caso di lettura sino-giapponese si usi la lettura del carattere
che corrisponde allo shi (e non quella dell'animale, qualora fra le due vi sia
una differenza).
41 Vedi sopra, p. 55.
42 Forse perché segue il 57° composto (kōshin, a proposito del quale cfr. p.
99), molto temuto.
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dire una « seconda infanzia »43.
c. Date festive espresse in termini di kanshi
Il ciclo sessagenario già nella sua stessa struttura, antecedentemente quindi alla « mistica dei kanshi » che ora vedremo, ha una sua
presenza nel calendario premoderno, in quanto alcune ricorrenze sono determinate da esso, anziché dal giorno del mese lunare: ad esempio un'importante festa del secondo mese, che coinvolgeva una
divinità agricola assai popolare (INARI), si chiama hatsu uma («cavallo
iniziale») e cade appunto nel primo giorno del secondo mese che, secondo il computo sessagenario, contiene come composto il « cavallo
» (quindi uno dei primi 12 giorni del mese); un'altra importante ricorrenza di carattere agricolo, questa volta dopo il raccolto, in alcune
regioni è nota come inoko («il giorno –letteralmente “il figlio"- del
cinghiale»), e cade nel primo o nel secondo giorno del cinghiale del
10° mese. Tale denominazione in termini sessagenari è presente anche in feste che ora si celebrano a data lunare fissa, vale a dire il jōshi
no sekku («festa del primo giorno del serpente» del terzo mese), che
ormai è stabilita al terzo giorno del terzo mese ed è più nota come
hinamatsuri44, e il tango no sekku (« festa del primo giorno del cavallo »
del 5° mese), ormai stabilita al quinto giorno del quinto mese45. Tuttavia bisogna guardarsi dal concludere senz'altro sull'origine cinese di
quelle osservanze che vediamo espresse in date sessagenarie: al contrario, poiché in alcuni casi sappiamo che si tratta di celebrazioni certamente anteriori all'influsso cinese verificatosi in epoca storica, bisogna piuttosto convenire che il computo sessagenario si è radicato
assai profondamente nella cultura tradizionale, come del resto appare
abbastanza da quel che segue.
d. I «cinque elementi» del ciclo sessagenario
Ma anche altre età sono comunemente considerate «critiche», in questo
contesto: ad esempio il 25° e 41° anno per gli uomini, ed il 19°, 33° e 37°
per le donne.
44 Cfr. più sotto, p. 125.
45 Cfr. più sotto, p. 126.
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Il ciclo sessagenario penetrò in Giappone fortemente mescolato
ad una sua interpretazione (risalente alla fine del periodo cinese detto
degli «Stati combattenti», cioè al 3° secolo a.C.) alla luce della dottrina dei «cinque elementi»: legno, fuoco, terra, metallo e acqua, i quali
a loro volta costituivano i pilastri di una complessa cosmologia, nella
quale la terra e il cielo (le direzioni e le stagioni) trovavano un filo di
collegamento e facevano come da sfondo all'insieme delle mutazioni
naturali ed umane. In particolare i 10 kan furono intesi come i cinque
elementi, replicati nei due modi yin e yang o, come si diceva in modo
più immaginifico, nel modo di «fratello maggiore» (e) e di «fratello
minore» (to)46 (gli Occidentali a volte dicono «positivo» e «negativo»).
Ed è con questo criterio che i Giapponesi chiamano normalmente i
10, kan. La serie si presenta così:
1. kō
2. otsu
3. hei
4. tei
5. bo
6. ki
7. kō
8. shin
9. jin
10. ki

= ki no e (legno fratello maggiore)
= ki no to (legno fratello minore)
= hi no e (fuoco fratello maggiore)
= hi no to (fuoco fratello minore)
= tsuchi no e (terra fratello maggiore)
= tsuchi no to (terra fratello minore)
= ka no e (metallo fratello maggiore)
= ka no to (metallo fratello minore)
= mizu no e (acqua fratello maggiore)
= mizu no to (acqua fratello minore)

Per inciso possiamo notare che ora abbiamo tutti gli elementi per
comprendere la designazione giapponese dei composti sessagenari:
salvo rare eccezioni, infatti, essi vengono indicati con lettura giapponese, così che il primo composto si chiama appunto «ki no e/ne» («legno fratello maggiore/topo»), e così via; più importante è rendersi
« Eto » (cioè e + to) è divenuto un vocabolo giapponese per indicare le due
serie del sistema sessagenario (si scrive infatti usando i due caretteri di kan
e di shi, dei quali costituisce una lettura giapponese anomala); sebbene -si
noterà- a rigore è solo nella serie dei kan che gioca la distinzione fra e e to.
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conto che per i Giapponesi l'interpretazione dei 10 kan in chiave dei
«cinque elementi» è data dalla lingua immediatamente, inscritta nel
loro stesso nome.
e. Composti del ciclo sessagenario significativi dal punto di vista calendariale
Anche i 12 shi vennero successivamente (nel periodo HAN) collegati ai cinque elementi, ma seguendo un criterio diverso, e cioè attraverso la mediazione delle «cinque direzioni» (nord, est, sud, ovest e
centro) che erano già -chiaramente- associate rispettivamente ad acqua, legno, fuoco, metallo e terra: non dimentichiamo infatti che anche i 12 shi avevano un originario riferimento alle direzioni. Ne è risultato il seguente abbinamento: il 1° e il 12° shi sono « acqua », il 3°
e il 4° sono « legno », il 6° e il 7° sono « fuoco », il 9° e il 10° sono
metallo, mentre il 2°, il 5°, l'8° e l'11° (cioè quelli intermedi fra gli altri quattro gruppi) sono « terra ».
Di conseguenza, ogni composto del ciclo sessagenario poteva essere espresso con due elementi (uno corrispondente al kan ed uno
corrispondente allo shi), e qui si apriva la strada ad una larga serie di
speculazioni riguardanti l'accordo o il disaccordo degli elementi presenti in ogni composto; come è noto infatti la serie dei cinque elementi poteva essere data in ordine circolare per così dire « genetico »:
legno-fuoco-terra-metallo-acqua-legno... (ogni elemento dà origine al
successivo), ovvero - come nel nostro caso - secondo un ordine « di
supremazia »: acqua-fuoco-metallo-legno-terra-acqua ... (ogni elemento vince il successivo). Ebbene, tutti i giorni del ciclo sessagenario nel quale erano presenti due elementi contigui nel senso della
« supremazia » erano considerati nefasti, ed in particolare il periodo
che andava dal 21° al 30° giorno del ciclo, quando su dieci giorni ben
otto (eccetto il 23° ed il 26°) si trovavano in tale situazione; i calendari indicavano tale periodo come jippōgure: letteralmente forse «le 10
direzioni sono bloccate», ma si tratta certo di etimologia approssimativa (qui come in moltissimi altri casi, poiché la possibilità della lingua
giapponese di giocare fra suoni e caratteri rende le etimologie popolari assai più fantasiose che non quelle -pure assai libere- della nostra
cultura popolare), ed in realtà poi molti spiegano che «le otto direzioni
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sono bloccate»47. Uno potrebbe anche suggerire -in pura via di ipotesi- che si tratti delle tracce di un semiciclo di 30 giorni, del quale il
periodo in questione indica appunto i 10 elementi «finali» (kure); ad
ogni modo è da ritenere significativo l'accenno alle «direzioni », poiché gran parte delle credenze «astrologiche» del calendario giapponese si risolvono in tempi inadatti a certe attività, e in direzioni che non si
possono percorrere.
Un altro complesso di giorni assai significativi era costituito dagli
ultimi 12 della serie (dal 48° al 59°: e ciò potrebbe mettere sull'avviso
che questo sia il vero motivo che conferisce rilevanza a tale periodo),
caratterizzati dalla concentrazione in esso di 8 composti di elemento
uguale: il nome è hassen (« gli otto sen»), ove sen può forse indicare
«concentrazione, unità», ma che popolarmente viene inteso abbreviazione di senseiteki («dispotico»); e questo evidenzia che si tratta di
giorni ritenuti non favorevoli a varie attività, proprio per la mancanza
di equilibrio e di armonia insita in essi: tuttavia anche qui, come in
altri casi, non mancano connotazioni metereologiche (probabilmente
aggiuntive, perché del tutto slegate da un'effettiva situazione stagionale: il ciclo sessagenario infatti non ha alcun rapporto col clima) sulla possibilità che il primo di tali giorni offre di prevedere il tempo che
farà nei successivi.
Voci significative dal punto di vista calendariale sono anche alcuni
singoli composti del ciclo sessagenario: ad esempio ki no e/ne (il primo del ciclo) è un giorno dedicato a DAIKOKU, divinità popolare
della fortuna e dell'agricoltura, sorta dalla fusione di una divinità indo-buddhista (Mahakala) e di un importante kami della mitologia
shintoista (Ō-KUNI NUSHI: «il signore del paese»); si tratta però probabilmente di un uso -sia nato o no in Giappone- che vuole semplicemente sottolineare, come auspicio di buona fortuna, l'inaugurazione del nuovo ciclo. Ma questo modello di collegare un composto
sessagenario ad una particolare divinità è presente anche in altri casi,
e precisamente per tsuchi no to/mi (il 6° della serie), dedicato a BENZAITEN (una delle «sette divinità della felicità»), e soprattutto per kōQuesto è infatti il numero classico delle direzioni, quale risulta dalle dottrine dei kyūsei (cfr. sotto, p. 106 s.).
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shin (57° del ciclo): la lettura giapponese di questo composto sarebbe
ka no e/saru, ma qui il nome stesso sino-giapponese avverte che si
tratta di un'usanza venuta dal Continente. Kōshin è senz'altro il giorno
più significativo e più noto fra quelli finora ricordati; esso, fortemente infausto e pericoloso, godeva anche di una sua espressione rituale
fra vari settori della popolazione in veglie per così dire cautelative
consistenti nel trascorrere la notte insieme e in digiuno (kōshin machi:
«aspettare kōshin »), e di un contenuto ideologico nel quale la coloritura buddhista e l'innegabile valenza negativa dell'elemento « metallo»
(kō: metallo fratello maggiore) erano rivestimento di concezioni più
radicate e anche assai discusse oggi dagli studiosi48: a noi basterà sapere che si tratta della credenza secondo cui in quella notte i «tre spiriti» che hanno il compito di sorvegliare l'esistenza dei singoli (ma
secondo un altro filone, più specificamente taoista, si tratta di «tre
insetti» che stanno nel corpo dell'uomo e possono essere causa di
malattia) salgono al cielo, e possono riportare all'uomo la punizione
(o il contagio) per il male da lui compiuto; siamo cioè in un contesto
chiaramente esoterico rispetto la tradizione religiosa giapponese, nonostante le profonde radici che tale osservanza ha posto nella coscienza del popolo, e che a lungo ha impedito di cercarne la chiave in
direzione comparativa con la Cina: senza dimenticare però la capacità
elaborativa che il Giappone ha saputo dimostrare in proposito, e che
si rivela appunto in un'altra voce calendariale, in via marginale connessa al ciclo sessagenario, e con qualche carattere comune al kōshin,
e cioè il periodo detto TEN ICHI tenjō (« periodo in cui TEN ICHI sale
al cielo »).
TEN ICHI è una divinità astrologica dell'onyōdō, forse identificabile
col pianeta Venere (il cui elemento ancora una volta è il «metallo»),
che si ritiene ascendere al cielo nel giorno 30° del ciclo sessagenario,
Cfr. KUBO Noritada, The taoist origin of the Japanese celebration of the
cycle Day of Metal and the Monkey (Kōshin), in Tōhōgaku, 1955, n. 3, pp. 154 (in giapponese con sommario in inglese); ID., The transmission of Taoism to Japan, with particular reference to the San-Shih, in Proceedings of the
IXth International Congress for the History of Religions, B/112, pp. 335-337; E.
D. SAUNDERS, Kōshin, an example of Taoist ideas in Japan, ibidem, pp.
423-432.
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per rimanervi 16 giorni, fino al 45° incluso: e questo periodo è sentito come pericoloso, in quanto, secondo una elaborazione giapponese
che capovolge il significato originario di questa dottrina, in sua assenza subentra, come «divinità sostitutiva »49, NICHIYŪSHIN, che in
certo senso dà meno affidamento, e che va particolarmente tenuto
buono accondiscendendolo nella sua forte avversione ad ogni forma
di sporcizia nella casa; si noterà cioè riproposto il tema della «salita al
cielo » come fonte di pericolo, che è un'innovazione giapponese, forse ricalcata proprio sul modello del kōshin; in origine invece -in Cina
come nel Giappone del periodo HEIAN- il ciclo di TEN ICHI era collegato alla concezione religioso-taoista di varie «divinità ambulanti»
(più o meno identificabili con pianeti o stelle, ma del tutto sganciate comunque- da effettive osservazioni astronomiche), di cui TEN ICHI
era appunto una delle più importanti; tali «divinità ambulanti» occupavano successivamente le direzioni dell'orizzonte secondo periodi
di tempo loro propri (che nel caso di TEN ICHI erano di circa 5-6
giorni per ciascuna delle 8 direzioni) rendendole «chiuse», cioè pericolose e quindi -potremmo dire- tabu; invece le direzioni restavano
libere quando TEN ICHI «saliva al cielo»; si vede pertanto come nel
calendario tradizionale il ciclo di TEN ICHI sia venuto capovolgendosi di valenza: è diventato pericoloso e temuto il periodo che - originariamente - era esente da qualsiasi influsso nefasto.
f. Ciclo sessagenario e stagioni
Il ciclo sessagenario acquista specifici significati calendariali anche
in relazione alle stagioni: pure le stagioni infatti avevano un riferimento ai 5 elementi, e precisamente la primavera, l'estate, l'autunno e
l'inverno erano rispettivamente «legno», «fuoco», «metallo» ed «acqua», mentre l'elemento «terra» occupava gli ultimi 18 giorni di ogni
stagione, e costituiva perciò il passaggio da una stagione all'altra; tale
periodo si chiamava, appunto doyō (periodo in cui -potremmo tradurre- «è in vigore l'elemento "terra"»), ed era ritenuto pericoloso e sfavorevole per diverse attività connesse alla terra o alle costruzioni; fra
Nozione, questa, che è tipica di molte credenze popolari giapponesi, e
che indubbiamente meriterebbe di essere approfondita.
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tutti, fino a diventare il doyō per antonomasia, era noto quello estivo
(dal 20 luglio ai primi giorni di agosto nel computo gregoriano), che
suonava sinonimo anche di «estate piena, canicola»: fatto questo che
per un verso mostra come si obbedisse, con tali concezioni, all'esigenza di identificare momenti critici nel corso delle stagioni; ma soprattutto forse ciò documenta come momenti di origine astrologica
ed esoterica siano stati piegati ad esprimere situazioni stagionali e
metereologiche. Questo, in diversa misura, è avvenuto anche per sanpuku («i 3 fuku»), un periodo di circa un mese che è scandito da tre
giorni ka no to («metallo fratello minore»), e precisamente il 3° ed il 4°
dopo il solstizio d'estate, ed il primo dopo l'inizio dell'autunno (risshū), che vengono detti rispettivamente shofuku («fuku iniziale»), chūfuku («fuku mediano») e mappuku («fuku finale»): qui si vede che l'intento primario di queste designazioni calendariali è chiaramente quello
di identificare -come pericolosa e nefasta- la parte più calda dell'estate (manatsu, la « vera estate »), sia pure dietro la giustificazione ideologica -supportata etimologicamente- di una congiunzione fra elemento «fuoco» (estate) ed elemento «metallo» (presente nei giorni ka no
to), nella quale quest'ultimo «si piegava» (fuku) al primo.
Allo stesso modo esisteva un ancoramento al ciclo sessagenario di
un giorno stagionalmente assai rilevante: nyūbai («inizio delle piogge»); ancoramento che ormai si è perduto50 proprio per la insostenibilità di tale rapporto: e nyūìbai è fissato ormai all'1l o 12 giugno.
Anche i due giorni cosiddetti shanichi (letteralmente «giorni del
santuario shintoista», ma che in realtà erano date riferite -in alcune
regioni- alla semina del riso e al raccolto) hanno anzitutto una collocazione stagionale (il giorno tsuchi no e, «terra fratello maggiore», più
vicino all'equinozio di primavera e di autunno), ed il riferimento alla
serie dei 10 kan non ha rapporto alla buona o alla cattiva fortuna, ma
è chiaramente mediato dal contenuto celebrativo: si tratta di venerare
gli, dèi della terra e dei cereali in due momenti significativi dal punto
di vista agricolo.
E sempre a proposito del rapporto fra composti sessagenari e
Era il primo giorno mizu no e -mizu è acqua, cioè pioggia!- dopo il «soffio»
iniziale della quinta luna.
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stagioni, tralasciando alcune speculazioni secondarie sulla presenza di
giorni favorevoli quando gli elementi relativi al kan, allo shi ed alla
stagione si trovano a non essere contigui (bōsōnichi), si può ricordare
la presenza nel calendario, ogni anno, di 5-6 giorni particolarmente
liberatori nei confronti della complessa rete divinatoria che si era andata creando: si tratta dei cosiddetti tenshanichi («giorni nei quali il cielo permette» ogni cosa), che annullano ogni effetto nefasto, dal momento che realizzano un particolare accordo fra stagione e composto
sessagenario51, in realtà però nel caso della primavera i tenshanichi
contengono due elementi contigui (legno ed acqua), e ciò -a rigoredovrebbe comportare un effetto nocivo, se non ci rendessimo conto
che sotto gioca forse un altro calcolo, e cioè la divisione del sistema
sessagenario in quattro parti, corrispondenti alle quattro stagioni, con
il conseguente risalto dei giorni 1°, 15°, 30° e 45° della serie.
E come se non bastasse, esistono anche almeno due computi secondo cui individuare, all'interno del mese, dei giorni poco fausti: si
tratta dei jisshibi (letteralmente: «dieci-morti-giorno») e dei sanrinbō
(forse «distruzione dei tre vicini», ma la parola si può scrivere pure
con altri caratteri, che rinviano evidentemente ad altra etimologia),
cioè di composti sessagenari in cui l'animale (lo shi) presente è messo
in relazione negativa con il mese nel quale viene a cadere52; due computi dei quali probabilmente il primo non è che un adattamento ed
una razionalizzazione del secondo, la cui asimmetricità (ed anche il
nome più oscuro) sono indice che esso obbedisce ad una logica più
nascosta.
I giorni tenshanichi sono i seguenti: in estate (che è «fuoco»), i giorni «legno fratello maggiore/fuoco» (31° composto della serie sessagenaria); in
autunno (che è «metallo»), i giorni «terra fratello maggiore/metallo» (45°
composto); in inverno (che è «acqua»), i giorni «legno fratello maggiore/acqua» (primo della serie sessagenaria); in primavera (che è «legno»), i
giorni «terra fratello maggiore/legno» (15° composto).
52 Sono sanrinbō i giorni del «cinghiale» nei mesi 1°, 4°, 7°, 10°; i giorni della «tigre» nei mesi 2°, 5°, 8°, 11°; i giorni del «cavallo» nei mesi 3°, 6°, 9°,
12°.
Sono jisshibi, nei medesimi mesi, i giorni rispettivamente del «gallo», del
«serpente», del «bue».
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g. Altri cicli per il computo dei giorni: i rokuyō
Oltre i composti del ciclo sessagenario, che per la verità sono usati a scopo astrologico-divinatorio anche in altri modi, ad esempio
combinandoli con i dati calendariali dei singoli (ma qui ci allontaneremmo dal nostro tema per addentrarci in quei «calendari personali»
che sono gli oroscopi), in Giappone si conoscono altri indici per individuare i tempi di buona e cattiva fortuna: se possiamo lasciare da
parte come secondari i fuōjunichi (pressapoco «giorni posti in fallimento») che cadono ogni otto giorni ed hanno una collocazione che dipende dal mese53, ci incontriamo subito nei rokuyō («i sei yō», dove yō
sta per «astro»).
I rokuyō (o rokki) sono un ciclo di sei giorni qualitativamente distinti fra loro da indicazioni divinatorie in parte analoghe a quelle viste finora: con la differenza che qui non vi è, nonostante il nome,
nessun riferimento astrale, e non ci si muove nel contesto dell'onyōdō,
ma in tradizione buddhista, poiché si tratta di idee sorte nella Cina
dei TANG avendo come archetipo un numero sei che derivava in parte dalla replica dei 10 kan nel sistema sessagenario, in parte dai sei
giorni buddhisti di digiuno (8, 14, 15, 23, 29 e 30 del mese); concretamente i rokuyō sono una specie di « settimana di sei giorni », in parte legata ai mesi, in quanto si interrompe ad ogni inizio del nuovo
mese, per riprendere in punti obbligati54.
I sei yō, assai popolari tuttora, sono senshō («vittoria presto»), giorno in cui viene bene ciò che si fa al mattino; tomobiki («tirare gli amici»), giorno le cui esperienze saranno presto ripetute da amici, per cui
è assai usato per i matrimoni, ma fortemente evitato per i funerali;
Nel 1° e 7° mese i giorni 3, 11, 19, 27; nel 2° e 8° mese i giorni 2, 10, 18,
26; nel 3° e 9° mese i giorni 1, 9, 17, 25; nel 4° e 10° mese i giorni 4, 12,
20, 28; nel 5° e 11° mese i giorni 5, 13, 21, 29; nel 6° e 12° mese i giorni 6,
14, 22, 30.
54 E precisamente al primo giorno del lo e 7° mese è assegnato il primo yō;
al primo giorno del 2° e 8° mese è assegnato il secondo yō; al primo giorno
del 3° e 9° mese è assegnato il terzo yō , e così di seguito fino al primo
giorno del 6° e 12° mese, cui è assegnato il sesto yō.
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senbu («,la fretta procura perdita»), giorno nel quale riescono bene le
cose fatte sul tardi; butsumetsu («Buddha va in rovina»), un giorno negativo sotto ogni aspetto, al punto che -potremmo dire- «nemmeno i
santi» riescono nelle loro intraprese; taian («grande sicurezza»), il
giorno più fausto di tutto il ciclo e preferito per i matrimoni; shakku
(«bocca rossa»), giorno che è pieno di pericolo, tranne che nella parte
centrale. Come si vede, si tratta di un problema di «scelta del momento opportuno », all'interno di una gamma assai semplice, che
contempla i due estremi (positivo e negativo) ed alcune possibilità
intermedie; qui siamo assai lontani dall'esoterismo di altre forme: tuttavia proprio attraverso il Buddhismo questa credenza, entrata in
Giappone sul finire del Medio Evo (secolo 14°) e ancor più tardi
consolidatasi con le denominazioni attuali, godette di immensa popolarità.
h. I 12 choku e i 28 shuku
Esistono inoltre due cicli, questa volta radicati in osservazioni astronomiche e per alcuni aspetti simili, che vengono applicati per dare una connotazione astrologica alla serie dei giorni. Il primo di questi cicli consiste in 12 choku (parola il cui senso è incerto) sorti come
indicazione di 12 posizioni che l'Orsa Maggiore nel corso dell'anno
assume attorno alla Stella Polare, e in questo modo collegabili ai 12
shi e ai 12 mesi55: ma in realtà furono poi usati -registrandoli in un
apposito spazio del calendario, chiamato chūdan («gradino intermedio»)- per contare i giorni; la loro origine comunque spiega il meccanismo di successione del ciclo, che prende inizio il «giorno della tigre» più vicino al «soffio » iniziale del primo mese (mese «della tigre»), e riprende daccapo al «giorno del coniglio» più vicino al «soffio» iniziale del secondo mese (mese «del coniglio») ecc.. Ogni choku
porta un nome che suggerisce già il suo contenuto augurale: tatsu
(«costruire»), nozoku («evitare»), mitsu («progredire»), taira («calma»),
sadamu («decidere»), toru («ricevere»), yaburu («cessare»), ayaushi
I 12 mesi si indicavano appunto, nella Cina antica, con lo shi corrispondente alla direzione nella quale si veniva a trovare, di volta in volta, l'Orsa
Maggiore rispetto alla Stella Polare.
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(«guardarsi»), naru («compiere»), osamu («controllare»), hiraku («aprire»), tozu («chiudere»).
Il secondo ciclo (usato -al pari di quello sessagenario- non solo
per i giorni, ma anche per i mesi e gli anni) è assai meno rudimentale
e si rifà a conoscenze astronomiche più perfezionate, cioè alla individuazione di 28 costellazioni (28 shuku)56, divise in quattro settori, che
vengono a costituire l'effettivo corrispondente del nostro zodiaco;
ma proprio perché risultato di scoperte scientifiche, questo ciclo (che
scorre ininterrotto, al di là del mutare dei mesi e degli anni) è stato
solo esteriormente adattato e usato agli scopi divinatori; di fatto la
sua presa è assai minore e praticamente riservata agli specialisti, i
quali evidentemente sanno mettere a buon frutto il maggior numero
di fattori e di varianti, nel proporre oroscopi e previsioni.
i. I kyùsei («le nove stelle»)
Infine, un'ultima fonte di credenze astrologiche collegabili al calendario è la serie di «nove stelle» (kyūtsei) che deriva dalle dottrine
cinesi dell'onyōdō, e ne conserva in buona parte l'originaria preoccupazione rispetto alle «direzioni» proibite. Anche in questo caso il riferimento astronomico è inesistente: ci si basa invece su un «quadrato
magico» di nove caselle (otto ai margini e una al centro), forse collegato ad antiche forme di divinazione fatta su un guscio di tartaruga;
in ogni casella sono inseriti i numeri dall'uno al nove: la disposizionebase dei numeri è tale che il 5 è al centro, e tutt'intorno, in senso orario a partire da sopra il numero centrale, si trovano 1 8 3 4 9 2 7 657.
Questa disposizione, oltre ad avere un significato esoterico (la somma di tre cifre, sia in orizzontale, sia in verticale, sia in diagonale è
sempre 15), costituisce pure una rappresentazione cosmologica delle
«otto direzioni»; attraverso di esse ai 9 numeri possono venire abbiUn elenco dei 28 shuku si può trovare ad esempio in TAKEUCHI Teruo,
B/260, pp. 64-65; mentre una tavola illustrata che permetta di individuarli
con le costellazioni occidentali si può vedere ad esempio in Shinsen kan-wa
jiten, ed. KOBAYASHI Shinmei, Tōkyō, 1976, p. (96) dell'appendice.
57 Lo schema grafico si può vedere ad esempio in B. FRANK, B/252, p.
174.
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nati i «cinque colori» che corrispondono ai «cinque elementi», essi
pure -si sa- esprimibili in termini di direzioni. È così che i numeri 1 e
6, che si trovano a nord58, vengono collegati al colore nero; il 3 e 8
(posti a est), sono «verde», 4 e 9 (sud) divengono «rosso», 2 e 7 (ovest) sono «bianco»; ed il 5 (centro) è «giallo». Attraverso poi alcune
modifiche, che hanno finito per sdoppiare i colori e ridistribuirli59, si
è giunti alla serie dei kyūsei nella sua attuale versione: ippaku («unobianco»), nikoku («due-nero»), sanbeki («tre-blu»), shiroku («quattroverde»), goō («cinque-giallo»), roppaku («sei-bianco»), shichiseki («setterosso»), happaku («otto-bianco»), kyūshi («nove-porpora»).
Questa serie, poi, nata in connessione alle speculazioni sulle «divinità ambulanti» e sulle «direzioni occupate» che ne conseguivano,
prese una sua autonomia, e fu usata -un po' come tutte le precedentiper denominare successivamente i giorni dell'anno, avendo l'avvertenza di iniziare con ippaku nel giorno ki no e /ne (il primo del ciclo
sessagenario) più vicino al solstizio d'inverno; ma arrivati al ki no e/ne
più vicino al solstizio d'estate, si riprendeva col kyūshi («noveporpora»), e si procedeva a ritroso per la seconda metà dell'anno.
Tuttavia, più che per questa designazione dei giorni, la serie dei kyūsei
è restata importante e significativa per la connotazione degli anni: infatti a partire dallo schema-base del «quadrato magico» con il 5 al
centro, è possibile ottenerne altri otto, facendo ruotare adeguatamente i nove numeri di ciascuna casella in modo che la casella centrale quella che designa l'anno - sia occupata successivamente da un numero diverso in ordine retrogrado; e si ha pertanto un ciclo di nove
anni. Ciascuna di queste nove figure costituisce di anno in anno la
base per il computo della «direzione sfavorevole»60, attraverso la
Il quadrato viene di fatto rappresentato come il numero 1 in basso, cioè
come se il Sud fosse in alto. Si noterà come in questo modo vengono fatti
forzatamente combaciare due diversi schemi: quello delle «cinque direzioni» (quatro ai lati, e una centrale), e quella che vede «otto direzioni» (tutte
disposte ai lati, senza considerare il centro come una direzione).
59 Questi passaggi vengono spiegati da B. FRANK, B/252, pp. 174-184.
60 Vi è una «direzione sfavorevole» (caratteristica di ogni anno) che vale
per tutti, ed una che invece ha valore personale, in relazione ai dati astrologici del singolo.
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combinazione con i 24 settori della «rosa dei venti», che rimane fissa
rispetto al ruotare dei numeri-colore, e che è sostanzialmente costituita dai 10 kan e dai 12 shi, usati - come si vede - in un'ulteriore funzione cosmologia. E anche tuttora si può dire che come ogni Giapponese sa bene qual'è «l'animale» del proprio anno di nascita, così
conosce di esso anche il numero-colore, perché è uno dei dati principali che stanno alla base di un oroscopo.
Per inciso si può notare che unendo il computo degli anni secondo il sistema sessagenario e secondo i kyūsei, si ottiene un ciclo ancora più lungo, e cioè di 180 anni, che secondo rudimentali speculazioni di filosofia della storia è divisibile in tre fasi di crescente degradazione: jōgen («primo inizio») è l'anno di inizio del ciclo sessagenario
(ki no e/ne) che corrisponde al kyūsei «uno-bianco» (ippaku); chūgen («inizio mediano») è, 60 anni dopo, il successivo anno ki no e /ne, che
corrisponderà all'anno kyūsei «quattro-verde» (shiroku); kagen («ultimo
inizio») è l'inizio del terzo ciclo sessagenario, il cui kyūsei sarà «setterosso» (shichiseki), dopo di che si riprende daccapo.
k. Considerazioni conclusive
Se vogliamo sottoporre ad uno sguardo ricapitolativo le componenti astrologiche del calendario giapponese premoderno, dobbiamo
in primo luogo ricordare l'assenza, nella tradizione originaria del
Giappone, di qualsiasi interesse rivolto agli astri che non siano il sole
e la luna; e di conseguenza la mancanza di speculazioni divinatorie a
proposito delle stelle. Si può dire che il cielo per il Giapponese esisteva solo in quanto atmosfera in cui si verificano i fenomeni metereologici (includendo in essi il sorgere del sole e le fasi della luna): le
varie forme di astrologia -in particolare l'onyōdō- sono di origine continentale, ed hanno conservato tale carattere straniero, rafforzato dal
connaturato esoterismo di tali dottrine, che sempre sono state teorizzate in circoli assai ristretti, anche se poi «consumate» da fascie più
vaste.
Certamente vi è stato, in Giappone, un fenomeno di assimilazione e di adattamento dei confronti delle credenze astrologiche nate
nel Continente per rispondere ad esigenze assai diverse. In sostanza,
dopo un'adozione quasi letterale da parte della nobiltà di Corte nel
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periodo HEIAN (adozione facilitata dal fatto che si era adottato pienamente un modello cinese di vita, a partire dalla pianta stessa della
nuova capitale), l'astrologia giapponese si è volta in direzione di una
radicale semplificazione, con l'uso di pochi schemi e la ripetizione di
essi per tutta la gamma di dottrine che venivano proposte: ad esempio tutti i cicli -qualunque fosse la loro origine e la loro durata (6, 8,
9, 10, 12, 28, 60 elementi)- finivano per essere usati come computo
dei giorni, creando in questo modo una intricata concorrenza fra l'uno e l'altro sistema, e la necessaria scelta fra uno di essi, con la conseguente relativizzazione di tutti. In altre parole questa enorme ricettività si è risolta in un indebolimento delle credenze, in una loro
frammentazione, nel distacco fra osservanza astrologica e base ideologica che la supportava. Ed è avvenuto anche che si è cercato di
reinterpretare le indicazioni astrologiche in chiave stagionale, come
indici metereologici (doyō, hassen ...).
Più in particolare, possiamo dire che le considerazioni dello onyōdō
a proposito dei «cinque elementi» hanno fatto meno presa, in un popolo assai nemico delle speculazioni, non ossessionato dal desiderio
delle enumerazioni complete, e per di più portato a vedere una continuità fra mondo naturale ed umano, piuttosto che ad ammettere
una «mistica» della natura non umana; là dove si radicano, le credenze astrologiche finiscono per assumere contorni di divinità personali
(kōshin, TEN ICHI...), fenomeno che del resto si verificava già nel Taoismo religioso della Cina. E proprio a ragione del loro carattere più
«umano», i «12 animali» furono, nella loro interpretazione buddhista
anziché in quella taoista dei 12 shi collegati ai «cinque elementi», il veicolo preferito per i presagi e gli oroscopi.
Vi è da dire poi, a proposito delle possibilità divinatorie offerte
dalle dottrine sopra esposte, che nella tradizione giapponese è stata
eliminata buona parte del riferimento ai «tabu di direzione », che comprensibilmente- erano assai significativi in un impero esteso e
continentale come la Cina; al contrario, la situazione geografica estremamente frammentaria del Giappone imponeva da sé le direzioni
da percorrere, e la loro scelta pertanto non era più sentita come un
momento di rischio da esorcizzare con pratiche astrologiche. Il contenuto della «buona e cattiva fortuna» cui tali pratiche davano invece
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accesso, è stato ridotto per lo più alla convenienza o meno di esercitare (e soprattutto di intraprendere) le svariate attività del costruire,
lavorare la terra, mercanteggiare, viaggiare e così via: si tratta, come si
vede, della individuazione di «tempi critici» per le varie attività, così
che poi i rimanenti -di conseguenza- restino liberi e senza rischi; tuttavia anche qui siamo in certa misura lontani dal modello culturale
autoctono: il Giappone infatti conosceva sì la divinazione, ma di carattere stagionale e agricolo (cioè presagi sul tempo e sul raccolto), e
praticava sì l'istituzione di tempi di «crisi», ma collegati a fatti esistenziali (nascita, morte, preparazione delle feste ...), e non stabiliti in
modo artificioso e arbitrario.
La persistente estraneità delle credenze astrologiche alla cultura
giapponese non va confusa con il disinteresse prima ed il rifiuto poi
che la cultura ufficiale ha progressivamente rivolto a tali espressioni,
man mano che si andavano frammentando e disperdendo nelle classi
meno elevate. Tuttavia è solo in quest'ultimo secolo, e sotto il chiaro
influsso occidentale, che si parla -per queste forme- di «superstizioni»: noi, lasciando da parte questo termine che forse crea più problemi di quanti ne risolva, proprio per la contraddittorietà dei fenomeni stessi cui è rivolto (si tratta di pratiche e credenze cui riesce difficile riconoscere l'integrazione in un orizzonte culturale che conferisca loro una funzione), possiamo limitarci ad osservare che la frammentarietà delle credenze astrologiche non elimina la loro tenacia;
per fare solo un esempio, tutt'oggi vi è un impressionante pregiudizio
verso le donne nate nell'anno hi no e /uma (43° del ciclo sessagenario), poiché si pensa che saranno mogli indocili e pericolose: la conseguenza è che tutte le coppie evitano al massimo di avere figli in
quel periodo, con spaventosi sbalzi del tasso di natalità e con la conseguenza di un vero e proprio problema sociale, costituito ad esempio dalle strutture scolastiche che subiscono, a distanza di qualche
anno, una drastica compressione e -di rimbalzo- una anomala ed altrettanto improvvisa espansione.
Se da ultimo vogliamo domandarci qual'è la rilevanza specificamente calendariale delle credenze astrologiche giapponesi, cioè in che
misura esse configurano un vero e proprio ritmo dell'esistenza, possiamo da una parte riconoscere che in quel contesto si sono formati
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dei cicli periodici di innegabile rilevanza umana: ad esempio la serie
dei 60 anni è effettivamente sentita come una «stagione del cosmo»
(un po' come nella nostra coscienza i secoli sono qualcosa di più che
«mucchi di anni» dipendenti dal fatto che noi usiamo una numerazione decimale); tuttavia per lo più i cicli astrologici sono artificiali,
sganciati o solo esteriormente agganciati a quei ritmi effettivi della
natura che scandiscono il «calendario diretto e vissuto» di un popolo:
rispetto a quest'ultimo, l'astrologia offre caso mai un «calendario riflesso», costituito non dalla registrazione di cicli naturali e culturali,
bensì da speculazioni sul modo in cui questi vengono computati; i
calendari astrologici cioè sono -per così dire- essenzialmente calendari scritti, che suppongono il computo diretto (sia esso scritto o no) del
tempo: è proprio la dimensione reale del tempo che manca a buona
parte delle speculazioni astrologiche, così che esse sono propriamente- collegate al calendario (lo suppongono, lo usano come
pretesto), ma non costituiscono un calendario nel senso pieno, in
quanto incidono sì sulla vita umana, ma non la inquadrano temporalmente. E’ significativo ad esempio che nel Giappone premoderno,
sebbene diverse voci astrologiche fossero inserite nei calendari di uso
comune, esistesse come prodotto separato -soprattutto per quel che
riguarda le dottrine dell'onyōdō - il «calendario astrologico», chiaramente sentito come un calendario privato e individuale, anziché pubblico e
sociale: qualcosa come i nostri «almanacchi astrologici », il cui compito non è quello di segnalare e scandire -configurandolo in differenze
qualitative- il flusso del tempo, bensì di connotare posteriormente
(con oroscopi) un flusso già per altra via stabilito. Tuttavia, sotto
questa idea di applicare al (o di trovare nel) calendario vissuto dei significati più reconditi ed occulti, viene riaffermato -sebbene non in
modo diretto- uno dei principi fondamentali che conferiscono importanza storico-religiosa al calendario, e cioè che una medesima legge regola i tempi dell'uomo e i ritmi (a volte nascosti) del cosmo.
È invece nei cosiddetti «eventi annuali» che possiamo trovare l'espressione più significativa e specifica delle osservanze calendariali,
cioè di una plasmazione culturale del tempo, nel Giappone premoderno.
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4. Gli « eventi annuali » nel calendario premoderno
Quello che abbiamo visto finora non era ancora un calendario di
feste, ma solo un inquadramento metereologico ed astrologico; in
esso erano sì segnalati giorni o periodi particolari, ma il loro contenuto celebrativo era assai evanescente, e si risolveva in una pura indicazione di carattere stagionale o divinatorio che -importante quanto si
vuole sul piano personale e psicologico- è un fenomeno assai differente da quello che noi siamo soliti considerare un «calendario festivo».
Ora, tale «calendario festivo» esisteva effettivamente nel Giappone premoderno, ma in forma tale che -come del resto vi era da aspettarsi- non è immediatamente afferrabile secondo i concetti che tale
espressione ci suggerisce. Accanto infatti ad una rete di celebrazioni,
che si tenevano nei templi buddhisti e soprattutto nei santuari shintoisti, e che si possono far rientrare nella nozione storico-religiosa di
festa (di esse ci occuperemo nel prossimo paragrafo), la peculiarità
del calendario tradizionale è segnata da un altro tipo di ricorrenze, di
cui è assai importante cogliere la natura e lo spirito, più ancora che i
dettagli o le forme: i cosiddetti « eventi annuali » (nenjūcgyōji).
a. La nozione di « eventi annuali »
Il termine « eventi annuali » è una denominazione sorta all'interno
della cultura giapponese61 a designare un particolare tipo di celebrazioni che non rientravano nei setsu o negli zassetsu (cioè nei giorni stagionalmente significativi secondo il computo solare), né erano classificabili come «giorni scelti» (senjitsu) dei calendari astrologici, e nemmeno erano identificabili come matsuri, cioè le feste religiose collegate ai santuari.
Il luogo di nascita di questa nozione non sono gli ambienti religiosi,
bensì la Corte imperiale del periodo HEIAN; di là essa si estenderà, fino a
raggiungere la sua massima diffusione nel periodo TOKUGAWA, in corrispondenza, si può forse dire, col decrescere della carica religiosa delle feste
dei santuari all'interno della cultura urbana e premoderna.
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Per tentare un approccio potremmo dire brevemente che gli «eventi annuali» sono osservanze festivo-cerimoniali che vengono ripetute ogni anno, a data fissa, nell'ambito delle famiglie. Come ulteriore
approssimazione, in primo luogo va certamente riconosciuto che si
tratta di ricorrenze «festive», aggettivo nel quale possiamo includere a
seconda dei casi il riposo dal lavoro, l'uso di abiti speciali, l'assaggio
di piatti tipici appositamente preparati, visite a parenti, decorazioni
domestiche ed altri comportamenti non quotidiani; tuttavia non si
tratta di «feste» religiose o comunitarie in senso pregnante. Infatti, in
secondo luogo, è essenziale sottolineare che ciascun «evento annuale» è per così dire incentrato su gesti rituali, i quali però non sono (o
non sono più) di carattere religioso, bensì potrebbero venire designati appunto come «cerimoniali», se a questa parola togliamo la connotazione di esteriorità e di formalismo, per sostituirvi quello spirito
estetico con il quale i Giapponesi sanno dare anima a ciò che potrebbe sembrare pura etichetta. In terzo luogo, gli «eventi annuali»
hanno carattere domestico, famigliare (o comunque ristretto al gruppo di parentela), e non pubblico o comunitario (come invece i matsuri): non si tengono nei santuari ma nelle singole case, sebbene -come
vedremo- ad essi soggiacia almeno in parte una struttura sociale che
impedisce di considerarli del tutto privati o individuali.
Se ora immaginiamo di sommare questi tre caratteri, possiamo
trovare nella nostra cultura dei comportamenti che si avvicinano agli
«eventi annuali», e che ci possono permettere di fissarne in via provvisoria la nozione: penso ad esempio all'uso, in certe zone, di fare
dolci di particolare composizione o forma, in occasione di certi giorni (per lo più legati a qualche Santo, in funzione del quale l'usanza è
popolarmente spiegata)62, oppure alla tradizione di servire piatti tipici
in determinate ricorrenze (Ultimo dell'Anno, 2 novembre, Vigilia di
Natale, Pasqua ...); ovvero -per cambiare genere- all'installazione e
alla decorazione dell'Albero di Natale, al gettare oggetti dalla finestra
la notte di Capodanno, al portare doni ai bambini nel corso di certe
notti sotto forma di personaggi come la Befana, Papà Natale o Santa
Ma qui probabilmente interviene un fenomeno complesso di reinterpretazione che non rientra necessariamente nel confronto, o per lo meno non
vi rientra secondo le medesime modalità.
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Lucia, ecc.. Ora, prescindendo dalle innumerevoli considerazioni e
indagini che la scienza del folklore ha sollevato sulle origini e sulla
natura di queste manifestazioni (ma soprattutto a proposito delle loro corrispondenti forme locali e «paesane»), a noi interessa rilevare
che nella cultura cittadina esse hanno precisamente i tre caratteri della
«non-quotidianità», della non-religiosità e della non-comunitarietà,
proprio come gli «eventi annuali» giapponesi (senza che questo provi
eventualmente un parallelo processo di origine), i quali sono sentiti
come comportamenti «tradizionali», cioè in qualche modo sfasati rispetto a quelli ordinari, usuali: se vogliamo, sono sentiti confusamente come «folklore»; tuttavia con due differenze da non dimenticare: la
prima, più esteriore, è che nel Giappone premoderno tali comportamenti sono assai più numerosi e assai più vivi che non da noi (da
questo punto di vista, l'unico che potrebbe avvicinarsi sarebbe il nostro Carnevale, che però non risponde più al requisito della non-comunitarietà); la seconda, fondamentale, è che questo accostamento
tipologico -che ha una sua validità- non può far dimenticare l'assoluta
individualità conferita agli «eventi annuali» giapponesi dalle loro origini storiche, come saranno indicate più avanti.
Il paragone con forme della nostra cultura cittadina non era casuale: infatti i nenjūgyōji si pongono chiaramente come reinterpretazione
urbana e standardizzata di comportamenti tradizionali; in essi spira
un'eleganza, una compostezza, una festosità contenuta, uno stile insomma, che mostrano come tale reinterpretazione si è mossa lungo
le linee tipiche della cultura del periodo TOKUGAWA, informata dalla
etichetta confuciana e dalla cerimonialità tutta interiore ed estetica
dello zen, che ciascuno di noi conosce attraverso la «cerimonia del
thé», l'arte di disporre i fiori, e l'architettura dei giardini giapponesi.
In definitiva, possiamo dire che il «tradizionale» (ormai sul punto di
perdere la sua funzionalità) è stato recuperato dandogli un volto aggiornato e moderno, ma senza togliergli del tutto la sua «tradizionalità»63; e questo modello si è poi riflesso fra le popolazioni dei villaggi e
E questo forse specifica il «folklore» cittadino («folklore» in senso improprio) da quello paesano e contadino (o comunque subalterno: folklore
in senso proprio) che vive nella dialettica con la cultura egemonica. L'interpretazione cittadina delle «tradizioni» è chiaramente visibile anche nella
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delle campagne, dalle quali -come vedremo- una parte degli «eventi
annuali» aveva senza dubbio attinto i suoi contenuti. Il risultato è stata una notevole «razionalizzazione» di queste usanze, cioè l'indebolimento degli originari significati religiosi che per lo più erano loro inerenti, e che sono ancora riconoscibili negli «eventi annuali» delle
campagne, rimasti in certa misura estranei a tale reinterpretazione in
chiave non religiosa.
Tuttavia, dicendo che i nenjūgyōji sono «cerimoniali» e non «religiosi», non si vuol negare che essi comportino ad esempio offerte di
cibi all'altare (buddhista) dove si conservano le «tavolette dei defunti», ovvero decorazioni speciali alla nicchia shintoista della casa (kamidana), o rituali nei quali si faccia implicitamente o esplicitamente
riferimento ad una «divinità della risaia» (ta no kami), o al «dio dell'anno» (toshi no karni): si tratta però, in questi ultimi casi, di figure piuttosto eteree che non combaciano più o del tutto con l'orizzonte religioso nel quale ci si muove ordinariamente; sono invece figure che forse
(ma con le dovute cautele) possiamo riferire a stadi religiosi del passato; ovvero possono essere in varia misura apparentate con divinità
e credenze della religione ufficiale, ma solo per il fatto che vi sono
penetrate successivamente, tramite una fitta rete di «travestimenti»,
identificazioni arbitrarie, sopravvivenze64. Ma su questi problemi dovremo tornare.
La nozione di «eventi annuali» implica però un altro fatto, estremamente rilevante dal punto di vista calendariale, e cioè il collegamento e la cosciente unificazione di tutte quelle ricorrenze, che cesnostra cultura: la «Befana» è divenuta ormai solo un'occasione per regali ai
bambini; i regali di Natale sono divenute forme sociali di cortesia; i cibi di
fine anno contengono un senso augurale più o meno scherzoso; e tante altre manifestazioni sono coscientemente mantenute per «creare atmosfera».
Ma, ripeto, le modalità storiche concrete di questa reinterpretazione non
possono essere trascurate.
64 Per fare solo un esempio (questi temi verranno sfiorati nel prossimo capitolo), INARI è interpretabile proprio come una divinità di carattere agricolo che si è imposta nello Shinto per così dire «dal basso», senza che fosse presente nella mitologia ufficiale.
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sano di essere episodi saltuari ed isolati65, per divenire il filo conduttore lungo il quale si snoda la vita umana nel corso dell'anno; i nenjūgyōji divengono pertanto un calendario festivo» in senso vero, cioè il
corrispondente culturale al ciclo astronomico-naturale. In altre parole, la reinterpretazione cui la cultura del periodo TOKUGAWA ha sottoposto una serie di usi tradizionali (anche eterogenei fra loro, come
vedremo), è consistita essenzialmente nell'unificarli come «momenti
celebrativi lungo il corso dell'anno»; e questa forza unificatrice è stata
tanto tenace che nella nozione di «eventi annuali» sono stati via via
inghiottiti -fino ai nostri giorni- tutti i contenuti calendariali: non solo
gli zassetsu, e i matsuri (i quali a volte comportano un contenuto celebrativo che fatica ad essere distinto da quello dei nenjūgyōji in senso
proprio)66, ma qualunque altra manifestazione ricorrente annualmente, come la parata dei vigili del fuoco, la partenza dei giovani di leva,
la «giornata della puntualità» (toki no hi)67, e persino la «festa della
mamma», il Natale e la Pasqua, di derivazione occidentale. In breve,
gli «eventi annuali» sono divenuti il modello di ogni voce calendariale.
Questa unificazione del ciclo annuale non poteva evidentemente
sostenersi senza un contenuto ideologico: ed esso fu trovato sostanzialmente nella ricerca di una sintonia interiore fra uomo e stagione,
alla quale i momenti cerimoniali disseminati lungo il corso dell'anno
diventavano gli educatori; del resto non era che un riadattamento estetico (urbano) di quella continua coscienza della stagione tipica del
computo che faceva da base alla vita agricola. Ed esistono dei veri e
propri manuali di nenjūgyōji ad uso della gente, nei quali vengono indiFrammentarietà dovuta al fatto che essi provengono da brandelli di tradizioni disparate; indubbiamente alcune di queste tradizioni avevano un'unità calendariale più antica, ma essa come tale non è più all'opera nel calendario premoderno, che ne ha forgiata una di diverso tipo.
66 E questo avviene soprattutto nelle campagne, cioè là dove la religione
ufficiale, rimanendo più compromessa con certe pratiche religiose anteriori, non ha potuto sentire l'eterogeneità fra nenjūgyōji e matsuri, né quindi svilupparli secondo modelli divergenti.
67 «Giorno del tempo»: anniversario della costruzione del primo orologio
all'antica Corte imperiale.
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cate mese per mese le ricorrenze da celebrare, sono descritti i riti da
compiere e soprattutto viene instillato lo spirito con il quale compierli: ad esempio il senso della novità, la freschezza della rigenerazione
che pervade le numerose voci del mese di gennaio, ovvero lo stretto
rapporto con i fiori o i frutti delle stagioni che si trovano inseriti di
volta in volta nei cibi o nelle decorazioni (il pesco nel terzo mese, l'iris nel quinto, il crisantemo nel nono ...); ed anche le occasioni che
non sono direttamente riconducibili a questo ordine di idee rimangono però fasciate da un'atmosfera estetica e composta che ha trovato forse la sua espressione più distillata e raffinata nei «calendari floreali»: calendari che presentano ogni mese con l'immagine di un paesaggio ove compare un fiore68, il quale nella sua estrema semplicità
ha un'enorme forza evocativa dell'intensità con cui da sempre gli artisti giapponesi hanno proiettato nella vegetazione tutte le sfumature
della stagione, caricandola di significato simbolico69; questi «calendari
floreali» hanno costituito una delizia per gli occidentali di inizio del
secolo, che vi hanno potuto trovare uno strumento privilegiato per
illustrare la «sensibilità giapponese».
Per tornare al nostro tema, tali guide agli «eventi annuali» sono significative non solo di una riplasmazione estetica delle usanze tradizionali, ma anche di una scomparsa della vita celebrativa di gruppo
che ne assicurava la trasmissione: funzione questa che -assunta da tali
«manuali di etichetta stagionale»- ha portato ad una ulteriore standardizzazione degli usi, soprattutto nelle città. Il fatto che -invece- nelle
campagne gli «eventi annuali» presentino una maggiore diversificaOgni mese ha uno stretto collegamento (consolidato da secoli di riferimenti ed allusioni poetiche) ad una serie di piante, o di fiori, o di fronde;
tutti conoscono ad esempio l'abbinamento (che giunge fino all'interscambiabilità) fra primo mese e pino, fra terzo mese e fiori di pesco, fra quarto
mese e fiori di ciliegio, ecc.
69 Questo è particolarmente vero nella poesia e nel teatro; da questo punto
di vista, l'interpretazione degli «eventi annuali» in chiave poetico-stagionale
aveva certo delle radici profonde nella tradizione giapponese: si può a ragione dire che tale tradizione artistica abbia fornito il modello sostitutivo
nel quale inscrivere gli «eventi annuali», una volta caduta la loro valenza religiosa.
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zione, non deve necessariamente farci adottare un criterio interpretativo troppo lineare, secondo cui i nenjūgyōji delle città sono la riduzione ed il progressivo impoverimento (di qui l'uniformità) di usanze
tradizionali delle popolazioni con tadine; anzi, è assai più probabile
che le forme contadine -così come sono oggi- siano non tanto «residui» diretti di usi più antichi, bensì solo frutti di una acculturazione
incompleta. In altre parole, gli «eventi annuali» paiono proprio essere
una manifestazione plasmata e propagandata dalla cultura dominante:
là dove essa non si è imposta del tutto, non siamo di fronte a nenjūgyōji «più originali ed autentici», bensì ad osservanze nelle quali l'eredità del passato ha con maggior tenacia resistito e non si è lasciata del
tutto assorbire dalla nuova interpretazione che di esse la cultura dominante forniva (sebbene, chiaramente, si debba tenere conto che la
possibilità di esiti diversi è spiegabile pure in ragione del diverso terreno sul quale l'influsso assimilatore del centro viene a cadere)70.
Altra cosa è invece dire, come si trova spesso affermato, che la
forma più viva e vissuta degli «eventi annuali» è visibile ormai nelle
campagne: questo solo in parte contrasta con quanto precede, e con
la origine sostanzialmente urbana di tale nozione; infatti nel frattempo il progressivo sradicamento operato dalla nuova società moderna
(ivi compresa la occidentalizzazione) ha degradato le forme celebrative della cultura cittadina nel senso del formalismo e del puro divertimento, così che il luogo ove i caratteri che le erano propri si sono
maggiormente conservati sono appunto le campagne.
È chiaro che la spiegazione qui proposta non può pretendere assolutezza: nemmeno fra i pochi studiosi giapponesi che di fronte agli «eventi annuali» non si sono limitati (come tutti gli Occidentali) a descriverli, vi è accordo sull'origine storica dei nenjūgyōji; essa comunque si raccomanda per il
fatto che rifiuta di conferire troppa passività alla nozione di «eventi annuali» e di mettere in secondo piano quella plasmazione estetica di cui abbiamo parlato, che sarebbe altrimenti solamente suppletiva alla concomitante
perdita di. senso religioso in usanze contadine tradizionali. Non per niente,
dagli attuali nenjūgyōji, anche quelli delle campagne, una «antica religione agricola» non pare affatto ricostruibile, se non con molta fatica e sulla base
di esempi assai ristretti ed eccezionali.
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Per concludere, un fatto prova che gli «eventi annuali» svolgono
la funzione -nel Giappone premoderno- di un vero calendario festivo: e cioè che i visitatori occidentali, tra la fine del secolo scorso e la
prima metà di questo, li intesero precisamente in tal senso. Essi dalla
loro prospettiva, spesso limitata alle grandi città in cui abitavano, erano costretti a riconoscere in alcuni nenjūgyōji le uniche feste veramente a carattere nazionale che fosse dato di registrare; e le loro descrizioni del calendario giapponese, ispirate più o meno coscientemente ad opere giapponesi intitolate «Nenjūgyōji», fanno riferimento
sostanzialmente ad essi, con la aggiunta delle più vistose feste dei
santuari locali, secondo una nozione più allargata e meno tecnica di
«eventi annuali», che anche in Giappone si era venuta formando.
b. I principali « eventi annuali »
Non è qui il caso di procedere ad una elencazione completa e ad
una descrizione dettagliata degli «eventi annuali» nel calendario premoderno: anzitutto questo richiederebbe uno spazio assolutamente
sproporzionato, tenendo conto della ampiezza nemmeno ben definibile dei fenomeni in questione (essi -nella accezione più vasta- abbracciano praticamente ogni usanza che è legata ad una data calendariale) e della gamma di varianti in ragione delle diverse zone geografiche; del resto, poi, la documentazione in proposito raccolta dagli autori occidentali è abbastanza ricca, al punto che si può affermare che,
fra gli argomenti di tutta questa ricerca sul calendario giapponese, i
nenjūgyōji sono stati di gran lunga i meno trascurati: e questo ci lascia
anche più liberi di perseguire il nostro intento di indagare sul significato umano e religioso del calendario.
Il complesso festivo più importante che cade sotto la nozione di
nenjūgyōji è senza dubbio quello del Capodanno (ōshōgatsu), che implica
una preparazione (di pulizia della casa, di decorazione e di confezione dei cibi tipici) nel mese precedente, ed abbraccia quasi per intero
tutto gennaio, ma soprattutto i primi 15 giorni, e più ancora (con una
pienezza crescente che non è casuale, ma che denota un gusto di
proporzioni assai razionale) i primi sette, o i primi tre. Fra gli aspetti
più vistosi -e del resto assai noti- vi è la decorazione della casa con
pini posti all'ingresso (kadomatsu), con festoni di corda di paglia (shi119

menawa)71, con altri elementi (bambù, frutti...), dei quali sono offerte
(con reinterpretazione chiaramente successiva) elaborate e raffinate
spiegazioni simboliche. Dall'insieme di queste componenti è certamente ricostruibile, nei suoi tratti tipici, la antica struttura di una festa
religiosa, nella quale si accoglie una divinità che viene da lontano72:
del resto nel contenuto stesso dei riti del Capodanno è contemplato
l'arrivo di un «dio dell'anno», il cui carattere agricolo balza evidente
se si bada alla funzione basilare che svolgono -nella festa- focacce di
riso preparate in modo speciale (mochi)73. Ma è chiaro che -se vogliamo attenerci alle forme più sviluppate ed urbane che ora stiamo descrivendo- il «dio dell'anno» diviene poco più che una personificazione simbolica, non del tutto sconosciuta nemmeno nella nostra
cultura, mentre invece il nucleo festivo del Capodanno risiede nel
sentimento della novità della vita, del rinnovamento, del contatto con
le fonti originarie (si pensi al rituale di attingere la «nuova acqua» nel
pozzo: wakamizu, e di accendere il nuovo fuoco); come pure risiede
in un rinsaldamento sociale, che si realizza con visite e doni soprattutto fra le famiglie legate fra loro da una rete assai fitta e vincolante di rapporti (soprattutto di parentela). E per sottolineare la presenza di elementi eterogenei, possiamo ricordare anche l'uso di recarsi a visitare (nel primo giorno dell'anno o in quelli immediatamente
successivi) il tempio buddhista o il santuario shintoista (hatsu mairi: «il
primo pellegrinaggio»), che in altri casi invece si risolveva (e qui vi è
una componente astrologica) nella visita ad un santuario che si trovava nella «direzione favorevole» dell'anno (ehō mairi: «pellegrinaggio
nella direzione favorevole»); mentre invece l'uso di passare insieme il
tempo componendo poesie con l'aiuto di speciali carte da gioco, o la
Elemento rituale assai antico, che si è conservato nello Shinto ufficiale, e
che si usa per delimitare -potremmo dire- uno «spazio sacro».
72 Questa forma arcaica della festa del Capodanno verrà considerata nel
prossimo capitolo. Da notare che il Capodanno, proprio per la sua straordinaria importanza, è -fra gli «eventi annuali»- quello che, assieme alla «festa dei morti», ha maggiormente conservato traccia della sua antica natura
religiosa.
73 Si tratta di focacce fatte con riso bollito a vapore e poi pestato nel mortaio: un uso arcaico che si pratica solo a scopo rituale.
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consuetudine che le ragazze nelle strade giochino con speciali racchette di legno una specie di volàno, sono chiaramente comportamenti derivati dagli ambienti di Corte, ed in essi è chiaro il modello
cinese74, senza negare che si ponga egualmente il problema del significato storico-religioso dei giochi e delle competizioni che anche nel
Giappone sono chiaramente collegati a eventi festivi, come avremo
occasione di vedere.
Lo stesso senso di novità pervade, in un modo che a noi pare addirittura cerebrale, i primi giorni dell'anno, nei quali viene celebrato
l'inizio delle varie attività, secondo un'idea che, sebbene in buona
parte perduta, noi saremmo propensi a considerare nello stesso tempo magica e divinatoria: tale inizio cioè sarebbe capace di influenzare
e presagire il successivo andamento di quelle attività durante l'anno.
Ecco allora la «prima scrittura » (kakizome), chiaramente sorta in ambiente di Corte, e che forse ha fatto da modello alla «prima spedizione di merci» (hatsu ni) dei mercanti; si può sentire parlare, in tempi
moderni, anche di seiji hajime («ripresa dell'attività di governo»), e di
shigoto hajime («ripresa del lavoro»), ma va ricordato soprattutto il tradizionale «primo sogno» (hatsu yume), collegato ad elucubrazioni su
una fantastica «nave dei tesori» che deriva da alcuni sviluppi popolari
di elementi mitologici: esso mostra come il Nuovo Anno si sia caricato, col tempo, di valori individualistici (economico-monetari) che
mettono in secondo piano la speranza di un anno favorevole dal
punto di vista agricolo (e quindi per tutti). Comunque, nel complesso, si tratta di amplificazioni, assai povere di un vero e proprio carattere rituale o anche solo cerimoniale, e che inutilmente cercano di
supplire con l'escogitazione di nuovi contenuti all'indebolimento del
grande tema del Capodanno.
Il livello celebrativo riprende a metà del mese di gennaio con il
«piccolo Capodanno» (ko shōgatsu, 15° giorno del primo mese), che
nelle città finisce per risolversi nella conclusione delle celebrazioni
per il Nuovo Anno, nella distruzione delle decorazioni e nella consumazione degli ultimi cibi cerimoniali rimasti. Nelle campagne, invece, questa ricorrenza dà luogo a vere e proprie feste comunitarie 74

Cfr. ad esempio M. EDER, B/300.
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Non necessariamente legate ai santuari75 ma neppure inscrivibili del
tutto nella nozione di «eventi annuali»- che sono incentrate su grandi
fuochi rituali, nei quali alcuni hanno voluto vedere pratiche magicosimpatetiche di rafforzamento della energia del sole (e della natura in
genere), ed altri -forse più opportunamente (almeno per le forme attuali)- un significato di purificazione; ma tenuto conto della vistosità
e della diffusione di queste feste, molti avanzano l'ipotesi che il plenilunio del primo mese corrisponde ad un Capodanno arcaico. Scavando in questa direzione, comunque, andiamo oltre i nenjūgyōji nel
calendario premoderno, verso le congetture che si possono fare
sull'antico calendario giapponese, cioè al tema del prossimo capitolo
di questa ricerca. A noi qui basterà notare che attorno a questo giorno si situano anche riti agrari che hanno il significato di inaugurare
cerimonialmente -per lo più mimandola- l'attività dell'anno (riti che
costituiscono così l'inizio di una serie di nenjūgyōji collegati alla coltivazione) e soprattutto fornire presagi sul raccolto: così che -quasi per
una sopraggiunta divisione di ambiti- il «grande Capodanno » si presenta ormai come incentrato sulla vita cerimoniale della casa, mentre
nel «piccolo Capodanno» l'interesse si rivolge sull'attività agricola.
Rimane comunque difficile decidere se qui si tratta di forme leggermente cerebrali di «inizio della coltivazione», che possono avere preso origine di fronte al declino di precedenti riti volti ad assicurare la
fertilità dei campi per il prossimo raccolto annuale (se cioè si debba
privilegiare il loro aspetto cerimoniale e non religioso), ovvero se siano da ricondurre in linea diretta a forme religiosamente autentiche
(sia pure in regresso) con le quali le popolazioni contadine andavano
sostituendo le precedenti rappresentazioni rituali (combattimenti, gare, giochi, ecc. tuttora documentabili in molte feste invernali e primaverili), che avevano lo stesso scopo divinatorio e rigeneratorio in
una economia basata sulla caccia e sulla raccolta.
Sempre nella prospettiva del Nuovo Anno si situano alcune usanze che cadono nel setsubun, cioè all'ultimo giorno dell'anno secondo il
Cioè non necessariamente espressioni della religione dominante; ovvero
espressioni di essa in quanto ha assorbito pratiche rituali di uno strato culturale anteriore (cfr. il prossimo capitolo sulla natura composita dello
Shinto locale).
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computo solare76: assai noto è ad esempio il rito di purificare la casa
gettando fagioli nei vari ambienti e gridando «fukuwa uchi, oniwa soto»
(«fortuna dentro, demoni fuori»). Nei santuari shintoisti questo rituale ha preso un aspetto diverso, e più chiaramente augurale: i fagioli
vengono gettati sulla folla da notabili (oggi si ricorre anche ad attori,
politici, uomini famosi) nati sotto lo stesso «animale» (nell'elenco dei
12 shi) dell'anno che entra (toshiotoko: «uomini dell'anno»). Nel complesso, il setsubun, sebbene sentito come ingresso nel nuovo anno solare, come momento di cambiamento di età e come transizione fra i
vecchi ed i nuovi segni astrologici, ha un carattere principalmente divinatorio, e va considerato non tanto come un vero e proprio « Capodanno occulto », bensì come un fenomeno marginale che brilla di
luce riflessa rispetto al Capodanno lunare, e ne ha sviluppato alcuni
momenti.
Numerosi nenjūgyōji sono collegati al ciclo agricolo, e ne scandiscono i vari momenti; di questo tipo sono già -abbiamo visto- alcune
componenti del «piccolo Capodanno»; ma ad esempio nella prima
metà del secondo mese cade una festa (hatsu uma)77 vera e propria, in
cui si venera INARI, divinità agricola popolare che avendo conquistato un suo spazio nello Shinto organizzato ha fatto sì che la ricorrenza
possa essere considerata un matsuri (festa shintoista e quindi celebrata
anche nei santuari), sebbene i più ritengano che la sua origine sia
comune ad altri «eventi annuali», e nel caso specifico corrispondesse
a riti di inizio della coltivazione, quali sono anche -in diversa misurashanichi78 vicino all'equinozio di primavera, e hanamatsuri, una ricorrenza che in buona parte si svolge nei templi e nei santuari, ricoperta
dall'anniversario della nascita di Buddha (8° giorno del 4° mese) e in
certa misura intesa nel suo significato letterale di «festa dei fiori», ma
che in realtà pare rimandare ad una assai antica «festa primaverile»
per la quale alcuni ipotizzano addirittura una origine preagricola.
Cfr. sopra, p. 87; il setsubun nel calendario gregoriano corrisponde al 4 o
5 febbraio, ma nel calendario lunisolare era assai più vicino al Capodanno,
e poteva cadere poco prima o poco dopo di esso.
77 Cfr. sopra, p. 95.
78 Cfr. sopra, p. 102.
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Non tutti i rituali connessi alla coltivazione del riso che è dato ritrovare nel folklore, e cui accenneremo nel prossimo capitolo, hanno
trovato una loro diffusione e «promozione» a «eventi annuali» (urbani), ovvero lo sono divenuti piuttosto tardi, attraverso la sovrapposizione affrettata di un modello ormai onnipervasivo; qui possiamo
ricordare ancora hassaku (primo giorno dell'ottavo mese) che -con
offerte del primo riso- può essere considerato un rituale di inizio del
raccolto; inoltre il plenilunio dell'ottavo mese, nel quale è evidentemente prevalso l'aspetto estetico di passare la notte in «contemplazione della luna» (tsukimi), replicato anche nel 13° giorno del
mese seguente), ma di cui sono ancora chiaramente riconoscibili -nei
cibi preparati e offerti- i legami col raccolto79; ed infine una cerimonia di fine del raccolto (kariage matsuri) che si tiene o il 29 del 9° mese, ovvero (nelle forme più note e diffuse) al 10° giorno del 10° mese
(tōkan ya: «decima notte») o al primo «giorno del cinghiale» del 10°
mese (inoko): uno degli elementi rituali è il trasferimento della divinità
del campo (eventualmente identificata nello spaventapasseri: kagashi)
alla casa, con offerte di cibo e molte altre pratiche che, pur assai interessanti dal punto di vista della religione agricola popolare del periodo premoderno (prolungamento di alcuni filoni arcaici) non rientrano però nell'ideologia dei nenjūgyōji. Del resto, il rapporto degli «eventi annuali» di carattere agricolo con le feste dei santuari da una parte,
e con l'antica religione dall'altra sono un tema assai problematico che
dovremo affrontare andando avanti.
Ma il nucleo più noto e forse anche più decisivo nella formazione
degli «eventi annuali» della cultura cittadina sono probabilmente i
«cinque sekku»80, cioè cinque feste strettamente collegate fra loro dal
riferimento alla stagione ed a particolari fiori di essa, ma prima ancoAnzi, vi è fra questi cibi un igname, in giapponese imo, che dà anche il
nome al rituale (imo meigetsu: «luna piena dell'imo»); e da ciò alcuni hanno
voluto dedurre -ma con troppo esile indizio- una antica cultura tuberocoltrice.
80 Sekku, secondo una scrittura colta, significa qualcosa come «offerta stagionale», e viene tradotto per lo più come «festa sta gionale»; in realtà finisce per indicare un giorno di festa, che però ha un carattere diverso dal matsuri (festa shintoista).
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ra dalla data nella quale sono collocati: il terzo giorno del terzo mese
(hinamatsuri), il quinto giorno del quinto mese (tango no sekku), il settimo giorno del settimo mese (tanabata no sekku), il nono giorno del
nono mese (kiku no sekku, e -citato per ultimo perché leggermente
anomalo- il settimo giorno del primo mese (nanakusa)81. Per il resto, i
contenuti celebrativi e cerimoniali sono estremamente disparati, e
anche assai inegualmente diffusi; ma al di sopra di tutto, questa idea
(chiaramente cinese) di una rete di cinque feste è una struttura fondamentale del calendario premoderno: in esse spira un sentimento di
armonia con le stagioni, tuttavia non si tratta di forme desunte dal
mondo contadino; al contrario, esse hanno preso contorni definiti
negli ambienti della Corte imperiale e feudale, e (per la loro assenza
di contenuto religioso controbilanciata da una ricchezza cerimoniale)
possono essere ritenuti i nenjūgyōji per eccellenza.
La festa del settimo giorno del primo mese è detta nanakusa («le
sette erbe»), con riferimento all'uso, forse importato dalla Cina e risalente al 9° secolo presso la Corte imperiale, di andare a raccogliere
erbe medicinali per il nuovo anno: esso si è comunque diffuso con
forme che noi potremmo interpretare di tipo apotropaico, come il
rito di tagliare queste erbe (le quali ormai sono solo usate per mescolarle al riso come piatto cerimoniale) al suono del coltello sul tagliere,
accompagnato da un ritornello onomatopeico. La data (settimo giorno dal primo mese) potrebbe anche essere intesa come preparazione
al «piccolo Capodanno», e messa in parallelo al sekku del settimo
giorno del settimo mese di cui parleremo fra poco, e che è stato anche inteso come inizio dei preparativi per il bon, la festa dei morti del
plenilunio del settimo mese. La festa delle «sette erbe» è comunque fra i cinque sekku- assai poco vistosa; su tutte, grandeggiano quelle
del terzo e del quinto mese:
Assai nota è la festa del terzo giorno del terzo mese, il cui nome -

Ma questa anomalia ha quasi finito per cedere alla logica, per cui non
sono pochi coloro che collocano il primo dei 5 sekku al primo giorno del
primo mese, e lo identificano con il Capodanno.
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hinamatsuri82- si riferisce alla manifestazione più evidente di quel giorno, cioè l'esposizione, nelle singole case, di pupazzi che negli abiti,
nelle acconciature e negli accessori riproducono i costumi dell'antica
Corte imperiale. Non c'è forse argomento su cui si sia scritto con
maggiore abbondanza, in contesto calendariale, da autori occidentali:
in genere si è sottolineata l'eleganza ed il fascino di queste esposizioni, la loro progressiva raffinatezza che ha portato a costituire veri tesori famigliari; si è interpretato il senso della festa come una forma
per instillare nelle bambine -che come si sa erano al centro della
giornata- il gusto per il passato, per l'etichetta, ed anche un più indefinito senso di ammirazione, di contemplazione e di rispetto, il tutto
attraverso l'esposizione degli antichi costumi; si è indagato sui vari
nomi con i quali la giornata è altresì nota, fra i quali momo no sekku
(«festa del pesco»), che riconduce sia ad un riferimento stagionale che
ad un simbolismo purificatorio, e jōshi no sekku (di cui abbiamo già
parlato)83; ma soprattutto si è anche mostrata con una certa pertinenza l'affinità della «festa delle bambole» con rituali assai diffusi, e
tuttora riscontrabili in varie forme nel folklore, incentrati sulla fabbricazione di rudimentali pupazzi di legno o di carta, che venivano
poi gettati nella corrente dei fiumi a scopo purificatorio secondo uno
schema che potremmo genericamente chiamare «del capro espiatorio»; e in un ordine di idee non tanto distante si è pure parlato di pupazzi che venivano assegnati ad ogni bambino al momento della nascita (una specie di duplicato esterno che ne facilita la protezione),
che i maschi lasciavano nel santuario di famiglia a 15 anni e che invece le donne conservavano ed esponevano periodicamente: in questi
casi ci muoviamo cioè verso le forme della festa premoderna, la quale tuttavia, pur ponendo problemi a proposito delle origini e del «
tragitto culturale » che ha seguito, è chiaramente estranea a tutti questi significati e si pone appunto come una giornata di etichetta cerimoniale autonoma, incentrata sulle bambine.
«Festa delle bambole» (l'etimologia peraltro è assai discussa: in ogni caso
non si tratta di «bambole-giocattolo», ma caso mai di «bambolecerimoniali»).
83 Cfr. sopra, p. 96.
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In qualche misura parallela a hinamatsuri è la festa del quinto giorno del quinto mese: tango no sekku84: qui si festeggiano i bambini maschi, e li si educa allo spirito guerriero con esposizione -nella casa- di
pupazzi rappresentanti eroi e condottieri del passato, con le loro armi
e costumi. Altri elementi sono lo sventolamento, su alti pali di bambù, di grosse carpe di carta gonfiate dal vento, alle quali è attribuito
un significato simbolico di vigore, ma che alcuni intendono come
trasformazione dell'antico uso -praticato tuttora nello Shinto- di appendere pezzetti di carta o di stoffa, i quali con il loro ondeggiare richiamano l'idea di tenere lontani gli spiriti nefasti o di rappresentare
la presenza invisibile della divinità giunta per la festa. Lo spirito militaresco della giornata viene fatto risalire in via diretta all'uso medievale, fra i guerrieri, di esporre le loro armi all'aria prima che inizi la stagione delle piogge: uso poi trasformatosi in un'occasione di manifestare riverenza per i superiori. Popolarmente poi si gioca sul termine
«shōbu no sekku», altro nome per questa festa, che da una parte viene
inteso come allusione a una «festa dello spirito militare», espressione
omofona al significato reale di «festa dell'iris»: infatti tale fiore viene
versato quel giorno nell'acqua del bagno come garanzia contro i malanni dell'estate, e questo rimanda forse a forme ancora più antiche di
propiziazione in vista del cambiamento di stagione, in certo modo
collegabile con i matsuri estivi che dovremo vedere più avanti. Tuttavia la linearità dell'origine di questa festa non va sopravvalutata, poiché ad esempio sono documentate forme cinesi (del resto anche la
data stessa è chiaramente improntata ad una mentalità taoista), che in
questo giorno contemplano competizioni di barche, le quali non sarebbero del tutto estranee né allo spirito militare né al motivo irisacqua. Resta comunque chiaro che il tango no sekku del periodo TOKUGAWA ha trovato una sua forma autonoma, che in buona misura
si è prefissa coscientemente di essere la controparte maschile della
«festa delle bambine».
Tanabata no sekku o tanabata matsuri85 cade il settimo giorno del
Sul significato di questo nome cfr. sopra, p. 96
La parola è di etimologia incerta: i caratteri con cui di solito si scrive significano «settima sera», con riferimento alla data.
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settimo mese, e si riferisce all'assai noto episodio mitologico-stellare,
di derivazione cinese, della principessa tessitrice che -innamoratasi di
un mandriano- trascura il suo dovere di confezionare gli abiti degli
dèi così che i due innamorati vengono per punizione trasformati in
stelle (Vega e Altair) separate dal fiume celeste (la Via Lattea), che
solo nella settima notte del settimo mese possono superare per ricongiungersi. Intesa dunque come festa dell'amore (nella quale tuttavia è presente anche un insegnamento moraleggiante), essa si svolge
cerimonialmente con l'esposizione di scritte auguranti amore e felicità (ormai intese come esercizio di bella scrittura) che, appese su pali
di bambù, vengono alla fine gettate nell'acqua. Inutile dire che anche
qui, al di là del riferimento all'episodio delle stelle (dal quale la festa
ha preso anche il nome di hoshi matsuri: «festa delle stelle»), che pure
dà adito a supposizioni suggestive anche per la grande diffusione culturale di quel motivo, si sono trovati diversi spunti per ipotizzare una
festa autoctona, che comportava pratiche di separazione e di astinenza collegabili per antitesi a riti di fertilità, ovvero per suggerire l'antica
presenza di ulteriori cerimonie purificatorie; non si dimentichi infatti
che qui ci troviamo, calendarialmente, nell'orbita della festa annuale
dei morti.
Il nono giorno del nono mese è assai meno noto e celebrato: il
kiku no sekku («festa del crisantemo»), detto anche chōyō no sekku («festa del doppio nove», con riferimento alla data)86, si risolve in esposizioni di crisantemi, che del resto non si limitano a quel giorno preciso ma si tengono genericamente in quel periodo, e che hanno assunto una forma assai curiosa, con la composizione di vere e proprie
rappresentazioni complete di personaggi (in genere ispirate al teatro
kabuki) fatte unicamente con fiori di crisantemo (kiku ningyō: «pupazzi di crisantemo»). Al di là del simbolismo con cui si è soliti catalogare i vari fiori, all'interno del quale al crisantemo spetta, in quanto fiore imperiale, un posto di particolare dignità, e che è chiaramente posteriore, alcuni vi hanno voluto vedere (appoggiandosi sul fatto che
in tale occasione si beve sake con petali di crisantemo e tenuto conto
In realtà, ad essere precisi, chōyō significa «doppio yang», in quanto il numero nove è yang per eccellenza.
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anche del ricorrente motivo dei pupazzi) un giorno di purificazione e
di esorcismo, se non addirittura una antica festa in onore del sole
(simboleggiato dalla forma del crisantemo) per impedire la sua «decadenza» invernale, poi trasformatasi in una esibizione floreale: il che
non gode a mio parere di significative e probanti conferme, salvo che
ci si voglia pindaricamente rifare al motivo mitologico della dea del
sole AMATERASU che si ritira nella caverna, o ad una delle possibili
interpretazioni delle «feste del fuoco» cui si è già accennato (ma il cui
collegamento con il crisantemo è tutto da mostrare).
Con la festa annuale dei morti, il bon o urabon (che viene comunemente ma non concordemente fatto risalire al sanscrito Ullambana,
parola buddhista della quale peraltro non vi è unanimità di interpretazione), che si estende per la durata di alcuni giorni (in genere tre,
ma anche più) avendo al suo centro il 15° giorno del settimo mese,
torniamo in un contesto celebrativo assai ricco e sostanzioso, che ha
un uguale in tutto il calendario (praticamente fino ai nostri giorni)
solo nelle celebrazioni del Capodanno. Per la verità, il fatto stesso di
elencare il bon fra i nenjūgyōji è un'approssimazione, dato il suo carattere composito: esso viene celebrato in ogni famiglia con l'istallazione
di un apposito altare sul quale sono collocate le tavolette degli antenati, che di solito si conservano nel butsudan (= altare buddhista domestico); tuttavia esso viene per lo più considerato una festa buddhista, poiché -come è noto- il Buddhismo ha per così dire monopolizzato l'ambito funerario e soteriologico nella cultura religiosa del
Giappone, come mostrano chiaramente altre due ricorrenze di riti
per i defunti: lo higan87 dell'equinozio di primavera e dell'equinozio di
autunno. Peraltro è dai più riconosciuto che il Buddhismo di fatto si
è solo estrinsecamente sovrapposto alle concezioni tradizionali giapponesi88, e nel nostro caso risulta appunto che il bon viene vissuto
come una grande festa a carattere nazionale che -senza essere interHigan significa «la sponda di fronte»: consiste in una settimana di preghiere e di altre pratiche per far sì che i morti raggiungano l'«altra sponda»,
cioè il nirvana. In realtà però la soteriologia giapponese è tutt'altro che orientata in questa direzione; ma è un tema che esula dal nostro campo.
88 Cfr. ad esempio M. EDER, B/104; ed in particolare per il culto dei morti
R. SMITH, B/215, p. 50 ss.
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pretabile come un matsuri dei santuari shintoisti- è però assai più che
una ricorrenza cerimoniale. Lo schema essenziale di questa festa, ricca di infinite varianti estremamente suggestive, ma indubbiamente
standardizzatasi nella cultura urbana, è in primo luogo l'invito ai
morti perché ritornino dall'«altro mondo»: invito compiuto ritualmente ripulendo i sentieri che portano ai cimiteri e accendendo un
piccolo fuoco davanti ad ogni casa (ma in alcuni luoghi si accendono
grandi fuochi sui monti); in secondo luogo l'offerta di cibi che viene
loro compiuta, con particolari attenzioni nei riguardi di coloro che
sono defunti dopo l'ultimo bon e che quindi per così dire non sono
ancora entrati del tutto nel «mondo dei morti», e con particolari precauzioni anche nei riguardi di spiriti di persone morte violentemente,
che potrebbero rivelarsi assai nocivi, secondo un'ideologia assai comune da un punto di vista storico-religioso, ma che comunque non
dispensa da un esame dettagliato che qui non rientra nei nostri intenti; in terzo luogo, soprattutto nei villaggi, che sono meno esposti alla
forza moralizzatrice dell'etica confuciana e dell'ascesi buddhista, una
serie di danze piuttosto licenziose (bon odori: «danze del bon») e per
questo assai contrastate dal governo della restaurazione MEIJI, nelle
quali è assai difficile non riconoscere una orgia, che carica il bon, in
quanto «festa di ritorno dei morti», di contorni etnologici assai spiccati e -in chiave comparativa- assai suggestivi89, ma sui quali l'esperienza consiglia di andare cauti, in quanto la documentazione storica,
protostorica e preistorica non conferma se non in misura ridotta le
conclusioni che l'etnologia comparata suggerirebbe di trarre; in quarto luogo il bon comporta il rinvio dei morti alla fine della festa, operato con «fuochi di addio», non di rado affidati alla corrente perché accompagnino i defunti alla loro dimora, in molti casi indubbiamente
sentita come «di là dal mare». Resta da dire che il bon, celebrato nel
plenilunio del settimo mese, è posto in una corrispondenza non casuale col «piccolo Capodanno» del plenilunio del primo mese: ambedue sono ad esempio seguiti (istituzione tuttavia senza confronto più
tarda) da un giorno di vacanza per i domestici (yabuiri, etimologia incerta: 16° giorno del 1° e 7° mese); inoltre il bon è caratterizzato da
visite e doni (bonrei: «visite del bon») che sono una chiara replica di
89

Cfr. ad esempio V. LANTERNARI, B/200.
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quelle che si compiono per il Nuovo Anno; tuttavia, anziché di una
forma arcaica di suddivisione dell'anno in due metà, potrebbe semplicemente trattarsi della parziale adozione di un modello cinese (e
allora ai nostri fini la sua origine diviene secondaria) secondo cui
l'anno ha tre « inizi »: il primo (jōgen) è il 15° giorno del primo mese, il
secondo (chūgen) è il 15° giorno del 7° mese, ed il terzo (kagen o gegen)
è il 15° giorno del 10° mese.
Nell'elenco dei nenjūgyōji si possono individuare infine una grande
quantità di altre voci, giorni divenuti notevoli per qualunque motivo,
e che si sono aggiunti ad ingrossare a dismisura la nozione di «eventi
annuali», allargati ormai in modo estremamente sincretistico a registrare qualunque tipo di ricorrenza. Non è solo un motivo di spazio
che sconsiglia perciò di raccogliere tutti questi frammenti: a questo
punto infatti i nenjūgyōji cessano di essere significativi in una prospettiva calendariale, così come -per fare un parallelo in parte pertinenteil ciclo celebrativo cristiano imperniato sul ciclo Avvento-Natale e
Quaresima-Pasqua può essere assai rivelativo, ma si perde quasi subito del tutto quando -volendo integrarlo in un esame più dettagliatoci troviamo di fronte al fatto che ogni giorno dell'anno corrisponde
alla festa di uno o più Santi.
c. L'origine degli «eventi annuali»
Come ho detto ripetutamente, i nenjūgyōji hanno raggiunto la loro
forma definitiva, e la loro elaborazione massima, nella seconda parte
del periodo TOKUGAWA, al punto che i 5 sekku erano -praticamentele uniche festività a carattere nazionale, insieme al Capodanno e al
bon; le riforme del periodo MEIJI hanno poi segnato l'inizio della loro
decadenza, non solo per effetto della occidentalizzazione ma anche
per la azione diretta a soppiantarli con le feste centralizzate e rigorosamente shintoiste che abbiamo visto nel capitolo precedente: in
questo modo tuttavia i governanti della restaurazione imperiale non
si limitarono a combattere usi e costumi che portavano chiaramente
l'impronta della società feudale, ma finirono anche per disgregare un
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tessuto sociale e religioso più arcaico90 che era in parte penetrato nello Shinto condizionandone fortemente la fisionomia (e rendendola
assai articolata rispetto alle vedute piuttosto sbrigative del neoshintoismo imperiale), ed in parte ne era vissuto come ai margini, ed
in più casi aveva costituito il materiale dal quale le epoche successive
avrebbero attinto per gli «eventi annuali». Ma se ora vogliamo interrogarci più organicamente sull'origine dei nenjūgyōji, dobbiamo probabilmente immaginare un quadro assai complesso, che approssimativamente possiamo così delineare:
È alla Corte imperiale del periodo HEIAN che i cinque sekku, esemplificazione forse la più tipica dei nenjūgyōji premoderni, hanno
assunto per la prima volta una configurazione confrontabile con
quella del periodo EDO. Certo, la sistemazione definitiva delle date e
dei dettagli, molti elementi aggiuntivi (anche se importanti, come lo
spirito militaresco del sekku del quinto mese)91, e quel culto della tradizione che pervade le esposizioni di pupazzi, sono frutto della società TOKUGAWA: una società permeata di spirito etico, nella quale la
magia è messa fuori moda da un diffuso intellettualismo, e la religione passa in secondo piano di fronte al fondamentale sentimento morale-sociale della gratitudine (hōon) rivolta in contraccambio della benevolenza (on) che scende dall'alto (e cioè ad ugual titolo da divinità,
antenati e superiori); nessuna meraviglia quindi che tale società abbia
maturato al suo interno queste feste che la rappresentano assai meglio di qualunque altra festa religiosa. Ma questo processo si era già
messo in moto secoli prima, quando la Corte imperiale, avendo adottato con grande entusiasmo e fin nei minimi dettagli i modelli cinesi,
si trovò ad ereditare (in un raffinato contesto estetico-cerimoniale ed
assieme ad una quantità di feste e di osservanze buddhiste, confuciaQuesta azione disgregatrice si è manifestata soprattutto nel tentativo di
fondere e unificare i vari santuari delle divinità tutelari delle famiglie (ujigami: di esse parleremo nel prossimo capitolo), così da avere un solo santuario shintoista per ogni villaggio: politica che incontrò una grande resistenza nel popolo.
91 Ma è significativo che sia provenuto, in epoca medievale, sempre da un
ambiente di corte (questa volta militare).
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ne e taoiste) sia usanze tradizionali cinesi92, sia usanze tradizionali locali il cui indubbio senso religioso ormai doveva essere perduto (in
gente che aveva abbracciato una cultura straniera e che forse era pure
estranea a certi filoni della religione locale), al punto che esse poterono essere conservate solo come pretesti di svago ed occasioni di etichetta.
Progressivamente, poi, queste celebrazioni devono essersi diffuse
fra la popolazione, trovando in alcuni ambienti (urbani) il terreno per
maturare fino ai nenjūgyōji premoderni, ma altrove mescolandosi (anziché soppiantarle) alle pratiche religiose che ne avevano fornito i
contenuti: è così che si potrebbe spiegare ad esempio l'enigma dei
sekku nelle campagne, i quali mostrano caratteri assai rudimentali (e
quindi apparentemente «arcaici») eppure suppongono contatti con la
cultura cinese e non possono essere frutto di una elaborazione locale.
Questo tipo di processo storico, che suppone una complessa interazione fra pratiche religiose locali ma soccombenti (in quanto marginali rispetto alla religione dominante, cioè lo Shinto ormai organizzato con criteri desunti dal Buddhismo) da una parte, e una reinterpretazione non religiosa ad opera delle classi dominanti dall'altra, lo
si può riproporre con varie gamme di sfumature a proposito degli
altri «eventi annuali»: ad esempio il («grande») Capodanno è stato
progressivamente svuotato del suo senso religioso, ma - sostanzialmente - ha conservato la sua funzione originaria, pur con la massiccia
aggiunta di elementi celebrativi cinesi; non così il «piccolo Capodanno», la cui reinterpretazione come epilogo del «grande Capodanno»
non ha potuto essere riesportata se non in piccola misura nella periferia, ove troppo vivo esso era nella sua forma originaria; il bon, per
parte sua, ha resistito vittoriosamente ad ogni tentativo di lettura che
ne stravolgesse il senso, anche se le forme celebrative in molti casi
hanno risentito delle concezioni confuciane e buddhiste a proposito
degli antenati e dei defunti; e i «rituali agricoli», spesso, sono divenuti
piuttosto occasioni cerimoniali che accompagnano i momenti della
coltivazione, anziché vere e proprie pratiche religiose che ne garantiE così si spiega l'innegabile concordanza fra alcuni sekku ed alcune feste
popolari cinesi.
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scano l'esito: tuttavia non sappiamo bene, a questo proposito, fino a
che punto tali rituali agricoli siano stati reinterpretati e trasformati
alla luce dell'ideologia dei nenjūgyōji, e in che misura i loro residui contenuti religiosi possano ripodurre concezioni arcaiche, o addirittura
configurino un’antica religione agricola vissuta all'interno del gruppo
di parentela93, ed infine, una volta affermatasi l'idea di «eventi annuali» come modo profano ed autonomo -pur nella fedeltà alla tradizione- di riempire e di configurare culturalmente lo scorrere del tempo,
ne sono state investite tutte le attività e tutti gli aspetti della vita, così
che (giungendo all'estremo opposto) la rete dei nenjūgyōji ha potuto in
molti casi essere paragonata, per la sua funzione di indicare giorno
per giorno le attività e i riti da svolgere, ai calendari astrologici: paragone che forse contribuisce ad arricchire di un ulteriore carattere la
nozione di «eventi annuali» che qui abbiamo esaminato.

5. Le tradizionali feste religiose dei santuari
Gli « eventi annuali » non esauriscono le osservanze del calendario tradizionale giapponese: ad essi dobbiamo aggiungere -sia pur fugacemente- le feste comunitarie dei santuari, di cui già più volte abbiamo parlato, cioè i matsuri94. Anche qui la vastità del tema è tale,
che sarebbe senza speranza cercare di coprirne anche solo una parte:
e poiché già altri ne hanno dato un sommario rendiconto di insieme95, qui possiamo limitarci a poche considerazioni generali, rivolte
Cfr. più sotto, p. 162 ss.
Evidentemente, vi sarebbero da considerare anche le feste dei templi
buddhisti, ma esse dal nostro punto di vista, cioè della strutturazione culturale dell'anno, sono assai meno significative; e di fatto sono anche meno
studiate. Vi è da dire però che a livello locale le feste hanno assunto caratteri tali per cui il fatto di essere buddhiste o shintoiste può divenire secondario.
95 Penso soprattutto a J. HERBERT, B/72, capp. X e XI; questo autore comunque ha la preoccupazione di fotografare la situazione attuale, prescindendo da qualunque problematica di tipo storico.
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alla nostra prospettiva, senza nemmeno bisogno di ripresentare quelle nozioni che tutti conoscono attorno ai più noti matsuri del Giappone, come il GION matsuri dello Yasaka jinia di Kyōto, il TENJIN
matsuri del TENMANGŪ di Ōsaka, il KASUGA matsuri del KASUGA taisha, lo aoi matsuri dei due KAMO jinja di Kyōto, ecc..
Come approccio esteriore, potremmo paragonare i matsuri a quelle che nella nostra cultura sono le «sagre», le «feste patronali» o simili.
Essi, in primo luogo, sono locali, cioè interessano -almeno in linea di
principio- solamente il villaggio o i villaggi che fanno capo al santuario in questione; tuttavia è ben noto che già in antico si verificò una
serie di processi, quali l'estendersi dell'influenza dei santuari locali (estensione in parte conseguente all'allargarsi del potere politico cui essi erano legati, ma anche dovuta ad altri motivi di celebrità e di prestigio), ovvero lo «specializzarsi» di singoli santuari ad aspetti particolari della vita (come la guarigione da certe malattie, la capacità di conferire determinati benefici, la protezione da particolari calamità), o
anche solo la forte individualizzazione della divinità venerata nel santuario, verso la quale potevano sorgere forme «devozionali» senza
più legami con il luogo: come conseguenza di tutto ciò, il Giappone
conosce -oggi forse ancora più che nel periodo premoderno- un
grande numero di matsuri più o meno sovraterritoriali, alcuni del quali
vedono accorrere enormi folle da tutto il paese. Ma, di natura sua, il
matsuri va inteso come festa della comunità locale, e tale per l'essenziale rimane tuttora: la presenza degli estranei alla comunità è infatti
sempre una presenza da «spettatori», mentre le persone coinvolte attivamente (secondo un complesso sistema socio-cultuale) sono sempre gli abitanti del luogo, i «fedeli» (uji ko: i «figli della divinità tutelare»).
In secondo luogo i matsuri sono caratterizzati da una vistosa esteriorità: accompagnati da mercati più o meno pittoreschi, comprendenti processioni o sfilate con enormi carri, ricchi baldacchini e antichi costumi, animati da una partecipazione viva e talora tumultuosa,
contornati da manifestazioni di musica, di teatro, di danza e di sport,
le feste dei santuari si impongono per la loro straordinaria vivacità, e
non per nulla sono state rivalorizzate, a partire dagli anni '30, anche
in senso turistico. Questa esteriorità, che indubbiamente è andata col
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tempo inventando nuovi aspetti o evidenziandone di marginali, quali
il divertimento o l'evasione, lo sfoggio di prestigio, o l'emulazione,
non può non essere comunque ricondotta a quel fenomeno storicoreligioso che è la «festa» in senso proprio, cioè un'occasione totalizzante che coinvolge il gruppo umano in tutti i suoi aspetti e lo fa vivere -per un giorno- in una dimensione del tutto diversa, a contatto
più stretto con le fonti della religione e della tradizione in cui esso è
radicato.
In terzo luogo, i matsuri sono fortemente comunitari, nel senso
che mettono in moto una intricata rete di associazioni, leghe, «confraternite», sottogruppi, in rapporto ai vari compiti da svolgere nella
preparazione e nella celebrazione della festa. Gli studiosi annettono
una certa importanza a queste organizzazioni cultuali, perché almeno
in parte esse sono ritenute perpetuare la situazione esistente prima
dell'affermarsi di un clero ereditario nei santuari; e indubbiamente le
forme che è dato di riscontrare sono, da un punto di vista storicoreligioso, assai interessanti: si va dal conferimento ad un laico di un
servizio annuale (ichinen kannushi: «prete per un anno») che ha l'incarico di presiedere il culto della comunità (conferimento che non di rado segue un sistema di rotazione: tōya, che oggi si intende come
«uomo a turno»), a gruppi cultuali (chiamati miyaza) ai quali incombe
la gestione della festa, e che possono includere tutti gli adulti del villaggio, o solo quelli delle famiglie più importanti; nel matsuri possono
poi entrare in gioco suddivisioni minori (aza) della comunità, cui sono affidati ruoli diversi, quali portare il baldacchino, fornire le squadre per competizioni rituali, ecc.: da notare che tutti questi gruppi
hanno anche una loro vita cultuale a parte. Tale organizzazione mostra, per inciso, che il matsuri si realizza al di là dei gruppi consanguinei, e che difficilmente la «religione famigliare» degli «eventi annuali»
può essere considerata tout court la «antica religione giapponese».
Con queste premesse, si può già immaginare, in quarto luogo, che
il contenuto religioso dei singoli matsuri da una parte è estremamente
vario, così da sfuggire ad ogni sommaria catalogazione; ma che d'altra parte esso lascia trasparire una struttura ed una concezione di
fondo abbastanza unitaria. Infatti nei matsuri possiamo trovare i temi
celebrativi più disparati, alla cui formazione hanno variamente con136

tribuito miti, leggende, avvenimenti o tradizioni di carattere storico,
credenze di ogni tipo (e risalenti perfino a filoni religiosi differenti):
tutto ciò -insomma- che può stare all'origine di un santuario o che
può essere divenuto memorabile in seguito. Ecco allora feste in cui
vengono ricordati episodi mitologico che sono in relazione alla divinità o alle divinità del santuario; o matsuri incentrati su emblemi fallici, ormai comunemente interpretati come riti che concedono fecondità o guarigione da malattie veneree, ma il cui senso in passato era
assai più vasto; o feste che vengono annualmente ripetute per tradizione storica ininterrotta, mentre altre sono dichiarate commemorazione di una festa originaria e «archetipica» -anche se collocata nella
storia- a seguito di epidemie o di battaglie: una ricchezza ed una varietà, insomma, che gli occidentali hanno largamente documentato
ma tutt'altro che esaurito. Invece, la sostanziale uguaglianza ed equivalenza fra le feste dei santuari si può ricavare da due ordini di considerazioni: la loro struttura e la loro collocazione calendariale.
Il sopravvento che elementi esteriori o marginali hanno preso all'interno dei vari matsuri- nei tempi premoderni, non impedisce di
individuare un loro abbastanza costante svolgimento rituale, imperniato su cerimonie iniziali di purificazione del luogo e delle persone,
cui segue il trasferimento -in baldacchino (mikoshi)- della divinità da
un luogo secondario fino al santuario, ove viene accolta con l'offerta
di cibi, con intrattenimento musicale, con presentazione di preghiere
e di offerte, a cui fanno seguito forme di divinazione e l'invito alla
divinità a ritirarsi (con eventuale replica della processione), dopo di
che i cibi che erano stati offerti vengono consumati in quello che è
indubbiamente un «pasto di comunione» (naorai). L'ideologia originaria sottostante questo rituale verrà in parte illustrata nel prossimo capitolo, che si interessa appunto delle forme festive del Giappone antico; qui dobbiamo invece sottolineare che essa è stata progressivamente sommersa da simboli, aggiunte, deformazioni, interpretazioni, al punto che difficilmente può ormai essere riconosciuta
dagli stessi partecipanti. Ad esempio la processione con la quale si
scorta il simbolo della divinità (mitama shiro) al santuario da cui era
stato preventivamente rimosso per conservare lo schema secondo
cui la divinità arriva all'inizio della festa, si è trasformata in una «visi137

ta» della divinità al territorio di cui essa è protettrice (o comunque, se
tale «visita» vi era in antico, si è fusa con essa), ma ancor più è ormai
ntesa come un grande sfoggio di costumi, di carri, di colori; l'intrattenimento con musiche, danze e rappresentazioni, in origine offerte
alla divinità, è ormai chiaramente rivolto al divertimento dei presenti;
e i discorsi divinatori, forse in antico pronunciati, in contesto sciamanistico, da uomini o donne posseduti dalla divinità, e accompagnati da giochi d'azzardo, competizioni, tiro di sorti nei modi più disparati, sono ormai divenuti gare sportive vere e proprie (si pensi agli
incontri di sumō, una speciale lotta giapponese); senza peraltro che si
possa affermare che la trasformazione dei singoli elementi del matsuri
abbia comportato automaticamente la perdita del senso globale della
festa. Vi è anche da aggiungere che se questo è lo schema dei matsuri
secondo le linee della religione antica, non pochi sono i mutamenti
verificatisi in epoca più recente: ad esempio il diffondersi, sul finire
del periodo HEIAN, della credenza nei goryō shin (spiriti nocivi di persone morte violentemente), produsse l'istituzione di numerose feste
(con inevitabili trasformazioni rituali) nell'intento di placare o neutralizzare questi influssi nefasti che si manifestavano in disgrazie o epidemie; ovvero, negli ultimi tempi, la crescente usanza di dedicare
santuari a coloro che hanno servito la nazione (i protagonisti della
restaurazione imperiale, l'imperatore MEIJI, i caduti in guerra ...) ha
fatto sì che in questi casi le feste di tali santuari fossero maggiormente sentite come commemorazione o ammirazione, anziché secondo il
classico modello dei matsuri.
Ad uno sguardo frettoloso, la collocazione calendariale dei matsuri
non è significativa, perché si può dire che in tutto il Giappone, anche
tenendo conto solo dei santuari di una certa importanza, non vi è
giorno in cui non cada una festa. Ma ad uno sguardo più attento emergono chiaramente due fatti: il primo è che vi sono alcuni giorni
del mese indubbiamente preferiti, come il 1°, il 7° e l'8°, anche il 23°,
ma soprattutto il 15°; e questo sta ad indicare la importanza calendariale delle fasi lunari, che scandiscono il mese appunto in tali giorni96.
L'attuale data delle feste, comunque, non dà garanzia di antichità, sia per
i trasferimenti che possono essere intervenuti con l'adozione del calenda96
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Il secondo fatto è che si possono raggruppare le feste di diversi santuari, sebbene collocate in date differenti, all'interno di alcuni grandi
complessi stagionali: abbiamo così i matsuri di primavera (haru matsuri)
e quelli di autunno (aki matsuri), fra i quali gioca indubbiamente una
velata correlazione, come è dimostrato dalla circostanza che in genere ogni santuario che celebri annualmente due matsuri (ed è un fatto
abbastanza comune)97, ne contempli appunto uno nella stagione primaverile ed uno nella stagione autunnale, ed anzi è tutt'altro che rara
un'esatta corrispondenza di data fra i due, con uno scarto di sei od
otto mesi. Vi è poi un'altra ben delimitata classe di matsuri: quelli
dell'estate (natsu matsuri); mentre un po' più problematica è -come vedremo- l'individuazione di eventuali matsuri invernali.
Le feste di primavera e quelle di autunno hanno indubbiamente
un carattere agricolo, anche se non esclusivo: le prime si collocano
fra il secondo ed il quarto mese, e segnano l'inizio dell'attività lavorativa, mentre le seconde hanno luogo tra il nono e l'undicesimo mese,
e sono chiaramente manifestazioni di ringraziamento per il raccolto.
Se può sembrare troppo ampia la fascia di tempo entro la quale queste feste possono cadere, va ricordata -oltre al fatto che il Giappone
si estende per circa 20 gradi di latitudine, con la conseguenza di notevoli differenze climatiche- una ipotesi, che indubbiamente gode di
diversi indizi, secondo cui le antiche feste di primavera e di autunno
cadevano in realtà nel quarto e nell'undicesimo mese, e cioè separate
da un mese di purificazione e di preparazione rispetto l'effettivo inizio e conclusione della coltivazione, che si verificavano appunto nel
secondo e nel nono mese; traccia di questa situazione sarebbe stato
sia il vuoto celebrativo del terzo mese (ove figuravano soprattutto
rio occidentale, sia perché spesso la data è stata fissata secondo criteri di
comodità per il clero.
97 Ma i matsuri possono essere tre, o più, secondo un calendario proprio di
ciascun santuario, che è tanto più articolato quanto più il santuario è antico e importante. Vi è da aggiungere anche che mentre la maggior parte dei
matsuri ha periodicità annuale, ve ne sono alcuni che si celebrano ogni due
o più anni: fatto questo che può essere collegato anche -in certi casi- alla
difficoltà di reperire le risorse economiche (ma anche umane, artistiche,
ecc.) necessarie allo svolgimento della festa.
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rituali di purificazione, dei quali hinamatsuri98 sarebbe una sopravvivenza), sia il vuoto celebrativo del 10° mese, che come tutti sanno è
tradizionalmente chiamato kannazuki, nome per il quale è stata inventata la suggestiva ma certamente fondata (sebbene probabilmente
non da un punto di vista strettamente linguistico) etimologia di «mese nel quale gli dèi sono assenti»99; in seguito, semplificandosi le pratiche di purificazione, la festa sarebbe stata anticipata di due mesi, a
quelli che fino ad allora erano stati semplicemente dei riti provvisori
e preparatori della festa vera e propria. Altri invece preferiscono distinguere fra feste del primo-secondo mese (spesso ormai assorbite
nell'orbita del Capodanno), nelle quali si svolgono rituali che mimano
l'intero ciclo della coltivazione (ta asobi matsuri: pressapoco «feste del
divertimento nelle risaie»), e feste del quarto-quinto mese, che sarebbero gli haru matsuri in senso proprio, celebrati dopo l'inizio della coltivazione e rivolti a domandare un raccolto abbondante; essi si prolungherebbero, nel quinto-sesto mese, con i ta ue matsuri, cioè le feste
che accompagnano il «trapianto del riso», operazione particolarmente
importante e che richiede uno sforzo collettivo. Allo stesso modo,
costoro distinguono, in autunno, i «rituali di primizia» (kariage matsuri), che si tengono nel'ottavo-nono mese, dagli aki matsuri veri e propri, che sarebbero di ringraziamento a raccolto avvenuto, e che si terrebbero appunto all'undicesimo mese. Distinzioni, queste, che probabilmente rendono meglio conto della situazione attuale dei matsuri,
ma che potrebbero essersi verificate per un travaso -nelle feste dei
santuari- dei temi propri agli «eventi annuali» agricoli di cui abbiamo
Cfr. sopra, p. 125 s.
Sarebbero, infatti, a convegno nel santuario di IZUMO (località sede di
un'importante tradizione mitologica, in certa misura contrapposta alla
principale divinità del pantheon shintoista, cioè la dea AMATERASU). Sulla
base di questa nozione, si è sviluppata tutta una serie di credenze popolari
a proposito di «divinità sostitutive». Non è impossibile che tale assenza e
ritorno rituale delle divinità nei vari santuari del paese sia collegabile in
qualche modo allo schema della divinità che si assenta alla fine dell'autunno per fare ritorno a primavera (schema di cui parleremo nel prossimo capitolo).
98
99
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parlato nel paragrafo precedente. Infine, è da ricordare la presenza,
soprattutto in primavera, di matsuri chiaramente improntati a motivi
di purificazione e di esorcismo, espressi in forme del tipo del «capro
espiatorio», o con rappresentazioni di combattimenti contro i demoni; in genere si riconosce, poi, il medesimo significato ad una vasta
classe di feste che sono incentrate sul fuoco (hi no matsuri), la cui collocazione calendariale però tende a mostrarsi alla fine dell'autunno e
nel periodo del Capodanno.
Mentre le feste di primavera e di autunno sono incentrate sulla
divinità tutelare del villaggio, le feste estive tendono a riferirsi a divinità maggiormente individuate e sovraterritoriali; il motivo principale
di tali matsuri è infatti quello di ottenere la protezione di divinità potenti contro i pericoli dell'estate costituiti da insetti nocivi, temporali,
inondazioni ed epidemie, ovvero quello di esorcizzare -rendendo loro un culto- gli spiriti irati e nocivi di persone che, avendo subito una
fine drammatica, potrebbero nutrire propositi vendicativi contro i
vivi. Tali feste estive hanno preso piede soprattutto nelle città, a testimonianza che sono frutto di speculazioni posteriori all'inizio della
nostra documentazione storica: le caratterizza la solennità e la maestosità dei cortei, cui soggiace l'intento di placare, quasi impressionandole favorevolmente con manifestazioni imponenti, divinità sentite più come «pericolose» che come amiche e benefiche; tuttavia i
matsuri d'estate si sono affermati anche nelle campagne, sia per il peso culturale delle città, sia perché hanno potuto inserirsi su precedenti riti a scopo di esorcismo, spesso imperniati sull'acqua, su processioni o corse di barche, e simili. Né vi è da dimenticare che sullo
sfondo dell'estate grandeggia la festa annuale dei morti, la quale sebbene assai più antica deve la sua collocazione ad un contesto climatico vitale non troppo dissimile. Resta il fatto, comunque, che una festa estiva è di natura sua abbastanza diversa e distinguibile dai matsuri
di primavera e di autunno, a proposito dei quali torna ora ad accentrarsi il nostro discorso.
Infatti, non appena ci interroghiamo sull'esistenza di «feste invernali», ci accorgiamo che i matsuri situati attorno alla stagione invernale
possono venire intesi o come feste del raccolto poste in data assai
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inoltrata (si pensi al niiname matsuri della Corte imperiale100 che cade il
23 dell'11° mese), o come anticipazione dei temi della festa primaverile (ad esempio i ta asobi matsuri, di cui poco sopra, che sono concomitanti alle celebrazioni del Nuovo Anno). D'altra parte, pare difficile considerare la festa stessa del Capodanno come un matsuri invernale: essa non ha -sostanzialmente- il carattere comunitario dei matsuri,
e in parallelismo con il bon deve essere intesa come una «festa famigliare di inizio dell'anno». D'altra parte, fra gli elementi festivi ora inglobati nel Capodanno (e gravitanti soprattutto attorno al «piccolo
Capodanno») vi sono tratti che potrebbero riferirsi ad una festa invernale forse più antica della successiva fissazione (con riferimento
all'agricoltura) dei due poli festivi nella primavera e nell'autunno; ma
anche in questo caso non si tratta, propriamente, di feste dei santuari,
bensì di forme anteriori, sebbene a volte in essi prolungatesi. Ma per
limitarci al calendario del periodo pre-moderno, è chiaro che in esso
il Capodanno gioca un ruolo insostituibile; che il Capodanno è anzitutto una celebrazione famigliare anche se il mese di gennaio conosce
diversi matsuri nei santuari, soprattutto collocati al 15° giorno; che le
feste primaverili hanno carattere agricolo ma per nulla (e se l'avevano
ormai l'hanno perduto) la funzione di inizio dell'anno; che anzi in riti
legati al Capodanno è possibile riscontrare temi che paiono anticipare
quelli delle feste di primavera. Comunque questo problema, del rapporto fra celebrazione del Capodanno e matsuri di primavera, ci spinge ad accennare a quello ancora più generale del rapporto fra « eventi
annuali » (nenjūgyōji) e matsuri.
È un fatto che nel calendario premoderno sussiste una notevole
corrispondenza, quanto a date e quanto a contenuti celebrativi, fra «
eventi annuali » e vari matsuri: sono senza numero gli esempi nei quali
il setsubun, lo hinamatsuri, il tango no sekku, e i rituali collegati alla coltivazione del riso hanno una eco nei santuari; tuttavia questa corrispondenza di per sé non dice molto, perché la religione dei santuari
ha sempre dimostrato una grande forza assimilatrice, al punto che
anche «eventi annuali» di tipo puramente estetico (e non certo risalenti alle origini dello Shinto) come il «contemplare i fiori» com100

Cfr. sopra, p. 62.
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paiono nel repertorio dei matsuri giapponesi: rimane quindi aperta
ogni possibilità interpretativa, da quella che vede una comune antica
origine fra «riti agricoli» famigliari e le feste comunitarie dei santuari
(poi per qualche motivo divaricatisi), a quella che li considera due filoni assai distinti, e in certo senso contrapposti (nonostante il sincretismo verificatosi in seguito), in quanto si tratterebbe della vita celebrativa riconducibile a due religioni differenti, professate addirittura
da due popolazioni delle quali una dominata e l'altra conquistatrice e
dominante. A favore della seconda ipotesi si potrebbe far valere il
differente sfondo ideologico nel quale paiono inseriti da una parte i
«riti famigliari» (riferimento ad una anonima «divinità del riso», che
potrebbe avere i caratteri dell'«antenato», ma comunque fortemente
ristretta alla sua valenza agraria, eventualmente integrata con i lineamenti di una «divinità della montagna», come vedremo), e dall'altra le
feste dei santuari (contesto assai più polidemonistico, anche prescindendo dalla chiara individuazione mitologica di molte divinità, e coinvolgimento più globale della vita del gruppo, al di là dell'intento determinato e quasi tecnico di dare efficacia alla coltivazione del riso):
differenza che -se si potesse mostrare radicata e originaria (e questo è
tutt'altro che scontato, perché vi è anche chi credere di poter ricondurre a unità i due atteggiamenti)- escluderebbe una ipotesi intermedia, e cioè che le feste legate ai santuari ed ai rituali agricoli siano in
qualche modo inscrivibili in un unico arcaico orizzonte religioso, del
quale avrebbero costituito manifestazioni differenti, una più direttamente legata al mondo del sacro, e l'altra interpretabile come attività
semi-religiosa o semi-magica esplicitamente interessata solo alla riuscita del raccolto (o, se si vuole, questa sarebbe provvisoria e direttamente legata al fatto agricolo, mentre quella, comunitaria, sarebbe
differita a motivo del bisogno di maggiore preparazione, ma anche
più organicamente inserita nel patrimonio culturale e tradizionale del
gruppo). In definitiva, dal punto di vista del calendario ci troviamo a
non sapere se considerare gli «eventi annuali agricoli» come duplicati
dei matsuri di primavera e di autunno, ovvero come celebrazioni di
natura diversa anche se stagionalmente -in parte- sovrapposte; con la
complicazione costituita dai due complessi festivi del Capodanno e
del bon, che per un verso non hanno un decisivo carattere agricolo,
ma che d'altra parte è assai problematico porre sul versante dei matsu143

ri. Non è del resto qui il luogo ove si possa cercare la soluzione di tali
problemi, che fra l'altro sono assai più complessi di quanto non paia
da queste formulazioni; qualche elemento maggiore emergerà nel
prossimo capitolo.

6. Considerazioni d'insieme
sul calendario giapponese premoderno
Se ora vogliamo dare un breve sguardo ricapitolativo, senza dover
riprendere in considerazione tutte le osservazioni che pure sono state
sparse lungo l'analisi, possiamo dire in primo luogo che il calendario
tradizionale giapponese si presenta come una realtà complessa e articolata, nella quale sono sedimentate tradizioni (interne ed esterne al
Giappone) differenti, che portano anche l'impronta di differenti periodi storici. Indubbiamente, in un rimescolamento verificatosi nel
corso dei secoli, si è lentamente venuta configurando una certa sintesi, la cui chiave di volta sono -abbiamo visto- gli «eventi annuali» e
l'ideologia ad essi sottostante; è chiaro tuttavia che tale sintesi non
può essere paragonata all'unità che ritroviamo quando vi è una cosciente plasmazione e promulgazione di un calendario ufficiale, fenomeno quest'ultimo sconosciuto nel Giappone premoderno, ove le
varie osservanze si prolungano, si modificano e si innovano secondo
processi più lenti (ma forse più radicati) dando origine ad un ventaglio assai variegato di usanze, alcune delle quali in ascesa, altre in regresso e degenerazione: ad esempio là dove i bambini divengono
protagonisti dei rituali o delle occasioni festive (nel rito della purificazione della casa al setsubun, nei sekku di marzo e di maggio, nelle
visite che personaggi mascherati compiono di casa in casa sul finire
dell'anno, ecc.) siamo chiaramente di fronte ad una svalutazione del
«rito» in «gioco» (nel senso non più religioso del termine), mentre invece tutto ciò che serve ad ancorare le singole feste alla stagione, e
ancor più a collegarle fra loro in un filo continuo, è registrabile come
l'emergere della nuova sintesi.
In secondo luogo questo calendario tradizionale ha trovato 144

all'interno del rimescolamento di cui si è detto- una via tutta particolare di continuità e di innovazione: quell'ordinamento dell'esistenza
secondo i ritmi della natura e del cosmo, ereditato dal passato, si è
prolungato in un diffuso sentimento di sintonia con le stagioni, il cui
carattere estetico-cerimoniale conserva molti aspetti di un antico sentimento religioso di comunione col mondo naturale. Ma nello stesso
tempo, da un altro punto di vista, si può dire che il Giappone in epoca premoderna abbia realizzato un calendario in buona parte «secolarizzato», perché imperniato su feste (come i sekku, ma in genere i nenjūgyōji) che erano ormai prive di contenuti religiosi, e che, nel ciclo
annuale, rivestivano maggiore importanza dei matsuri religiosi; questi
ultimi, proprio in quanto legati ai singoli luoghi, avevano meno rilevanza calendariale, e comunque tendevano essi pure ad essere vissuti
nella loro dimensione di esteriorità. Del resto, la conoscenza della
cultura del periodo TOKUGAWA non può che confermare questo indizio: il sorgere delle «religioni popolari» a partire dal secolo scorso è
proprio una reazione allo svuotamento formalistico della religione
operato dalla cultura dominante. Inoltre, la continua attenzione alle
variazioni stagionali non ci deve impedire di vedere che (sia pure in
modo meno drastico rispetto ad altre «civiltà superiori», che hanno
adottato calendari convenzionali) il calendario giapponese premoderno è ormai distaccato dalle concrete esigenze vitali, e propone invece dei modelli più raffinati di vivere il tempo, quali serate componendo poesie (in gennaio), uscite per contemplare i fiori (in aprile),
escursioni sulle montagne (in settembre, sul prolungamento di pratiche ascetiche del Buddhismo popolare), spettacoli di teatro (in novembre), ecc., per non parlare poi dei «calendari floreali », che fanno
passare la più elaborata sensibilità cittadina dietro l'apparenza di una
ingenua immersione nella vegetazione stagionale.
Infine, dal punto di vista della struttura del tempo vissuto, nel
Giappone premoderno è senz'altro vero che, a testimoniare la caduta
di tensione religiosa in quel calendario, stagioni «forti» e stagioni «deboli» si sono andate diluendo in un filo continuo, costituito dagli «eventi annuali» in numero crescente. Tuttavia si può ancora chiaramente rilevare l'importanza -nel ciclo mensile- del plenilunio (ad esempio quelli del primo, quarto, settimo, ottavo, nono mese); invece
145

a livello annuale è la prima metà dell'anno che sembra godere di
maggiore importanza, per la somma delle tradizionali celebrazioni del
Capodanno e della primavera con i due sekku del terzo e del quinto
mese: ne segue un innegabile sbilanciamento rispetto agli ultimi mesi
(dall'ottavo al dodicesimo, dopo i matsuri estivi ed il bon), caratterizzati solo da una ricorrenza vistosa (i matsuri del raccolto: ma mancano
«eventi annuali» rilevanti, che sono i prodotti tipici del calendario
premoderno), quasi che le risorse festive siano esaurite, o la esigenza
celebrativa appagata. Tuttavia fra le righe di questo calendario tradizionale si intravvedono ancora due doppi poli, che peraltro abbiamo
già messo in risalto: il Capodanno ed il bon (primo e settimo mese) da
una parte, e le feste di primavera e di autunno dall'altra (unendo sotto questa voce sia i matsuri che le «celebrazioni agricole famigliari»,
nonostante il problema dei loro rapporti); in questi due poli sta tutto
il problema dell'antico calendario giapponese.
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capitolo terzo
il calendario religioso del giappone antico

L'indagine del capitolo precedente è rimasta in sospeso su diversi
punti: si è potuta sì additare la provenienza continentale - in epoca storica o protostorica - del computo astronomico-calendariale e delle connesse concezioni astrologico-cosmologiche, e si è potuto anche accennare alle trasformazioni cui tali elementi sono andati soggetti al momento della loro introduzione in Giappone, e nelle successive vicende; si è
persino sommariamente indicato, come possibile tappa di un'indagine
esaustiva che volesse inglobare quel campo ancora così inesplorato che
è la religione sincretistica e popolare del periodo medievale e premoderno, il sorgere di nuovi culti, di nuove credenze e di nuove divinità, a
cui indubbiamente fanno riscontro frammentarie osservanze calendariali, alcune delle quali presenti pure a quel livello cittadino che è stato
prevalentemente al centro del nostro interesse. Tuttavia molte altre
osservanze, sebbene inquadrate nel loro nuovo contesto della vita
estetico-cerimoniale (gli «eventi annuali») e della religione dei santuari (i
matsuri), non cessano di reclamare un chiarimento sulle loro lontane
origini, che risalgono a prima dell'incontro con la cultura cinese. Questo
capitolo, che -proseguendo nel cammino a ritroso- tratta appunto di
tale periodo, potrà portare qualche chiarimento in proposito, sebbene
non ci si possa aspettare più che conclusioni congetturali, a motivo non
tanto della scarsità dei documenti (che è indubbia), quanto soprattutto
della loro eterogeneità: al punto che ne sono nate, da parte di specialisti
di indubbio valore, interpretazioni assai disparate, di fronte alle quali è
difficile presumere di potere operare qui preferenze ed opzioni.
In concreto, allora, ci limiteremo a farci un'idea del processo di
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formazione della cultura giapponese antica, sulla base dei dati
archeologici da un lato e folklorico-etnologici dall'altro: dati che in
buona misura sono contrapposti, per il fatto che l'archeologia (con i
suoi muti e casuali reperti) finisce per dirci troppo poco, mentre l'etnologia (soprattutto se si abbandona alla dimensione comparativa ed
allenta la vigilanza metodologica) rischia di dirci troppo, in un paese
così ricco di forme tradizionali ancora vive e operanti, che legioni di
studiosi di folklore non hanno ancora finito di raccogliere.
Proseguiremo poi delineando, pur fra varie interpretazioni, i tratti
fondamentali dell'antica religione giapponese, dai quali emergeranno
chiaramente due temi estremamente rilevanti alla nostra indagine sul
calendario: la festa come «visita» periodica della divinità, ed il ciclo
agrario soprattutto in quanto comporta il trasferimento di una «divinità
della risaia» in corrispondenza con l'inizio e con la fine della
coltivazione.

1. Le origini della cultura giapponese alla luce
dell'archeologia
La cultura giapponese non è assolutamente riconducibile alla
appropriazione, verificatasi con gli inizi della documentazione storica,
delle civiltà continentali cinesi e coreana; sebbene tale influssi non
vadano minimizzati, è fuori dubbio che già attorno all'era cristiana il
Giappone aveva una sua unità culturale abbastanza definita e originale,
al punto che non pochi sostengono che essa è rimasta come substrato
preponderante nella vita delle popolazioni dei villaggi fino ad un secolo
fa. Ma ecco, più in dettaglio, l'inquadramento che ci viene fornito dagli
studi archeologici.
a. Le culture JŌMON
Dopo una presenza umana nel Paleolitico, della quale sono state
trovate tracce e che risale certamente ad un periodo precedente l'attuale
separazione del Giappone dal Continente asiatico (separazione avvenu148

ta forse attorno al 20.000 a.C. per quanto riguarda il collegamento con
la Siberia, ma risalente all'ultimo Periodo Interglaciale per il collegamento con la Corea e la Cina), ci troviamo di fronte alla cosiddetta «cultura
JŌMON» (= «decorazione a corda», con riferimento alla tecnica usata
per i vasi di terracotta), che pare debba essere collocata cronologicamente fra il 7.000 e gli ultimi secoli prima di Cristo, e che è considerata
il «Neolitico giapponese».
Come criteri generali comuni, vi è la presenza di vasellame
(accuratamente classificato dagli studiosi, sebbene con risultati più
incerti, secondo principi largamente collaudati per l'archeologia
classica, ai fini di una datazione dei reperti), di attrezzi in pietra per la
caccia e la pesca, di piccoli insediamenti lungo la costa, lungo i fiumi, o
ai piedi delle colline. L'attività economica di base era chiaramente la
caccia e soprattutto -pare di dover dire- la pesca: è noto infatti che gran
parte dei resti JŌMON sono in relazione a mucchi di gusci di conchiglie,
residui di quella che doveva essere una delle principali fonti di sostentamento, raccolta nelle acque poco profonde, ovvero lasciata sulla
spiaggia dalla bassa marea; ed in questo caso, per inciso, certamente le
lunazioni, collegate come sono all'andamento delle maree1, avevano una
forte rilevanza. Solo alcuni, invece, sostengono la presenza di un'agricoltura (taro, cereali diversi dal riso) prima del tardo JŌMON.
Non si deve tuttavia pensare alla cultura JŌMON come ad una cultura unitaria: nel tempo, così lungo, della sua durata si è soliti distinguere
tre grandi fasi (ma c'è anche chi propone una suddivisione in sette periodi); nello spazio, inoltre, sono documentate (soprattutto verso la fine) differenze geografiche riconducibili a distinti «centri culturali»; in
ogni caso non è pensabile una circolazione culturale che permettesse la
coscienza di una civiltà unitaria, quale probabilmente si ebbe a partire
dal periodo successivo. Ma uno dei motivi principali che spinge a postulare il carattere frammentario, discontinuo e composito della cultura
JŌMON, è che si è necessariamente risospinti ad essa, al di là di quanto è
effettivamente attestato dai reperti, per rendere ragione della presenza

Come si sa, la massima marea si ha in corrispondenza della luna nuova: le
minime si hanno invece al primo e all'ultimo quarto.
1
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di disparate componenti nella successiva cultura giapponese: componenti che non si possono ammettere come sopraggiunte in epoca successiva. In particolare, accanto ad un afflusso proveniente dal Nord (Siberia, la cui archeologia, sebbene incipiente, già indica qualche parentela
col JŌMON), si parla di un apporto massiccio dal Sud, per spiegare gli
innegabili e vistosi caratteri «melanesiano-polinesiani» (e più in generale
«marittimi») che è dato di riscontrare fino ad oggi nella lingua, nel folklore, nella religione, ma che sono suggeriti oggettivamente -ad esempio- dalla estirpazione o dalla limatura degli incisivi nei crani di quel periodo.
Notizie più precise non le abbiamo nemmeno quando ci volgiamo
alla antropologia fisica, nella supposizione che l'appartenenza etnicorazziale dell'uomo JŌMON sia in grado di autorizzarci a fare illazioni sul
suo tipo di cultura: i risultati sono deludenti, nel senso che l'analisi dei
reperti sta a dire che il tipo umano al quale di gran lunga assomiglia
maggiormente l'uomo JŌMON è proprio il Giapponese moderno 2 ; la

Se si eccettuano gli Ainu, che sono -è noto- una popolazione culturalmente
differente. Nella opinione della maggior parte degli studiosi, il rapporto fra cultura giapponese ed Ainu non è tale da portare chiarimenti decisivi sull'origine
della prima, per cui in tutto il nostro discorso gli Ainu sono lasciati da parte.
Da un punto di vista razziale basterà approssimativamente dire che nonostante
la vistosa differenza nel colore della carnagione, nessun tipo umano è vicino
all'Ainu quanto il Giapponese moderno (qui trascuriamo il fatto che la popolazione giapponese attuale mostra differenze regionali assai spiccate, sulle quali
spesso gli specialisti si basano per le loro ipotesi a volte assai complesse): e
questo non può essere ricondotto solamente al pur effettivo inevitabile mescolamento intervenuto in questi secoli fra una popolazione tanto esigua ed una
numericamente così sovrastante. In altre parole, l'uomo JŌMON assomiglia più
allo Ainu che al Giapponese moderno, sebbene questi due ultimi siano fra loro
assai più vicini che non al JŌMON: è per questo che si considera definitivamente scartata la teoria che identificava razzialmente JŌMON e Ainu, e riconduceva
del tutto il ceppo giapponese ad una invasione dall'esterno. In genere oggi si
considerano gli Ainu come un ramo sviluppatosi dall'uomo JŌMON attraverso
la mescolanza con altri gruppi che però non includevano componenti mancesi
e mongoliche, maggiormente presenti nel ramo che ha portato al Giapponese
2

150

supposizione più verosimile è perciò che l'arcipelago giapponese sia stato invaso -anche ad ondate successive- da popolazioni mesolitiche del
Continente (forse sia da Nord che da Sud), in accordo con quella generale ipotesi che vede nell'Asia una migrazione da Ovest verso Est per la
pressione delle popolazioni neolitiche del Medio Oriente e del Centro
Asia3: quelle popolazioni, poi, impedite dall'Oceano di spostarsi ulteriormente, si sarebbero insediate definitivamente in Giappone, sopprimendo la presenza dei precedenti abitatori paleolitici 4 ed assorbendo
consistenti influssi culturali nel giro di molti millenni, fino a che furono
soppiantate quasi del tutto da una civiltà coltivatrice e tecnicamente assai più avanzata, ma fornendo a quest'ultima una certa componente
razziale, che contribuisce tuttora alla peculiarità etnica del tipo giapponese.
b. La cultura YAYOI
Un cambiamento vistoso, anche se non del tutto repentino, è documentato a partire dal terzo secolo a.C.: si tratta di quella che archeologicamente è chiamata la «cultura YAYOI» (dal nome di una località nei
sobborghi di Tōkyō). Da un punto di vista esteriore (quello dei reperti),
essa si caratterizza anzitutto per un nuovo tipo di vasellame, più sottile
e cotto a temperatura più alta; per l'introduzione della filatura e della
tessitura; per insediamenti più grandi, costituiti da magazzini oltre che
da abitazioni; per la conoscenza del ferro e del bronzo, che si
aggiungevano pertanto alla pietra e al legno, ma senza sostituirli del tut-

moderno; tuttavia vi è anche chi pensa ad una penetrazione posteriore degli
Ainu dal Nord, alla fine del periodo JŌMON.
3 Ma anche questa veduta è tutt'altro che probante per il nostro caso, poiché
pare che il Giappone ci abbia finora fornito il più antico vasellame preistorico,
suscitando degli interrogativi sull'origine e sulla diffusione di quello che è considerato uno dei tratti salienti delle civiltà neolitiche.
4 Nessuno sostiene una continuità fra il JŌMON e la presenza umana precedente, rimasta per così dire prigioniera in seguito alla formazione dell'arcipelago
giapponese; ma del resto è un problema marginale, soprattutto per la nostra
indagine.
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to, e che venivano usati fra l'altro (soprattutto il bronzo) non solo per
attrezzi ed armi, ma anche per oggetti cerimoniali, come certamente
erano specchi e campane (dōtaku).
La società che si indovina in questo contesto è assai diversa dal
periodo precedente: caccia e pesca passano in secondo piano di fronte
all'agricoltura che ormai fornisce la principale fonte di sopravvivenza;
importante soprattutto è la introduzione del riso: non solo secondo un
metodo «asciutto» che prevede la semina diretta nel campo, ma anche
(in progressiva estensione) la coltivazione che contempla la risaia
allagata ed il trapianto in essa delle piantine seminate altrove; ciò
comporta ormai una società unificata a livello sovra-locale (soprattutto
nel caso di opere di irrigazione, che necessariamente interessavano più
villaggi), ed una stratificazione sociale, che è suggerita anche
dall'abbondante produzione di oggetti in metallo aventi sostanzialmente
un valore di prestigio e di nobiltà (specchi, sigilli, ecc.): fatto
quest'ultimo che mostrerebbe ancora una volta come il controllo sulla
lavorazione del ferro e del bronzo era nelle mani delle classi dirigenti.
Sebbene ci troviamo di fronte a piccole entità politiche, il periodo
YAYOI realizza una vera unità culturale, basata su alcuni elementi (la
coltivazione del riso, la struttura della parentela, il culto degli antenati,
ecc.) ancora vitali, e a ragione considerabile come avente una sua precisa identità che può essere detta «giapponese». Eppure, senza che questo
cessi di essere vero, l'identità della cultura YAYOI è realizzata in un modo estremamente sfuggente, tale da lasciare in pieno risalto quel carattere composito di cui si è detto.
A poco infatti ci giova sapere con certezza (contrariamente a quanto
avveniva per il JŌMON) che questa nuova ondata culturale è penetrata
dalla Corea del Sud al Nord del Kyūshū, e che di là si è capillarmente
propagata verso Est e verso Nord. Anzitutto non vi è accordo sull'entità di questo afflusso dal Continente: ammesso ormai comunemente che
non può essersi trattato di una pura evoluzione del JŌMON sotto l'influsso di una cultura superiore, si conviene che la cultura YAYOI sia stata portata da una popolazione straniera; e qui alcuni parlano di una ondata (o di una serie di ondate) assai massiccia (testimoniata dalla totale
scomparsa del JŌMON), mentre altri -forse più opportunamente ed in
accordo con l'ipotesi di una non totale discontinuità fra uomo JŌMON e
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Giapponese moderno- parlano di un afflusso abbastanza contenuto di
popolazioni che nell'arcipelago divennero, grazie alla loro superiorità, la
classe dirigente, ma furono poi riassorbite razzialmente dai più numerosi precedenti abitanti (lasciando ad essi forse una maggiore componente
mongolica, che si sarebbe ulteriormente accentuata nei secoli successivi), i quali invece furono totalmente conquistati alle nuove tecniche agricole 5 . Ma soprattutto resta il problema di sapere chi erano etnicamente- queste popolazioni YAYOI passate in Giappone dalla Corea, di quale cultura erano portatrici e quale lingua parlavano: ci troviamo infatti quasi nel paradosso di dover pensare ad una popolazione di
razza sino-mongolica, che parla in una lingua altaica6, e che è portatrice
di una cultura Sud-asiatica come quella del riso.
Per risolvere questo problema sono state avanzate le soluzioni più
disparate: vi è infatti la possibilità di minimizzare la componente «meridionale», affermando che il riso veniva coltivato anche nella Cina centro-settentrionale (quanto alle tecniche di irrigazione, potrebbero essere

Ed in realtà l'antropologia fisica pare sottoscrivere questa ipotesi, in quanto i
resti umani dello YAYOI (che però non sono ritenuti ancora sufficientemente
rappresentativi) all'inizio si rivelano più affini alle popolazioni sud-coreane attuali che non ai precedenti abitanti del Giappone, dai quali differiscono in particolare per una maggiore statura media; poco alla volta però la statura torna ai
valori dell'uomo JŌMON, mentre i carateri generali si indirizzano ormai in direzione di quelli del Giapponese moderno.
6 Si ammette comunemente che per l'essenziale nel periodo YAYOI la lingua
giapponese fosse già formata, in quanto è da escludere una totale sovrapposizione linguistica posteriore, della quale avremmo in caso contrario tracce evidentissime. Ebbene, la lingua giapponese è per lo più riconosciuta come frutto
di originale mescolanza fra una componente tunguso-altaica ed una componente polinesiana (o comunque sud-asiatica); sebbene in questo caso i metodi
di indagine siano assai differenti, le soluzioni che si arrivano a dare non si allontanano molto da quelle che si traggono per gli altri aspetti culturali: e cioè
alcuni contrappongono JŌMON e YAYOI come strato meridionale e strato altaico; altri pensano ad una mescolanza operatasi già in Corea e trasferita
nell'arcipelago durante lo YAYOI; altri ancora sottolineano che si tratta di una
penetrazione più progressiva e continua della componente linguistica altaica,
iniziata con lo YAYOI ma proseguita e consolidata nel periodo successivo.
5
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state introdotte in Giappone anche successivamente, a seguito di contatti assai esigui col Sud-Asia, ma tali da escludere una vera e propria
migrazione), e sottolineando le indubbie caratteristiche sino-coreane
nella sepoltura (in grosse giare), nella fabbricazione di oggetti rituali, per
non parlare poi di specchi, sigilli ed armi cinesi risalenti alla dinastia
HAN e ritrovati negli insediamenti YAYOI; in tale ipotesi (che per l'origine della lingua in genere minimizza gli elementi non altaici), quel che
di meridionale eventualmente si trova nella cultura giapponese è da ricondurre al JŌMON. Vi è tuttavia la possibilità opposta, quella meno unificatrice, e che parla di una migrazione, fra la fine del periodo JŌMON
e l'inizio dello YAYOI, di popolazioni diverse, portatrici di rispettivi elementi culturali (riso, lavorazione dei metalli, lingua altaica), le quali si
fusero fra loro una volta pervenute in Giappone: anche qui però gli interrogativi rimangono molti, perché questa spiegazione non rende conto della diffusione geografica della cultura YAYOI da un punto ben preciso, e cioè la costa del Kyūshū che sta di fronte alla Corea. Oggi perciò
si tende a riconoscere nello YAYOI la confluenza di varie componenti,
alcune delle quali già presenti nell'arcipelago, ed altre venute dalla Corea; per queste ultime si suggerisce (già sul Continente) una fusione di elementi compositi, che spesso viene ricondotta alla migrazione di popolazioni indocinesi risocultrici verso Nord-est, cioè lungo i confini meridionali dell'Impero Cinese (di qui l'adozione di molti modelli, come la
sepoltura e i metalli), fino ad arrivare in Corea, dove si sarebbero aggiunti caratteri più nettamente settentrionali e siberiani (altri tuttavia
pensano a quest'ultima componente come entrata in Giappone dal
Nord, in un periodo più o meno vicino all'inizio dello YAYOI).
Da quanto detto è chiaro che quando si parla di cultura giapponese
«arcaica», «originale», «autoctona», ci si riferisce proprio allo YAYOI: la
sua ricostruzione, purtroppo così problematica e frammentaria, riveste
un enorme valore, non solo come documento di un'antica popolazione,
ma come chiarimento della formazione di una civiltà, che solo ora va
scomparendo per l'invasione culturale dell'Occidente, dal momento che
i rivolgimenti successivi allo YAYOI (uno, quello cinese-buddhista, in
epoca storica; ed uno, che vedremo subito, in epoca protostorica) trasformarono la vita delle classi dirigenti, ma non furono in grado di alterare i tratti fondamentali della popolazione contadina, pur fra mille so154

vrapposizioni e commistioni.
e. Il periodo KOFUN
A partire dialla seconda metà del terzo secolo d.C. si verifica, dal
punto di vista archeologico, la grande novità costituita dalla comparsa
di sepolture «a tumulo (kofun designa appunto tale tipo di tomba), di
dimensioni sempre più grandiose, fino a che esse scompariranno quasi
improvvisamente alla fine del 6° secolo, verosimilmente per influsso
buddhista.
Con il KOFUN non ci troviamo di fronte ad una svolta culturale: la
ceramica ad esempio non subisce trasformazioni, né si possono constatare mutamenti sostanziali nelle tecniche e nel modo di vita di coloro
che sono estranei alla classe dominante (vi è da dire infatti che la nostra
conoscenza del KOFUN non deve lasciarsi deformare dal fatto che di
esso conosciamo quasi unicamente, ma in numero molto alto, le tombe
dei governanti): tuttavia è chiaro (e ci è noto anche per altre fonti), che
quel periodo vide una ulteriore trasformazione sociale, con la formazione di veri e propri regni, la comparsa di gruppi professionali legati
alle corti e produttori di quella enorme quantità di ornamenti, armi,
suppellettili, vesti, oggetti rituali, che dovevano contrassegnare in vita le
classi nobili, prima di essere deposti nella tomba con i loro exproprietari; questo periodo si concluse, come è noto, con l'unificazione
del Giappone da parte di uno di questi regni (il regno YAMATO, sulla
cui localizzazione originaria si è assai discusso), che poi assunse il modello imperiale cinese, instaurò con la Cina rapporti diretti (per tutto il
periodo KOFUN l'intensissimo scambio culturale col Continente era avvenuto tramite la Corea), e promosse quella massiccia importazione di
cultura cinese che coincide con l'inizio della storia vera e propria del
Giappone.
Ma nemmeno per questo periodo vi è accordo nella ricostruzione
della sua storia culturale, sebbene possiamo giovarci anche di testimonianze letterarie cinesi e degli indizi che si possono trarre dalle mitologie ufficiali del secolo 8° (Kojiki e Nihongi), che si presentano proprio
come una «storia» collegante i mitici tempi antichi alla fondazione e alla
diffusione conquistatrice del clan YAMATO. Escluso infatti che si possa
parlare di una nuova massiccia invasione che avrebbe introdotto ex novo
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tutti gli elementi tipici del KOFUN7, si è più propensi a ipotizzare uno
sviluppo della stratificazione sociale già presente nella cultura YAYOI
(che negli altri elementi essenziali rimase pressoché intatta), con la instaurazione di piccole dinastie il cui materiale umano tuttavia sarebbe
stato fornito da quei gruppi che continuavano a passare in Giappone per così dire alla spicciolata- e che si potevano assicurare il potere grazie
alla padronanza tecnica dei metalli, ed alla superiorità guerriera: come si
vede in questo modo si cerca di conciliare da una parte la forte affinità
con i modelli coreani8 e la constatazione che i governanti non paiono
agricoltori bensì guerrieri, e dall'altra il fatto che di una invasione straniera non sembrano esservi documenti né dal punto di vista delle variazioni etniche né -verosimilmente- da quello linguistico.
Tuttavia il periodo KOFUN è sentito da molti come l'epoca nella
quale riversare la spiegazione del divario fra la cultura giapponese quale
emerge alla storia (stato unificato e basato su una conquista, Shinto dei
santuari collegato alle famiglie più influenti, mitologia con il predominio
delle «divinità celesti», ecc.) e quella che si immagina vigesse nel periodo
YAYOI (piccole comunità agricole, culti «della vegetazione», venerazione degli antenati ...): per questo non era sufficiente l'arrivo saltuario di
immigrati coreani. Alcuni hanno perciò pensato ad una vera e propria
invasione di un «popolo di cavalieri», guerrieri nomadi portatori di caratteri linguistici e culturale (sebbene forse non razziali) nord-asiatici,
che dalla Corea settentrionale sarebbero stati risospinti al Sud, da dove
si sarebero pure insediati come conquistatori delle popolazioni agricole
giapponesi; questa invasione si situerebbe a metà del KOFUN (un momento nel quale costoro individuerebbero appunto elementi di discontinuità, fra cui un vero e proprio cambiamento di dinastia, con l'imperatore SUJIN), e corrisponderebbe a quel periodo da tutti riconosciuto nel
quale il Giappone ebbe il controllo politico e militare di un regno in
Corea: non si sarebbe trattato, per costoro, di una conquista organizzata
e partita dal Kyūshū, ma dei possedimenti residui e alla fine perduti da
Fra l'altro, tombe aristocratiche di tipo megalitico avevano già fatto la loro
comparsa nello YAYOI, all'interno di cimiteri con sepolture a giara.
8 Affinità che tuttavia non esclude forme di una vera ed originale appropriazione.
7
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una dinastia che -sempre più ricacciata- si era trasferita sull'arcipelago e
vi si era insediata inaugurando la sua nuova fortuna. Questa teoria, come si vede, ha il vantaggio di post-datare l'introduzione di elementi
nord-asiatici, riguardanti soprattutto la mitologia e la religione, che altrimenti si dovrebbero far risalire, con più difficoltà, all'inizio o nel corso dello YAYOI.
Quale che sia la spiegazione da scegliere, resta che gli elementi culturali tipici del KOFUN, riguardando principalmente le classi dirigenti, non
si sono diffusi ovunque; e che anche là dove si sono imposti non hanno
potuto soppiantare del tutto la sottostante cultura YAYOI: non per nulla
di essa, se non addirittura del periodo JŌMON, gli studiosi pensano di
trovare tracce in gruppi di interesse etnologico, nel folklore, e persino
in alcune strutture fondamentali della società giapponese tradizionale.

2. L'apporto dell'etnologia per lo studio
delle origini della cultura giapponese
Nel nostro problema di ricostruire la storia culturale del Giappone,
l'etnologia costituisce indubbiamente uno strumento prezioso, poiché
integra con l'attenzione ai temi della società e della religione la
documentazione archeologica (che di natura sua si accentra sulla cultura
materiale); ma è preziosa soprattutto per quella potenzialità sintetica
(che le deriva dalla sua natura comparativa) con la quale è in grado di
riferire singoli elementi al loro orizzonte complessivo, che a sua volta è
riconducibile ad una certa area geografica, con la conseguenza che si
possono fare anche ipotesi sui tempi dell'introduzione in Giappone
degli elementi culturali in questione.
In concreto, noi possiamo ricorrere all'etnologia per individuare, sia
all'interno della cultura dominante sia in aree marginali rispetto ad essa,
tracce precise di quelle che furono le componenti preistoriche della
civiltà giapponese, ora stratificatesi e frantumatesi, per cui sono
riconoscibili sono all'occhio comparativo di colui che da una serie di
frammenti è in grado di fare congetture abbastanza probabili
sull'insieme, attingendo in ciò alle culture limitrofe che possiedono i
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medesimi elementi.
a. Cautele metodologiche
Tale metodo, che pare godere della straordinaria possibilità di saltare
d'un sol colpo secoli e secoli di storia per venire a contatto con
documenti vivi di un passato lontano, va tuttavia usato con molta
cautela, e con indispensabili precisazioni metodologiche. In primo
luogo non basta che un elemento della cultura giapponese sia
inscrivibile in una civiltà limitrofa, perché si possa dedurre una
derivazione da essa: grossomodo possiamo dire (con tutte le varianti da
studiare in concreto) che l'etnologia comparata è in grado di affermare
(in assenza della classica documentazione storica) relazioni storiche fra
due culture solo nel caso che in ambedue compaia il medesimo complesso di elementi legati fra loro da un medesimo tipo di rapporto: è
così ad esempio -per lo più con buone ragioni- che si è andati via via
identificando, attraverso testimonianze antiche o dati attuali, la presenza
nella preistoria del Giappone di una cultura cacciatrice siberiana, di una
civiltà matrilineare di tipo melanesiano, di un complesso pastorale nordasiatico, di elementi sciamanici siberiani, di caratteri tipici di culture
agricole (o anche lavoratrici di metalli) dell'Indocina e della Cina
meridionale, ecc.9.
In secondo luogo, poi, non si deve pensare (per quanto riguarda la
ricerca etnologica basata su dati recenti) che «forme antiche» si possano
essere conservate intatte, quasi come in un guscio, nel corso del tempo:
per quanto alcuni gruppi umani abbiano potuto rimanere isolati (e
questo è in certa misura vero nel nostro caso) da successive invasioni
culturali, non per questo è automaticamente (bensì solo caso per caso,
con analisi comparative) annullata la possibilità di modificazioni interne
nel corso del tempo: anche i popoli a livello etnologico, infatti, hanno
una storia, ed essa va per quanto è possibile ricostruita. Ma tenuto

Tutte componenti, del resto, cui si è accennato nell'esposizione dei dati
dell'archeologia. Con maggiore dettaglio vedremo tale stratificazione a proposito del sistema di parentela (in questo paragrafo), e soprattutto a proposito della
religione preistorica (nel prossimo paragrafo).
9
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conto dell'enorme pressione esercitata per secoli da una civiltà assai
elevata, nella maggior parte dei casi gli elementi «arcaici», dei quali le
popolazioni marginali sono rimaste in Giappone portatrici, sono stati
fortemente rielaborati, riadattati e reinterpretati proprio in funzione della spinta a imitare le forme della cultura dominante, ma nello stesso
tempo a non abbandonare la propria tradizione: ed è in questo contesto
che si inserisce, appunto, uno studio scientifico del folklore 10 ; e un
discorso per molti versi analogo va fatto per la possibilità di individuare
componenti «arcaiche» o «etnologiche» all'interno della stessa cultura
dominante (ad esempio il culto degli antenati; lo stesso Shinto, per
molti versi considerabile una «religione tribale»; e molte altre forme
culturali delle quali non conosciamo l'origine storica), ove non si può
certo pensare ad una mera «sopravvivenza», bensì ad una organica
riplasmazione in funzione di una nuova sintesi: rimane vero tuttavia che
in un caso come nell'altro, dopo avere raggiunto una compensione di
questi elementi nella loro attuale individualità storica (includendo in
questo anche lo studio delle loro vicende passate, fino dove una
documentazione è possibile), resta sempre il residuo11 della loro origine
o provenienza in un periodo per il quale la documentazione storica
diretta non ci offre elementi; ed è qui che si inserisce, come strumento
metodologico ausiliario per una storia della cultura giapponese antica,
l'etnologia comparata12.

Infatti, per «scienza del folklore» secondo una prospettiva storico-scientifica
che voglia evitare una pura raccolta -all'interno di una civiltà- di «relitti» del suo
passato (dietro la quale si nasconde poi o il pregiudizio romantico di una cultura originaria e genuina, o il pregiudizio positivistico-evoluzionistico di un passato rozzo e oscurantista), si intende lo studio della contrapposizione, all'interno del gruppo umano, fra cultura egemonica e cultura subalterna, e la comprensione dei dati del folklore come risultati di tale contrapposizione (cfr. A.
M. CIRESE, Cultura egemonica e culture subalterne, Palermo, 1972, seconda edizione).
11 Proprio perché per ipotesi stiamo parlando di elementi «arcaici», o «preistorici».
12 È noto peraltro che l'etnologia non si restringe a questa funzione ausiliaria
nella quale -per cosi dire- di fronte alla mancanza di dati storici si fa di necessi10
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b. Gli studi etnologici in Giappone
Alla luce di tutto ciò, vi è da dire che il Giappone offre una quantità
enorme di materiali che sono estremamente interessanti da questo
punto di vista, soprattutto per quanto riguardo l'organizzazione sociale
e la religione (ma anche in altri campi come le fiabe della letteratura
orale). Certo gli studi etnologici e folklorici 13 in Giappone sono sorti
anzitutto -all'inizio del secolo ed improntati ad idee tedesche- come
ricerca e raccolta di «usi locali» (kyōdo kenkyū: «studi locali», che può
anche suonare come «studi patriottici»), dietro alla quale più che una
metodologia si poteva forse intravvedere un'ideologia o nostalgica di un
mondo che iniziava a scomparire per l'apertura all'Occidente, o
nazionalisticamente fiera di ciò che è peculiare nelle tradizioni del
popolo giapponese. È stato merito di YANAGITA Kunio (1875-1962),
caposcuola indiscusso di questo genere di studi, e ispiratore di quasi tutti (sia pure con significative eccezioni) i «folkloristi» giapponesi, l'avere
progressivamente conferito serietà scientifica alla sua indagine, dapprima con la sistematicità della raccolta, ed in seguito non ostacolando
l'incontro (timidamente iniziato prima della Seconda Guerra mondiale
con studenti giapponesi che si erano formati all'estero) con le metodologie occidentali basate sull'etnologia comparativa. Quest' ultima pro-

tà virtù: essa, sorta inizialmente come studio dei «popoli senza scrittura», ha
acquistato progressivamente coscienza di sé (pur nella varietà degli indirizzi)
come disciplina che si occupa delle «culture» nel senso più ampio e sintetico
(della loro natura, delle loro strutture, dei loro processi dinamici); e sono assai
conosciute le posizioni teoriche che prospettano in modo diverso da quello usato qui sia il rapporto fra etnologia e storia, sia la dimensione comparativa
(che oggi ad esempio, nell'«antropologia culturale», si estende volentieri in maniera sin cronica a tutte le culture, ma chiaramente volgendola a scopi diversi
dal nostro).
13 Nella lingua giapponese l'intrinseca affinità fra etnologia e scienza del folklore è curiosamente sottolineata dalla omofonia dei termini che le designano:
minzokugaku (ove «minzoku» nel caso dell'etnologia indica «razza», probabilmente nel tentativo di tra durre l'inglese anthropology, e nel caso del folklore indica
«usanze popolari»).
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spettiva, comunque, è ancora largamente minoritaria in Giappone, ove
molto materiale resta da leggere in questa luce, e dove la raccolta continua ad essere compiuta in buona misura all'insegna della catalogazione
di «usi locali», sebbene la coscienza metodologica si vada affinando: ad
esempio si stanno diffondendo i criteri dell'etnologia regionale (il cui
apporto, basato sulla considerazione delle varianti locali, è potenzialmente assai promettente), e nello studio dei fenomeni folklorici e « popolari » si tiene sempre più presente la loro origine da una reciproca interazione di tradizioni differenti14.
Non c'è nemmeno da pensare di passare in rassegna gli elementi
(oltre il tema assai studiato della mitologia, e quello assai documentato
ma molto meno spiegato dei racconti orali) che offrono seri e fondati
spunti comparativi, al cuore o ai margini della cultura giapponese. Ricordiamo ad esempio: pratiche di iniziazione, ora per lo più ridotte al
conferimento di abiti caratteristici alla nuova età, ma in alcuni casi
incentrate su una verifica rituale della capacità lavorativa, o
comprendenti adombramenti di mutilazioni (ad esempio tingere di nero
alcuni denti delle ragazze nubili); classi di età, fra le quali assai significative quelle che in alcuni luoghi raccoglievano i ragazzi, sotto la guida di
un adulto, con dormitorio comune e finalizzante sia all'inserimento
nella vita del gruppo sia soprattutto a mediare le scelte matrimoniali,
maturate sopo un periodo di licenza nel frequentare le ragazze del
villaggio (esse pure inquadrate in classi, che però non paiono avere una
struttura così definita come il corrispettivo maschile) : elementi che
vanno chiaramente predatati rispetto alle impostazioni morali del
Confucianesimo e del Buddhismo; tabu connessi alle mestruazioni ed al
parto, in virtù dei quali la donna viene segregata in un'apposita capanna
staccata dalla casa, ed in particolare non può fare uso del fuoco comune
per cuocere i propri cibi (cioè non solo deve dormire, ma anche

Sulla scorta, più di una volta, delle posizioni di teorici statunitensi come R.
REDFIELD (The little community, Chicago, 1956; Peasant society and culture, Chicago,
1956), che parla di interazione fra una «grande» ed una «piccola tradizione»: il
che non è esattamente la concezione della contrapposizione dialettica fra cultura egemonica e cultura subalterna che si proponeva più sopra, ma si muove
in qualche modo in quella direzione.
14
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mangiare separatamente): del resto, l'esclusione delle donne come
misura di purificazione nella preparazione e nello svolgimento di feste e
rituali, è rimasto un fatto diffusissimo a molti livelli; organizzazione del
lavoro e tecniche materiali che stanno alla base dell'esistenza nei villaggi
di montagna e soprattutto nelle comunità di pescatori sulla costa; la
stessa struttura sociale degli insediamenti, pur sconvolta ripetutamente a
partire dalle riforme del 7° secolo sulla proprietà della terra, presenta
innegabilmente uno schema organico (varie unità minori -ko azaraggruppate fra loro in ō aza, che a loro volta costituiscono un villaggio:
mura), che alcuni hanno voluto leggere in chiave di «organizzazioni
dualiste», e che comunque gioca un ruolo fondamentale dal punto di
vista cultuale e religioso: su di essa infatti si imperniano i differenti
compiti svolti nel corso dei matsuri, come abbiamo già accennato15.
c. Le forme della parentela
Se i matsuri (cioè in sostanza lo Shinto) interessano principalmente
l'organizzazione sociale, gli «eventi annuali» -abbiamo visto- riguardano
principalmente il gruppo famigliare, che spesso va inteso proprio nel
senso tecnico del sistema di parentela, a proposito del quale possiamo
ora annotare qualche elemento, poiché -è noto- questo è un tema
classico per individuare le componenti culturali che formano il passato
di un popolo, oltre che -nel Giappone di oggi- un argomento assai caro
alle moltissime ricerche di sociologhi statunitensi.
Una delle strutture fondamentali della società tradizionale giapponese è il dōzoku («stessa stirpe»: noi potremmo dire «lignaggio»), tipologicamente designabile come «gruppo patriarcale», che diversi autori sono
inclini a collegare alla introduzione di elementi nord-asiatici del periodo
KOFUN: il dōzoku sarebbe la sopravvivenza dello uji, il clan patriarcale
da cui si sono sviluppati i vari regni poi unificati sotto il clan imperiale
(ipotesi per la verità assai problematica); come che sia, esso oggi si presenta nella veste di una rete di famiglie collegate insieme da parentela
reale o fittizia (ne fanno parte anche le famiglie di servitori), delle quali
una è la famiglia principale (honke) e le altre sono (a diverso grado) di15

Cfr. sopra, p. 136.
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pendenti (bunke) e nelle quali la linea ereditaria passa attraverso il figlio
maggiore, mentre di norma le figlie si sposano uscendo dal dōzoku (salvo adozione dello sposo nel dōzoku stesso), mentre i figli minori istituiscono famiglie separate (bunke, appunto) qualora il patrimonio economico consenta una tale spartizione (altrimenti, come negli ultimi secoli,
si rende necessaria la forzata coabitazione delle famiglie dei fratelli, in
una «grande famiglia»: daikazoku).
Sebbene la rigidità del sistema nella sua forma più recente porti
certo l'impronta confuciana, la sua antichità va sottolineata, perché il
dōzoku è il luogo di una «religione degli antenati» che si esplica nella
conservazione delle tavolette dei defunti (quasi simbolo visibile del primato) da parte della famiglia principale, nell'uso comune di un cimitero
di famiglia, nella comune partecipazione ai riti che riguardano i defunti,
e in una fitta rete di reciproci vincoli sociali, economici, religiosi, che si
esplicano anche in momenti calendarialmente rilevanti (visite e doni per
il Nuovo Anno e -di natura leggermente diversa- per il bon); ma
l'elemento centrale in tale complesso religioso è che ogni dōzoku fa
riferimento ad un santuario, ove è venerata una divinità che porta il
nome generico di ujigami («divinità del gruppo consanguineo»), la quale
almeno in linea di principio è non solo protettrice ma antenata dei
membri del dōzoku: idea nella quale più che un preciso antenato mitico16
è intesa forse l'intera linea degli antenati, poiché dopo un certo numero
di anni 17 gli ascendenti defunti perdono (in chiara concomitanza con
l'estinguersi oggettivo della memoria nei discendenti) la loro identità
personale e divengono «divinità» che è ormai difficile distinguere fra
loro.

Questi ujigami hanno ormai assunto nomi precisi, ma non riconducibili (se
non nel caso delle grandi famiglie del passato) ad una ascendenza mitologica,
come è mostrato anche dal fatto che tali nomi sono assai ricorrenti (HACHIMAN, KASUGA...), e quindi per nulla individuanti.
17 33 o 50 anni, nelle pratiche attuali fortemente impregnate di idee buddhiste,
ma non riducibili ad esse. Del resto, la stessa espressione «culto degli antenati»
-è risaputo- suona approssimativa, in quanto si adatta più alle forme moderne
modellate sul Confucianesimo che non alle forme originarie, tuttora vitali pur
sotto le nuove spoglie.
16
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Da notare che «ujigami» 18 è anche la designazione delle divinità
protettrici (e non «antenate») dei villaggi, ove sono venerate in quei
santuari che costituiscono in definitiva il reticolo-base della religione
Shinto: per cui alcuni hanno voluto ipotizzare un passaggio dalla religione del dōzoku allo Shinto dei santuari, attraverso uno slittamento dalla
consanguineità alla territorialità, nel quale gli ujigami delle famiglie
localmente più influenti sarebbero diventati le divinità protettrici del
villaggio; probabilmente, come vedremo nel prossimo paragrafo, il
problema è di molto più complesso, e per esso si può suggerire anche
una spiegazione se non proprio opposta, per lo meno più articolata, che
contempli pure -oltre il suddetto slittamento- la confluenza di ulteriori
componenti: divinità mitologico-celesti dei clan dominanti, e valenze
agrarie 19 , queste ultime strettamente connesse alle divinità-antenato
famigliari. Il punto è che, a mio parere, non si è ancora riusciti
chiaramente a stabilire se vi è un rapporto fra il gruppo consanguineo e
le antiche unità sociali dei villaggi, e soprattutto se il parlare di una
«religione del dōzoku» significa escludere ogni altra forma religiosa,
ovvero se sia possibile distinguere già in antico (come in certa misura
oggi fra «eventi annuali» e matsuri) fra pratiche e credenze riguardanti la
famiglia (e la coltivazione) e pratiche e credenze riguardanti il gruppo
sociale20.
Ma in questo caso si parla anche di ubusunagami («divinità del luogo di nascita»).
19 Come è testimoniato sia dalle feste primaverili e autunnali dei santuari, sia
dal fatto che molti di questi santuari sono dedicati a divinità non mitologiche, e
collegate alla coltivazione (come ad esempio INARI).
20 E si può ricordare qui -poiché non vi accenneremo più in seguito- che si è
sviluppata poi (ma per alcuni è essa pure assai antica) una «religione della casa»
(o della singola famiglia), con divinità protettrici (yashikigami) come DAIKOKU
(figura nella quale confluiscono tratti sia di una divinità buddhista, sia di una
divinità mitologico-classica, e che spesso è collegata alla colonna principale
dell'edificio; ma vi è anche la «divinità del focolare», quella delle latrine, ecc.),
che hanno anch'esse una certa parte negli «eventi annuali»: in questa direzione
probabilmente ci addentriamo nella «religione popolare» intesa come folklore,
cioè deformazione e riplasmazione di concezioni che -soppiantate- si prolungano sotto parvenze diverse: è difficile ad esempio non mettere questa «reli18
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Ma prima di passare esplicitamente al tema della religione, resta da
dire che in fatto di parentela molti studiosi hanno creduto di scoprire
anche testimonianze di forme patrilineari non patriarcali (ad esempio
nella organizzazione di certi villaggi, che anziché rispecchiare -sul piano
per così dire amministrativo- la mentalità gerarchica del dōzoku, presenta
una sostanziale equivalenza sociale ed economica delle famiglie), se non
addirittura di un antico strato «matriarcale» (cioè, in termini meno
approssimativi, «matrilineare»); ipotesi quest'ultima non da tutti
accettata come necessaria conseguenza dell'attestazione -questa sì
incontrovertibile- di un matrimonio almeno temporaneamente
matrilocale (cioè con la sposa che rimane nella famiglia di provenienza,
gione della casa» sulla linea di frantumazione della «religione del dōzoku» che
porterà -ad un gradino successivo- a quelle «divinità protettrici dei singoli» (ad
esempio EBISU) nelle quali le concezioni tradizionali prendono progressivamente forma di divinità-individui sul modello buddhista: processo quest'ultimo al quale va apparentata l'introduzione -anche nella stessa religione ufficiale- di credenze, di santuari e di feste (soprattutto estive) che hanno come oggetto divinità individuali dannose (i cosiddetti goryō shin) da esorcizzare, ma che
finiscono per confondersi con «divinità protettrici» (chinjū no kami; di varia origine), non più nel senso animistico-territoriale degli ujigami, ma nel senso di
personalità individuali dotate di una potenza capace di sconfiggere spiriti e influssi nocivi (più vicini, quindi, al nostro senso popolare di «Santo protettore»).
Tutti temi, questi, che rientrano in una storia della religione (soprattutto della
religione popolare) giapponese dopo l'introduzione del Buddhismo, sebbene
sia indubbio che simili esiti troverebbero una più puntuale spiegazione se conoscessimo appieno le forme religiose antecedenti: ad esempio possiamo ragionevolmente supporre che già esistessero figure (una di queste è DŌSOJIN,
ma si pensi a quanto diremo più avanti sugli hitogami in genere: p. 178) -sia pure
non così individuate- cui era affidata la protezione di luoghi «pericolosi» come i
crocicchi delle strade, i confini del villaggio (cioè i limiti fra «umano» e «nonumano»), gli stagni d'acqua, i valichi di montagna, ecc.; e lo stesso timore, esploso in epoca HEIAN, per gli «spiriti vendicativi dei morti» deve avere (a parte le concezioni cinesi da cui sorge) trovato una qualche non chiara risonanza
nella religione precedente (forse l'insicurezza derivata dalla perdita del primato
da parte delle divinità-antenato in senso stretto, o la frattura nel sistema che fino ad allora aveva regolato i rapporti fra vivi e morti ...).
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e là viene frequentata dal marito).

3. Le componenti della religione giapponese arcaica
La stessa compresenza di elementi disparati noi la troviamo anche -e
forse ancor più accentuata- quando ci volgiamo alla religione, per cercarvi indizi di un ciclo festivo che possa fra l'altro aiutarci a chiarire le
origini storiche di molti aspetti del calendario premoderno. Di fronte a
questo tema complesso, e che sarebbe disperato pensare di esaurire, ci
limiteremo ad elencare uno dopo l'altro i materiali di diversa natura che
si possono individuare all'interno della religione praticata nel Giappone
preistorico, accontentandocidi seminare qua e là qualche considerazione
sui nessi genetici e su un ipotetico processo storico che da tali materiali
può essere ricostruito.
a. La « divinità della montagna »
Una certa fascia di credenze, estranee quasi del tutto alla religione
ufficiale, si può ritrovare fino ad oggi accentrata su una «divinità della
montagna» (yama no kami) che i più, nella sua forma arcaica, sono disposti a ricondurre alla figura di un «Signore degli animali», quale è dato assai spesso di trovare presso popolazioni che vivono di caccia21. Nella ricostruzione che è possibile farne (per lo più attraverso leggende)22, questa divinità è in stretto rapporto con alcuni animali (scimmia, coniglio,
cinghiale, lupo, donnola, e -forse in passato sebbene oggi non bene do-

Tutt'oggi, per le popolazioni di cacciatori e di boscaioli che vivono sui monti, yama no kami è la divinità più importante; ma essa è presente anche, come
vedremo, fra i contadini. A livello di cultura dominante probabilmente ne sono
una traccia le figure di spaventosi esseri abitatori dei boschi (i tengu); è significativo inoltre che una «divinità della montagna» compaia nella mitologia a contrastare la conquista del Giappone da parte delle «divinità celesti».
22 Ma qualche indizio è offerto ad esempio da statuette in terracotta con forma
umana e volto animale, nel periodo JŌMON.
21
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cumentato- orso) che a volte compaiono come sua cavalcatura, mentre
a volte si identificano con essa (eventualmente riconoscibile fra gli animali della medesima specie per il suo colore bianco, cioè «diverso»).
Yama no kami è proprietario e protettore della propria specie animale, e
può punire chi la danneggia: d'altra parte è da lui che dipende la fortuna
nella cattura della selvaggina, così che a lui si rivolgono offerte e
preghiere sia prima che dopo la caccia, oltre ad osservare una serie di
precauzioni e di tabu (ad esempio linguistici) per tutto il corso della
spedizione.
Non sappiamo se questo strato religioso arcaico ha lasciato delle
tracce nel calendario; alcuni parlano di una festa invernale che comportava grandi fuochi, come sono praticati tuttora -a volte con riferimento
esplicito a yama no kami- sia in prossimità del «piccolo Capodanno» sia
attorno al solstizio invernale (undicesimo mese lunare, quando però
questi fuochi sono riferibili anche ad un'altra divinità: DŌSOJIN, figura
legata al «culto delle pietre» di cui fra poco); tuttavia potrebbe trattarsi
di pratiche posteriori, significative sì di una precisa concezione che tende a rivivificare la natura e il cosmo in un momento delicato e critico,
ma originariamente estranee alla figura di yama no kami, e ad essa sovrappostesi, secondo un processo che in altri casi è documentabile con
certezza.
E’ così ad esempio che la «divinità della montagna» è stata intesa fra
i taglialegna come «divinità del bosco», proprietaria degli alberi (dei quali assicura la crescita e la riproduzione) e dimorante in essi, venerata con
una serie di pratiche che paiono poter ricondurre qui il vasto uso -nello
Shinto ufficiale e popolare- di rami piantati al suolo (o più semplicemente tenuti in mano) per significa re la presenza della divinità23 come
pure l'impiego rituale di corti bastoni di legno (onigi), eventualmente con
accenni di intaglio o con disegni che ne fanno un pupazzo, là dove soprattutto attorno al Capodanno- nelle case contadine si vuole indicare
Come avviene ad esempio con i wakaki («giovani alberi») in riti del «piccolo
Capodanno» (ma gli stessi «pini del Nuovo Anno» si possono vedere in questa
luce), e più genericamente nell'uso di un ramo di sakaki (albero sacro, che corrisponde in modo abbastanza generico ad un sempreverde) come strumento rituale.
23
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che è il tempo della festa, cioè che la divinità è presente24: altri comunque preferiscono collegare questi elementi ad una «religione degli alberi
e della vegetazione» sganciata dalla «divinità della montagna», come vedremo subito. Resta da dire che yama no kami si trova pure in relazione
con i morti, in quanto i monti sono sentiti (ma in una cultura che ormai
non frequenta più i boschi) come dimora dei defunti, dalla quale essi
tornano periodicamente: relazione tuttavia assai esile, che non va invece
confusa con l'altra, molto più importante e che approfondiremo, secondo cui la «divinità della montagna» in primavera si trasferisce nei
campi e diviene una «divinità della risaia», che ha pure i caratteri
dell'Antenato.
b. La « religione della fertilità e della fecondità »
Assai più spesso, si è soliti porre come stadio preistorico della religione giapponese una «venerazione degli alberi» incentrata sul tema della fertilità e della fecondità, della quale la vegetazione (ma non precisamente la coltivazione, che si situerebbe ad uno stadio posteriore) sarebbe simbolo; e a documento di ciò starebbero non solo gli elementi sopra riportati a proposito di un «dio del bosco», ma anche le diffuse
forme di «culto degli alberi», a cominciare dal «bosco sacro» (himorogi),
considerato la forma più antica di santuario, e che si è prolungato anche
dopo la costruzione di appositi edifici sacri: ancor oggi infatti si può dire che ogni santuario sia circondato da un recinto boscoso; senza contare quelle forme più o meno rudimentali di alberi decorati ed ornati che
non mancano mai nel cerimoniale shintoista.
Non molto distanti si collocano coloro che sottolineando invece le
tracce (esse pure significative, sia nella religione popolare che nello
Shinto) di un «culto delle pietre», gli attribuiscono un significato fallico
(si pensi ad esempio al pilastro attorno al quale girano IZANAGI e IZA-

24E

non si dimenticherà che anche nei santuari dello Shinto assai spesso l'oggetto considerato come la «dimora» della divinità (gohei) è un bastone, un pezzo
di legno (ed anche, come si sa, un pezzo di stoffa, uno specchio, una pietra,
un'arma, un gioiello ...; assai raramente, e per influsso buddhista, un'immagine
o una statua).
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prima della loro unione archetipica, nella mitologia del Kojiki); ed
anche qualora si dovessero interpretare certi circoli di pietre con al centro un pilastro (ritrovati alla fine del periodo JŌMON) come indicatori a
meridiana, e quindi tracce di un «culto solare», ci troveremmo pur sempre nel medesimo ordine di idee, di una vitalità e di una forza che si
trovano nel cosmo e nella natura, e che vanno periodicamente rigenerate (con pratiche cosiddette di «magia simpatetica») a vantaggio del
gruppo umano: è qui allora, come accennato, che si ipotizza una festa
invernale, comprendente fuochi, competizioni, orge (tutti elementi ora
sparsi nei rituali religiosi di vario tipo che si tengono dal tardo autunno
alla primavera).
Bisogna dire tuttavia che questa ricostruzione pare eseguita più su
uno stampo desunto in via comparativa, che non attenendosi alle indicazioni, assai più vaghe, dei frammenti a nostra disposizione: infatti qui
non c'è chiarezza sul tipo di economia e di cultura che farebbe da sfondo a tali pratiche: il buon senso ci rinvierebbe ad una popolazione agricola (ed allora potremmo pensare al periodo YAYOI), senonché qualche
esitazione sorge per due motivi: in questo complesso la vegetazione è
intesa più come «albero» che non come «coltura»25; inoltre noi siamo a
conoscenza di una serie di rituali direttamente connessi alla coltivazione
del riso (come vedremo) che non paiono porsi sul diretto prolungamento di queste idee, e che comunque sembrano costituire un'inspiegabile
doppione. È per questo che alcuni preferiscono riorganizzare diversamente gli indizi sul «culto degli alberi» e sul «culto delle pietre», per arrivare ad una ricostruzione leggermente diversa:
NAMI

c. La « venerazione delle forze della natura »
L'antica religione giapponese pare interpretabile come (ed è rimasta
in buona parte anche in seguito) un «polidemonismo», cioè un «animismo arcaico» che coglie -in un'incipiente personificazione- la presenza
del «Sacro» ovunque: quindi non solo negli alberi e nelle rocce (ma so-

E ad esempio statuette femminili forse interpretabili come simboli di fecondità sono stati trovati nel medio JŌMON, periodo nel quale per lo più non si
ammette l'esistenza di agricoltura.
25

169

prattutto negli alberi grandi o insoliti, e nelle rocce dalle forme strane e
misteriose) bensì anche nelle sorgenti, nei corsi d'acqua, nelle montagne, nelle forze della natura, ecc.; di qui quel termine pressoché intraducibile per indicare «le forze, le potenze, le divinità» (kami), che persino
nelle loro forme più tarde e chiaramente teomorfiche non saranno mai
equivalenti ad entità politeistiche; di qui, ancora, quella continuità fra
mondo umano e mondo naturale cui più volte abbiamo accennato, e
che deve aver contribuito non poco ad assicurare una visione del mondo integrata e fiduciosa26, base di quel senso estetico e di comunione
con le cose che si riconosce alla cultura giapponese.
E’ pressapoco in questo contesto, inoltre, che si parla della nascita di
anonime «divinità protettrici del luogo» (ed evidentemente del gruppo
umano ad esso legato), che si sarebbero poi lentamente trasformate in
«antenati» del gruppo stesso, acquistando una più precisa identità, forse
in corrispondenza di mutamenti ed assestamenti sociali; mentre c'è chi
ipotizza invece, per queste «divinità del luogo», una scomparsa violenta
ad opera di «divinità venute dal di fuori» (cioè verosimilmente le «divinità celesti» della mitologia shintoista ufficiale, che procedettero alla sottomissione delle anteriori «divinità del paese»)27, salvo che le prime abbiano saputo largamente sopravvivere -sotto spoglie più o meno celatenello Shinto dei santuari locali.
Nel complesso, tuttavia, questo tipo di ricostruzione,più che delineare una forma definita di religione, ci descrive un atteggiamento che si
può realizzare poi in forme storicamente assai varie: è significativo ad
esempio che in tale prospettiva non si possa poi proporre quasi nulla di
tipico e di caratteristico, dal punto di vista rituale e festivo.
d. Il « culto degli antenati » e la religione agricola famigliare
Non manca, poi, chi pensa che il vero nucleo dell'antica religione
giapponese vada cercato in direzione di una «venerazione degli antenaQuesto non esclude, tuttavia, il nascere di figure demonistiche di segno opposto (spiriti nocivi e temibili, impersonati in malattie, calamità...).
27 Ma che questo modello di «divinità provenienti dal di fuori» si applichi solo
alle divinità celesti del pantheon ufficiale, è tutt'altro che sicuro.
26

170

ti», che è sopravvissuta -come è noto- fino ad oggi all'interno delle famiglie, reinterpretata alla luce del Confucianesimo e del Buddhismo ed
in rapporti non chiari con lo Shinto28. Tale forma odierna di venerazione degli antenati, che si esplica nelle offerte periodiche (spesso quotidiane) di cibo davanti al piccolo altare domestico che contiene le tavole
con i nomi dei defunti della famiglia, ed in molti altri modi che hanno
plasmato un sentimento di continuità e di unione mistica fra le generazioni, sta a testimoniare che ci troviamo di fronte ad un complesso religioso autonomo (rispetto allo Shinto ufficiale), conservatosi all'interno
del gruppo consanguineo, cioè nello stesso luogo ove si è perpetuata
(sia pure con impoverimento progressivo) una serie di rituali specificamente agricoli ai quali abbiamo più volte accennato29, e che non è azzardato collegare in un unico sistema.
Ma procedendo con ordine diciamo in primo luogo che il fondamento di un «culto degli antenati» in Giappone risiede probabilmente
nell'idea che i morti abitano in un paese lontano («di là dal mare», o
«sulle montagne»)30, dal quale ritornano periodicamente alle loro famiglie (o meglio al loro casato) per ricevere doni e per impartire favori e
benedizioni; questo ritorno (secondo le odierne credenze) si verifica ritualmente -come è noto– nelle feste di Capodanno e del bon, che in
questa luce vedremo più dettagliatamente nel prossimo paragrafo: ma
fin d'ora bisogna riconoscere che questo «ritorno dei morti» presenta

Come si sa, lo Shinto non sembra occuparsi dei morti e dell'«altro mondo»
(cura che nel Giappone è stata ben presto assunta dal Buddhismo), eppure nella concezione usuale un defunto viene considerato un «buddha» (hotoke), e dopo un certo periodo diventa un kami (concetto, quest'ultimo, chiaramente shintoista).
29 Soprattutto nel contesto degli « eventi annuali » (cfr. il capitolo precedente).
30 Si parla, per questo, di «cosmologia orizzontale», contrapposta alla «cosmologia verticale» che incontreremo più avanti. In genere, si conferisce maggiore
antichità alla concezione di un paese dei morti come «di là dal mare» (ad esempio nelle tombe il motivo ornamentale della barca è assai ricorrente): in ogni
caso probabilmente le due idee vanno messe in relazione a due modi di sepoltura del cadavere (o abbandonato alle correnti marine su una piccola imbarcazione, o interrato nei boschi fuori dai villaggi).
28
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una duplicità di caratteri (per la quale potremo avanzare le più svariate
supposizioni), e cioè che mentre nel caso del bon vi è per così dire un ritorno collettivo e quasi demonistico, nel quale per lo più i vivi dànno ed
i morti ricevono, al Capodanno al contrario si ha piuttosto la venuta di
un «Antenato» (senza una vera identità personale), benefico garante del
prossimo raccolto che ci si accinge a seminare31.
Non è chiaro per la verità se l'Antenato debba essere messo originariamente in rapporto con la sua funzione agraria, ovvero se solo in un
secondo tempo esso sia stato identificato con un «dio della risaia» o un
«dio dell'anno» (toshi no kami)32: coloro che sono propensi a consi-derare
assai antica questa «religione degli antenati», pensano che tale identificazione si sia verificata con un processo naturale, in corrispondenza
dell'introduzione dell'agricoltura; altri invece hanno l'impressione -come
si accennava- che ci troviamo di fronte a due differenti filoni, dei quali il
primo (forse prolungamento di pratiche atte a moltiplicare la selvaggina
in un'economia di caccia) sarebbe rappresentato da quei «culti di fertilità
e di fecondità» di cui sopra, ed il secondo -incentrato più esplicitamente
sulla coltivazione del riso- sarebbe stato introdotto come già unito al
«culto degli antenati», sebbene indubbiamente si sia poi verificato fra i
due filoni un generale rimescolamento (visibile soprattutto nelle feste
invernali), che non impedirebbe tuttavia di riconoscere al primo un
perdurante carattere comunitario, ed al secondo un perdurante carattere
famigliare.
Da ultimo, è abbastanza ammesso che lo Shinto ufficiale ha assunto
diversi elementi dal complesso «antenati-agricoltura»: c'è chi suppone

Questa duplicità potrebbe spiegarsi con una diversa ipotesi, cioè che -come
troviamo in molte altre culture- i morti non vanno identificati con gli Antenati
(mitici eroi culturali), e che quindi il motivo dei «morti che tornano» sia indipendente dal «culto dell'Antenato», datore dei beni fondamentali del gruppo ed
anzi identificabile in essi («divinità della vegetazione», «spirito del riso»...). Comunque è certo che in Giappone i due motivi si sono mescolati: anche l'Antenato arriva (come un visitatore), sebbene non sia chiaro da dove, come è invece
chiaro che al bon i defunti tornano dal «paese dei morti».
32 Parola nella quale però per lo più si vuol trovare un'etimologia originaria riferita al raccolto.
31
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addirittura una progressiva trasformazione da questo a quello (ma allora
non si spiegherebbe la permanenza di ambedue come forme separate),
o perlomeno l'emergere di quello (come sviluppo particolare in senso
aristocratico e nobiliare) all'interno di questo (che è più egualitario e che
non si sarebbe lasciato soppiantare del tutto); ma anche se così non fosse, ancor più significativa sarebbe la politica di adattamento dello Shinto
dei santuari verso la precedente «religione della famiglia»: non solo per
il fatto che le mitologiche «divinità celesti» sono trasformate (con palese
accomodamento aggiuntizio) in «antenati» della dinastia imperiale, ma
soprattutto per il fatto che lo Shinto avrebbe adottato dalla «religione
degli antenati» il modello degli ujigami33, ed alcune strutture fondamentali del calendario (celebrazioni primaverili ed autunnali) e della festa (intesa sempre come « venuta della divinità », sia pure secondo uno schema differente che vedremo fra poco).
e. Lo sciamanesimo
Sottolineando tratti diversi da quelli finora esaminati, ovvero leggendoli in altra luce, si è formata una delle ipotesi più ripetute, e cioè
quella che l'antica religione giapponese fosse permeata di elementi cosiddetti «sciamanici»34: a suo supporto vengono infatti alcune fra le prime documentazioni letterarie cinesi sul Giappone, vale a dire le famose
annotazioni sulla leggendaria regina HIMIKO, nella quale è difficile non
identificare un tipo carismatico, come diversi altri che compariranno agli albori della storia giapponese (imperatori; sorelle o mogli di imperatori; principesse che saranno addette come «indovine» nei grandi santuari del paese: saigū). Veramente, il carattere aristocratico di tali manifestazioni, strettamente legate ad una concezione sacrale dell'Imperatore
come portatore di un particolare carisma, oltre alla provenienza nordasiatica (e più precisamente siberiana) che in genere si riconosce alle
forme sciamaniche, suggerirebbe di collocarne l'introduzione sul finire

Cfr. sopra, p. 164.
Il classico sullo sciamanesimo è certo M. ELIADE, Le chamanisme et les techniques archaiques de l'extase, Paris, 1951 (seconda edizione, 1968), che però non
prende in considerazione il fenomeno come si presenta in Giappone.
33
34
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della preistoria (periodo KOFUN), in concomitanza con l'affermarsi di
una classe dirigente guerriera, portatrice di elementi culturali continentali, fra cui una «religione celeste» che particolarmente si confà alle concezioni sciamaniche; quando tuttavia ci renderemo conto che queste
manifestazioni pervadono capillarmente - lo vedremo subito - tutti i livelli e le forme religiose del Giappone fino ad oggi, al punto da rendere
assai improbabile una penetrazione così tardiva35, dovremo riconoscere
che anche una datazione più antica non è da escludere, e che in conclusione ci troviamo di fronte a una di quelle aporie che sono tipiche nella
ricostruzione della storia culturale del Giappone.
Con termine generico si chiamano miko (parola che oggi si scrive per
lo più con caratteri che dicono «figlia della divinità», ma che non hanno
alcuna attinenza all'etimologia originaria) tutte quelle donne che svolgono (all'interno di qualche religione, o in modo privato) funzioni che
noi designeremmo di «indovine, preti, maghe, profetesse, guaritrici...»36:
in concreto, l'opera che esse svolgono è assai varia e va dalla divinazione in stato di possessione da parte di una divinità, alla preghiera estatica,
ad esorcismi37, a presagi, a contatti con le anime dei morti, a guarigioni.

E a queste considerazioni dobbiamo aggiungere alcune notevoli peculiarità
dello «sciamanesimo» giapponese: esso comporta anche tratti «meridionali» (in
alcuni casi è assai vicino a forme riscontrabili nelle Filippine) e non solo «siberiani»; inoltre è per la massima parte esercitato da donne, mentre sul Continente la componente femminile è minoritaria e -secondo Eliade- posteriore; per
non parlare delle peculiarità intrinseche, cioè la quasi totale assenza del «viaggio
sciamanico» (cioè l'estasi migratoria) in favore della «estasi di possessione» che
vedremo subito.
36 La grande abbondanza di termini giapponesi impiegati a designare, a seconda
dei luoghi e delle caratteristiche, queste miko, testimonierebbe già da sola quanto variegato e pervasivo sia il quadro del «mikoismo» in Giappone. Altro discorso sarebbe però affermare -cosa che qui ci interessa meno- che tutte queste
figure siano inquadrabili sotto il concetto di «sciamanesimo», per il quale in genere si riconosce come componente essenziale la cosiddetta «estasi».
37 Ad esempio il diffuso rito di «benedire e purificare» -come preparativo per
una celebrazione- un calderone d'acqua posto al centro della scena, ricostruita
simbolicamente come un «centro del mondo» circondato dalle «quattro grandi
montagne» (quattro pali di bambù che delimitano un recinto con corda di pa35
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Fin dall'antichità lo Shinto ha cercato di inquadrare questo fenomeno
nei santuari, aggregando ad essi le miko (non di rado mogli o figlie dei
preti shintoisti) alle quali era così conferito un più alto grado di considerazione (ma anche una progressiva limitazione) rispetto al grande filone
del «mikoismo» non ufficiale e itinerante, che continuò a godere di prestigio38 e a svolge re una vastissima funzione sociale; sia l'uno che l'altro
facevano capo ad alcune scuole (in periodo premoderno perfettamente
organizzate, con rilascio di attestati) che adempivano -per ogni direquella complessa mediazione fra «chiamata individuale» e «riconoscimento sociale » che sempre si verifica in questi casi39.
E al di là delle miko, fenomeni analoghi si possono trovare in quelle
forme di Buddhismo popolare che è lo shugendō (i cui preti, sposando
delle miko, ne assunsero le pratiche), in divinazioni compiute attraverso
la possessione -non istituzionalizzata- di bambini saltuariamente designati, in gruppi di indovini-guaritori (ontake kō; uomini itineranti, vagamente legati allo Shinto); per non parlare poi del chiaro risorgere di tutti
questi motivi nelle pratiche volte alla guarigione fisica, all'interno di
molte «nuove religioni» odierne (non di rado fondate da donne estatiche), che ha indotto qualcuno a parlare di «sciamanesimo bianco», nel
quale confluiscono tutte quelle eredità, oggi ufficialmente represse.
E’ fuor di dubbio che la manifestazione più tipica di queste pratiche
sciamaniche, nella religione giapponese antica, consisteva nella possessione40 di un individuo (una donna, o lo stesso officiante) da parte della
divinità nel corso della festa comunitaria: egli diveniva allora l'interprete
della divinità stessa, ne esprimeva la volontà e ne proclamava la benediglia); rito che prende il nome di «yutate» (pressapoco equivalente a «preparazione dell'acqua calda») .
38 Il declassamento delle miko private, e l'eliminazione delle miko dei santuari, si
è avuto nel periodo MEIJI.
39 Vi è fra l'altro un'ereditarietà in questi fenomeni, ma non rigorosa, nel senso
che una miko può provenire solo dall'interno di certe famiglie; è solo nel caso
di donne cieche che si ammette una «vocazione» del tutto sganciata dalla linea
ereditaria.
40 Esteriorizzata in (o provocata da) certi comportamenti, fra i quali la danza altra fondamentale componente dello Shinto- doveva avere parte notevole.
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zione, in una forma che doveva praticamente equivalere ad una divinazione estatico-profetica; molti concordano nel vedere residui di ciò nei
personaggi (bambini, ragazze, o «capi della festa») che a volte sono al
centro del matsuri (portati su cavalli bianchi, su baldacchini, ecc.), e che
altro non sarebbero che personificazioni della divinità presente, in seguito ad una attenuazione della coscienza della loro funzione di pura
mediazione41. C'è addirittura chi porrebbe in questa categoria di «possessione» una espressione fondamentale dello Shinto dei santuari, e cioè
quella concezione secondo cui la divinità «risiede» (nel corso della festa,
o permanentemente nei santuari) anche in oggetti inanimati (legni, pietre), capovolgendo -come si vede- l'interpretazione «animistico-vitale»
di tali manifestazioni42 e mostrando quanto siano labili i confini fra l'una
e l'altra lettura che i dati a disposizione consentono.
È comunque riconosciuto che la « possessione estatica » nel corso
della festa si lega strettamente con il nucleo ideologico del matsuri (che
vedremo meglio più avanti): la divinità cioè scende (dal cielo su una montagna, o sulla cima di un albero ...) fra i suoi fedeli in occasione della festa; questo è molto importante perché sembra appunto la prova migliore della originaria connessione fra una «religione celeste» (quella dei matsuri, con la sua «cosmologia verticale» e l'ideologia della «discesa») e le
pratiche sciamaniche, in quanto -è noto- da un punto di vista comparativo lo sciamanesimo è imperniato su una divisione del cosmo in tre
piani sovrapposti fra i quali (in senso ascendente e discendente) si compie il «viaggio» dello sciamano43.
Meno chiaro è invece il motivo della «possessione» di un individuo
(soprattutto donna) da parte di spiriti animali (cani, volpi, serpenti), che
oggi si ritrova come credenza popolare, ma che pare derivare da concezioni affini a quelle ricordate finora: ad esempio l'esistenza di una rela-

Si giunge perfino a ipotizzare che il sorgere di «divinità individuali» - nello
Shinto antico - abbia avuto come tappa intermedia questa identificazione fra la
divinità e l'individuo che ne fungeva da portavoce.
42 Cfr. poco sopra, nota 24.
43 Con la differenza già notata che nello sciamenesimo continentale prevale la
migrazione estatica dello sciamano, anziché la « discesa » della divinità.
41
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zione stabile fra certe famiglie e questi animali rimanderebbe alla medesima struttura ereditaria del «mikoismo», nel quale spesso la «divinità
protettrice» (quella dalla quale si è posseduti) è una divinità famigliare44;
certo, tenuto conto che tali animali (la volpe, soprattutto) sono in stretta relazione con le divinità della montagna e dell'agricoltura, potrebbe
pure sorgere il dubbio di un'arcaica ideologia della «possessione» anteriore allo Shinto dei matsuri e delle «divinità celesti», sebbene potrebbe
benissimo trattarsi di un processo inverso, e cioè della penetrazione di
idee sciamaniche nelle credenze delle popolazioni ormai subalterne rispetto la «religione celeste» delle classi dominanti.
f. Le « divinità celesti » e individuali
E infine, la componente più specifica e più caratteristica dello Shinto
come emerge alla storia è la credenza in divinità celesti (in senso forse
più spaziale che uranico), che la mitologia mostra come antenate della
dinastia imperiale (e delle altre famiglie dell'aristocrazia), e che sarebbero divenute proprietarie del paese in seguito alla discesa ed alla conquista da parte di un loro inviato che con i suoi discendenti riuscì a sottomettere progressivamente le «divinità della terra», le quali peraltro sarebbero riconducibili per altra via alla stessa genealogia celeste45.
Queste figure di «antenati celesti» testimoniano il passaggio ad una
rappresentazione cosmologica nella quale «l'altro mondo» (almeno per
quanto riguarda le classi dominanti) è ormai «sopra» (mentre è forse a
questo punto che si introduce l'idea di un mondo dei morti -quelli «coSenza contare le suggestioni comparative, ma probabilmente più deboli, documentanti come lo sciamano - presso molti popoli - è contornato da numerosi « spiriti ausiliari », spesso in forma animale.
45 Inutile dire che il motivo mitologico della «discesa» dal cielo per conquistare
il Giappone è stato inteso come una traccia storica di una effettiva conquista
(periodo KOFUN?) da parte di una popolazione portatrice di una religione diversa (e di una cultura pastorale e guerriera). Qui possiamo notare che potrebbe però trattarsi solo del trasferimento spaziale di un'idea già presente all'interno della precedente religione: che cioè gli antenati «vengono da fuori» (in questo caso dal «cielo» anziché dal mare); e questo potrebbe valere anche per il
modello della festa, in ambedue i casi intesa come «visita della divinità».
44
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muni»- che sta nel profondo delle montagne): e questo sia che si debba
ipotizzare un passaggio progressivo, cioè il lento emergere degli antenati delle famiglie più potenti, prima localizzati in cielo e poi configurati in
divinità di stampo politeistico, ovvero che si debba pensare all'introduzione di nozioni estranee quali il «cielo» e «divinità celesti», successivamente rivestite -queste ultime- con i caratteri dei propri antenati. In
questo confuso processo, un passaggio intermedio viene solitamente
identificato nella comparsa di hitogami («divinità-uomini»), cioè personaggi divini con una loro individualità più netta che non gli anonimi
«antenati» o «divinità protettrici del luogo» (ujigami) che li avevano preceduti: è uno sviluppo che ha trovato poi un ulteriore prolungamento in epoca storica- nella introduzione (con tratti più o meno adattati) di
divinità buddhiste e di « spiriti » taoisti, inizio di quella disgregazione del
tessuto fortemente ereditario della religione arcaica, con l'accettazione
del principio che ogni divinità vale ormai per la sua personale potenza,
e indipendentemente dal rapporto di parentela con i suoi fedeli. È difficile non vedere in ciò -comunque si debba poi concretamente ricostruirlo- un aspetto dell'imposizione, ad una più vasta fascia di popolazione (e non più secondo criteri di consanguineità), della religione famigliare di un gruppo dominante: tale religione tuttavia è stata ben lontana dal costituire per intero lo Shinto ufficiale: in esso è sopravvissuta
anche gran parte degli strati religiosi precedenti, solo formalmente inquadrati in esso, e solo poco alla volta (ma mai del tutto) da esso assorbiti.
Senza bisogno di ripetere quello già detto altrove, qui possiamo ricordare che fra gli elementi assimilati ( o -a seconda della teoria che si
sceglie- conservati e prolungati) da questa forma storica dello Shinto,
vanno annoverate probabilmente le celebrazioni agricole e di fertilità
(dengaku, kagura, hanamatsuri), che sono così entrate a far parte delle «feste dei santuari», la cui stessa collocazione (primavera ed autunno) potrebbe forse essere stata ottenuta ricalcando o interpretando la funzione
e la posizione di quei rituali nel ciclo annuale.
Da ultimo, è a questo contesto religioso che si è soliti far risalire la
prima istituzione di santuari permanenti, all'origine legati a singole famiglie e poi progressivamente centralizzati in uno Shinto di stato (processo al quale non è estraneo il modello buddhista), anche se non vi è
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accordo sul modo concreto nel quale questa istituzione si sia verificata:
c'è chi parla di edifici temporanei -per la sola durata delle feste- che poi
divennero permanenti; chi ipotizza un edificio adibito alla conservazione di maschere, strumenti ed altri oggetti rituali per la festa, che lentamente sarebbe stato inteso come un luogo di dimora della divinità; chi
pensa che diversi santuari siano sorti sulla tomba di personaggi divinizzati nella memoria dei discendenti; chi infine si appella anzitutto ad un
mutamento ideologico, secondo il quale la divinità -scesa sulla terra- ne
ha preso ormai possesso, comportandosi come una divinità protettrice
del luogo, ma bisognosa di una dimora visibile perché non equiparabile
a quei kami della natura (non umani o comunque non individuali) per i
quali un'abitazione umana non era sentita necessaria.
g. Conclusione
Questi spunti, tutt'altro che esaurienti 46 , mostrano quanto è
difficoltoso muoversi sul terreno dell'antica religione giapponese: il
quadro è assai complesso, anche se è chiaro che molti degli elementi
elencati, anziché escludersi, sono in grado di integrarsi ed illuminarsi
reciprocamente. Tuttavia non c'è da illudersi che i nessi genetici ed i
processi storici qui suggeriti possano -se non nei tratti più generali- reggere ad ipotesi anche molto differenti ed egualmente discutibili, se è vero che sussiste la possibilità di leggere i medesimi indizi in luce assai diversa: per non ripetere casi già incontrati, possiamo ad esempio accennare che i motivi «divinità del luogo - riti di vegetazione - spirito degli
antenati - divinità agricola» (sopra elencati sotto distinti filoni) potrebbe
inserirsi in un unico orizzonte culturale affine a quello presentato -ad
esempio- dalla Cina antica, ove i riti invernali (in certo modo paralleli alle giapponesi «celebrazioni della fertilità e della fecondità») sarebbero (e
questo è un collegamento per noi nuovo) incentrate sugli antenati, ma
non come sforzo di propiziare esseri benefici, bensì come celebrazione

Spunti incompleti non solo -come è chiaro- in profondità, ma anche in estensione: ad esempio non abbiamo accennato alle pallide tracce di rituali di iniziazione, che si possono ipotizzare in connessione sia con l'Antenato, sia con
«culti della vegetazione», e che sono in parte confluiti nei matsuri.
46
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del mistero del loro comparire e scomparire col rivivere ed il morire
della natura (identificazione «antenati-forze della natura»), dal momento
che -almeno all'inizio- gli antenati non erano tanto i «morti passati» (eterogeneità che noi abbiamo lasciato problematica) bensì i «geni del
suolo» (equivalenza «antenati-divinità protettrici del luogo»), gli «eroi
culturali», cioè coloro che hanno donato i mezzi della sussistenza (in
primo luogo i cereali: di qui l'identificazione «antenato-spirito del grano» o «del miglio»), e sono perciò garanti di ogni energia e vitalità del
gruppo umano 47 ; e questo esempio ricorda -per inciso- che in tutta
quest'indagine ci siamo mossi supponendo l'influsso della superiore cultura cinese come marginale e -se non proprio restringibile all'epoca storica- tardivo: limite questo che aumenta il grado di ipoteticità delle conclusioni raggiunte. Ciononostante, credo che qualcosa si possa dire di
più preciso -oltre i cenni che sono stati sparsi qua e là- a proposito del
calendario e delle feste nel Giappone antico.

4. La struttura fondamentale della festa
come « venuta » della divinità
In questo paragrafo cercheremo di scavare al fondo di quelli che abbiamo riconosciuto come i due principali poli celebrativi del calendario
premoderno: il Capodanno e il bon da una parte, i rnatsuri di primavera e
di autunno dall'altra. Un carattere comune li lega, soprattutto quando li
consideriamo nella loro forma arcaica: sono due tipi di celebrazioni che
tradiscono una medesima struttura fondamentale, vale a dire
comportano l'arrivo dei protagonisti della festa, e la loro partenza al
termine di essa; poiché tuttavia tale struttura si realizza secondo due diverse concezioni cosmologiche, noi la faremo oggetto di due
considerazioni distinte.

Cfr. J. SHIH, La religione della Cina fino all'introduzione del Buddhismo, in
Storia delle Religioni, edd. P. TACCHI VENTURI – G. CASTELLANI, vol. V, Torino,
1971, pp. 514-530.
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a. Il « ritorno dei morti » e i « visitatori sacri »
Il bon, la festa dei morti che cade attorno al plenilunio del settimo
mese48, realizza forse più di ogni altra lo schema «dell'arrivo e del rinvio», con una tale evidenza (nonostante il posteriore inquadramento in
una soteriologia buddhista ed in una «venerazione degli antenati» confuciana) che forse si può ipotizzare essere qui il modello originario che
ritroviamo anche altrove. In primo luogo infatti è ben netta la «cosmologia orizzontale» che fa da sfondo alla festa, e secondo la quale il
«mondo dei morti» sta «di là dal mare»; è vero che vi sono pure altre
concezioni, in particolare quella che vede un ritorno dei defunti genericamente dalle montagne, o più precisamente dalle cime dei monti49: ciò
potrebbe derivare sia da una contaminazione col motivo della «venuta»
intesa come «discesa», sia dal fatto che le zone boscose e montagnose
erano divenute il luogo della sepoltura, sia infine dalla identificazione
(forse di origine continentale) delle montagne con i «confini del mondo», quali sono anche gli spazi marini per popolazioni insulari. Ma
queste oscillazioni diventano secondarie se pensiamo quanto netto, e
ritualmente sottolineato, è il duplice movimento sul quale si impernia la
festa: i morti non arrivano casualmente o di loro iniziativa, ma al
contrario sono invitati, chiamati, guidati con una serie di accorgimenti
(soprattutto i fuochi); ed alla conclusione essi sono con altrettanta
inconfondibile chiarezza salutati e congedati. Sullo sfondo, cioè, per
quanto possa esservi incertezza sulla localizzazione del «paese dei morti» e sulle condizioni di esistenza che lo regolano, domina la coscienza
che quel paese è «diverso» solo in quanto è «più lontano»: per il resto
non comporta l'accesso ad una dimensione «altra », proprio perché i
morti paiono essere solamente le «ombre» dei vivi, in tutto simili a loro

Cfr. quel che se ne è detto nel capitolo precedente.
Assai posteriore (Buddhismo popolare) è l'idea che i morti risalgano dal «calderone dell'inferno», il cui coperchio viene sollevato in occasione del bon. Ma
che il mondo dei defunti stia sotto (la terra, il mare, i monti) è pure un'idea diffusa, probabilmente come conseguenza dell'avere posto «in cielo» il luogo delle
divinità.
48
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(sia nella conservazione dei legami di parentela, sia nel desiderio del cibo); in altre parole, la «cosmologia orizzontale» (fra questo mondo e
l'altro mondo) è la trasposizione di una «antropologia orizzontale» (fra
vivi e morti).
E’ difficile sottrarre la celebrazione giapponese del bon ad una tipologia che vede, nel ritorno collettivo e istituzionalizzato dei morti (con
la sua ambivalenza di una impossibile ricomposizione di affetti troncati
da un lato, e di pratica atta a placare spiriti affamati e terrificanti dall'altro) un dispositivo culturale che permetta al gruppo umano di rafforzarsi socialmente50 e psicologicamente di fronte ai lutti troppo sentiti (un
non lasciare che i defunti «se ne vadano»), o ad indebiti ed angoscianti
«ritorni» dei morti: questi ultimi vengono positivamente convocati, precedendo per così dire il rischio di un loro arrivo arbitrario, ma sono alla
fine esplicitamente espulsi 51 per ristabilire l'essenziale distinzione fra
mondo dei vivi e mondo dei morti, sospesa ritualmente e collettivamente affinché con più efficacia potesse essere affermata nell'esistenza individuale e profana.
Ma affinché questa tipologia non sia astratta, occorrerebbe individuare la situazione vitale, il rischio concreto del quale la «festa dei morti»
si pone come ternatizzazione e riscatto: in parole più semplici, il perché
della sua collocazione calendariale nel settimo mese (equivalente al nostro agosto). Ora, questo non è molto chiaro: se vogliamo sorvolare sulla corrispondenza con il plenilunio (periodo che già sapevamo religiosamente privilegiato all'interno di ogni mese), non si vede bene a quale
momento dell'esistenza si colleghi in Giappone il mese del massimo calore: i suggerimenti comparativi -e le offerte di cibi, essenziali alla festa-

Il rafforzamento sociale si verifica ad esempio sia nella rinnovata coscienza
del legame di sangue fra vivi e morti, sia nel ritrovarsi insieme dei vivi -presso
la «famiglia principale» del casato- ad accogliere i parenti defunti.
51 Il tema di una «espulsione dei demòni» è frequente al termine di molti matsuri, e c'è chi lo riconduce a questo medesimo ordine di idee (ricomposizione della netta distinzione fra sacro e profano) se non proprio ad una sopravvivenza
del medesimo rituale.
50
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indicherebbero la conclusione di un raccolto52 (grano? miglio? taro?) che
però non può essere il raccolto del riso, dal momento che esso ha luogo
nell'ottavo-decimo mese (settembre-novembre); se non si vuole accettare tale ipotesi (per la quale i dati probanti sono assai deboli) si dovrà
pensare al senso di pericolo incombente (epidemie, tifoni) nel culmine
dell'estate e nel momento di vuoto lavorativo (ma carico di tensione)
che precede il raccolto del riso53; e nella incertezza della risposta (incertezza che sollecita su un punto tanto rilevante un'analisi più accurata e
specialistica) si dovrà tenere aperta la possibilità di un'adozione della festa (se non proprio nei suoi temi, per lo meno nella sua collocazione calendariale) da altre culture (verosimilmente continentali o meridionali),
nelle quali la scelta della sua data si riveli meno accomodatizia ed estrinseca.
Vi è un altro punto che resta da spiegare, a proposito del bon: il suo
rapporto con la festa invernale del Capodanno; rapporto che nel calendario premoderno è -abbiamo visto54- di chiaro parallelismo. Se invece
ci volgiamo alle forme più antiche, ci rendiamo conto di una maggiore
(anche se non decisiva, e dunque sempre problematica) divaricazione;
in primo luogo solo alcuni fra i confusi elementi di una arcaica festa
invernale possono essere ricondotti allo schema del bon: ed anche questi
rivelano tratti peculiari.
Attorno al Capodanno il mondo degli uomini (secondo una ricostruzione basata soprattutto su dati folklorici ed etnologici giapponesi) è
invaso e percorso da esseri «estranei»: non si tratta però -per quello che
possiamo capire- dei morti (nonostante le somiglianze che ora risalteranno, senza bisogno di sottolinearle), bensì di personaggi misteriosi,
«visitatori sacri», che costituiscono una specifica categoria concettuale

Il raccolto determina un'abbondanza di cibo e si collega agevolmente sia alla
volontà dei vivi di condividerlo con i morti, sia al ritorno affamato di questi ultimi.
53 Vi è da dire però che il tema del raccolto imminente non pare emergere fra i
motivi del bon.
54 Sopra, p. 130.
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denotata dalla parola giapponese «marebito» o «marahito»55. Se dovessimo
dirlo con parole nostre, potremmo forse dire che i marebito sono «divinità in incognito e in forma umana» 56 che vengono a visitare il nostro
mondo per ricevere doni e per impartire benedizioni e favori.
Ancor più dei defunti, i marebito sono collegati ad una provenienza
«dal mare»57: è certo in connessione con essi (e non col ritorno dei morti) che sono sorte ad esempio numerose forme cultuali di «pietre sacre»58 trovate impigliate nelle reti dei pescatori, e di altri oggetti portati a
riva dalle onde e venerati come marebito; ed è nello stesso ordine di idee
che si è sviluppata la figura di EBISU, divinità che viene dal mare, assai
cara in passato soprattutto ai pescatori, e a proposito della quale la fantasia popolare ha speculato di una «nave dei tesori» sulla quale egli giungerebbe carico di doni. Ma al contrario del bon, qui la «cosmologia orizzontale» è incrinata nel senso che i «visitatori», pur nella loro identità
misteriosa e non definita, hanno un carattere sovrumano: la loro ambivalenza non è quella (fra affetto e terrore) dei defunti, bensì quella assai
più autorevole ed imponente di personaggi che -se riconosciuti, accolti,
colmati di doni- prometteranno l'abbondanza del raccolto ed ogni tipo
di benedizioni per l'anno a venire, ma se insoddisfatti potrebbero scatenarsi con furia selvaggia e vendicativa; inoltre assai oscuro è il mondo
dal quale essi giungono e al quale fanno ritorno, che anzi pare non avere alcuna realtà o rilevanza, in quanto i marebito sono del tutto funzionali
al mondo umano: essi vengono «dal mare» non perché di là dal mare ci
sia un altro paese, ma solo nel senso che vengono «da fuori», da un'altra

Etimologia, chiaramente, assai discussa.
Con il Buddhismo, troveremo una grande abbondanza di leggende che applicano la nozione di marebito a monaci itineranti, predicatori, pellegrini... E forse si può concordare con chi ritiene che l'introduzione del Buddhismo in
Giappone sia stata facilitata per questa disposizione ad accogliere divinità provenienti dall'esterno. E, nello stesso ordine di idee, possiamo qui ricordare che
a proposito dei marebito è stata avanzata l'ipotesi (in realtà piuttosto astratta ed
anche ingenua) che essi siano l'eco di una religione portata, in epoca preistorica, da popolazioni marittime.
57 Che può essere intesa anche come « dal fondo del mare ».
58 Si noti -per inciso- quest'ulteriore modo di intendere un «culto delle pietre».
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dimensione; infine, il momento della convocazione (ed anche quello del
congedo) passa in secondo piano di fronte all'iniziativa dei marebito, rispetto al cui arrivo -sempre in qualche misura misterioso e imprevistol'uomo rimane inposizione passiva.
Questo non significa che la venuta dei « visitatori sacri » sia sganciata dal ciclo annuale: certo per essa non si ha una data così precisa e inequivocabile come era per il bon, ma è ugualmente collocata con chiarezza fra la fine del raccolto ed il «piccolo Capodanno»59: in questo periodo
il folklore conosce una grande quantità di personaggi mascherati che girano -a piccoli gruppi- di casa in casa per compiere purificazioni, raccogliere doni, fare presagi sull'anno seguente, ecc.; ed in essi si conviene di
riconoscere le tracce di queste concezioni, che probabilmente trovavano espressione rituale e drammatica nelle «invasioni del villaggio» da
parte di uomini travestiti, e non sempre con atteggiamento benevolo,
quali sono documentate presso molte culture non solo etnologiche60.
La data ci rimanda dunque abbastanza chiaramente alla situazione
psicologica che segue il raccolto del riso61: caduta di colpo l'attività lavoSpesso, ma probabilmente per assestamenti posteriori, è fissata nella notte
del primo giorno del primo mese. Si è verificata cioè l'unificazione fra il (giorno di) Capodanno secondo il calendario cinese, ed il (periodo di) Capodanno
locale (non cioè nel senso preciso e tecnico di un calendario basato sul computo astronomico).
60 Anche in Giappone vi è ad esempio il tema dello spaventare o percuotere
donne e bambini, cui solitamente in chiave comparativa si attribuisce un senso
di fecondità e di fortuna; lo stesso significato viene dato al calpestare ritmico
del suolo. Ma si noterà che questi «gruppi di personaggi mascherati» (in genere
giovani o uomini, anche se a volte -per un processo di decadimento- ora li vediamo interpretati da bambini) richiamano una società basata su classi di età e
sull'iniziazione; e sottolineano che la festa invernale forse coinvolgeva più il
gruppo sociale che il gruppo di parentela, come diremo fra poco.
61 Tuttavia, come già sappiamo e vedremo ancora, esistono riti invernali che
paiono più direttamente in relazione con il ciclo della coltivazione del riso: lasciando in sospeso il problema del loro rapporto con i marebito, questi ultimi
vanno meglio riferiti allora -più ampiamente- al generale decadere delle fonti di
sostentamento (del quale la conclusione del ciclo del riso non sarebbe che un
aspetto, se non proprio un elemento posteriore).
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rativa, soddisfatti o preoccupati dei risultati ottenuti ma comunque già
protesi ai problemi di sopravvivenza dell'anno seguente, dai quali però li
separava un periodo di forzata inattività, gli abitanti del Giappone vedevano allora popolarsi il loro mondo di personaggi misteriosi, in contesto fortemente emozionale e fantastico, nel quale il gruppo umano si
immergeva attraverso il filtro di riti, così da poterlo dominare e poterne
riemergere -all'inizio della primavera- con un ritrovato dominio sulla realtà profana e lavorativa.
Vi sono da notare poi alcuni tratti che -differenziando i marebito dai
morti del bon- ci forniscono spunti interessanti: qui il legame famigliare
è assai tenue (contrariamente ai defunti che al settimo mese tornano
ciascuno nella sua casata), se non altro perché il visitatore è misterioso e
quindi non identificabile; tuttavia il suo legame col gruppo umano resta
molto forte, poiché non si spiegherebbe come un essere del tutto estraneo possa condizionare così fortemente le attività vitali del gruppo stesso: non deve essere quindi molto lontano dal vero chi vede nei marebito
le figure degli antenati del gruppo62, da non intendersi (secondo un concetto peraltro assai noto in storia delle religioni) nel senso rigoroso di
«ascendenti in una linea di parentela», ma nel senso di fondatori e di garanti dell'esistenza culturale della comunità (delle sue istituzioni, delle
sue tradizioni, delle sue forme di sussistenza): un senso che si avvicina a
quello (che però ha tratti più individuati) di «eroe culturale». Resta comunque in sospeso se vi sia un rapporto genetico fra l'idea dei «morti
che tornano» e l'idea di «antenati che vengono a visitare il villaggio»; e
più in concreto se le due feste del bon e dei inarebito siano state plasmate
originariamente come due momenti all'interno di una medesima cultura,
ovvero se siano il risultato congiunto dell'influsso di due tradizioni culturali diverse ma in certo senso analoghe, e comportanti un'unica
«grande festa» annuale, sia pure in periodo differente.
Non si deve però dimenticare che se quella finora descritta è la forma più antica dei marebito, essa si è poi prolungata nella «religione celeste», così da dar luogo ad un concetto più vasto di «visitatore sacro», nel

Confortato anche dal fatto che il motivo della «venuta dell'Antenato» è esplicitamente presente fino ad oggi nel Capodanno: ma in forma assai stilizzata.
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quale sono comprese anche «divinità» individuate, ed il cui arrivo è
chiaramente sentito come una discesa; questa almeno pare la linea di sviluppo più credibile che porta al tema che ora passiamo ad esaminare.
b. La «discesa» della divinità per il matsuri
Gli antichi matsuri, cioè le feste dello Shinto arcaico che possiamo
collegare in linea diretta con le attuali feste dei santuari, non differiscono dalla celebrazione invernale imperniata sui marebito solamente perché
traducono in una «cosmologia verticale» lo schema «arrivo-rinvio»: essi
trovano posto in un contesto diverso, variamente valutabile a seconda
della risposta che si dà al problema -da noi accennato ma certo non categoricamente risolto- del rapporto fra la «religione celeste» e le forme
religiose ad essa precedenti; ma in ogni caso credo che due punti potrebbero essere difficilmente negati: il primo è che molti elementi degli
strati religiosi più antichi sono entrati in blocco nei matsuri (sia per
quanto riguarda la ideologia dei «visitatori sacri», sia per quanto riguarda
i rituali agricoli che esamineremo nel prossimo paragrafo) continuando
a sopravvivere sotto varie forme; ed il secondo è che pure il nucleo essenziale e specifico dei matsuri non è senza rapporto con quella forma di
«Capodanno» che abbiamo appena visto.
La differenza più evidente è appunto il fatto che la divinità
protettrice del gruppo 63 , la cui presenza determina la festa, scende
temporaneamente dal cielo sulle cime dei monti (dove non di rado la
celebrazione si teneva), o su di un albero64, o su un altro oggetto rituale
(che spesso è un bastone, una lancia, o comunque possiede una forma
allungata). Non è difficile rendersi conto di come questa trasposizione

Sul problema della sua identità (antenato o no?) abbiamo già parlato. Comunque è chiaro da quanto segue che se anche fosse «antenata», questa divinità
celeste non lo sarebbe nel senso dei marebito, ma in un senso più strettamente
(sia pure mitologicamente) genealogico. Vi è da aggiungere che ai matsuri in genere vengono invitate moltissime divinità, ma senza che ciò elimini la forte coscienza della centralità della «divinità protettrice».
64 E questo è un altro modo di interpretare la nota funzione rituale di alberi,
rami, pali.
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verticale si accompagni ad una serie di cambiamenti: l'invito alla divinità
diviene rilevante, perché il suo arrivo non si verifica automaticamente,
in quanto non vi è più quella stretta reciprocità di interessi che spingeva
i marebito (ma soprattutto i morti) a tornare dai vivi; dalla sua posizione
per così dire olimpica, il dio protettore del gruppo non pare avere
bisogno di qualcosa: è vero che a lui si presentano cibi e altre offerte,
ma questo ormai si compie nella ottica di un omaggio e di un tributo
(quale si potrebbe dare ad un governante) nei quali la funzionalità
effettiva dei doni passa in secondo piano. Anche il carattere ambivalente di questa presenza «estranea» muta profondamente: l'arrivo della divinità ha unicamente un valore di gioia e di festa, e se un risvolto pericoloso è sentito, questo deriva dalla possibilità che l'impurità umana
venga a contatto con tale carica di «potenza»; e forse (ma è solo un'ipotesi) è a questo stadio che hanno preso sviluppo tutte quelle precauzioni
cerimoniali preparatorie e purificatorie che contraddistinguono lo Shinto. Parimenti, il trattamento riservato all'ospite risponde ad un modello
aristocratico e dietichetta: canti, danze, rappresentazioni (tutte manifestazioni che probabilmente in passato e in altro contesto erano forme
rituali magico-simpatetiche) sono intesi come intrattenimento offerto
alla divinità; il congedo, infine, non rispecchia tanto la preoccupazione
di allontanare una presenza potenzialmente pericolosa, quanto un fatto
reso necessario e dalle profane incombenze degli uomini, e soprattutto
dalla disponibilità necessariamente limitata -anche se benevola- di tanto
augusto ospite.
L'impressione è che -a questo livello- la separazione fra umano e divino si sia consolidata (proprio per l'eterogeneità dei piani), così che il
pericolo di una confusione fra i due mondi non è neppure sfiorato65: la
festa non dura ininterrotta per un lungo periodo, ma copre - a parte i
preparativi - solo alcuni giorni, ed anche in questi - a ben vedere - mondo umano e mondo divino vengono a contatto, in un terreno neutrale e
pieno di precauzioni, ma senza mescolarsi.
E forse è proprio qui la chiave per ipotizzare il passaggio da un'uni-

Tanto è vero che la divinità potrà trovare una sua dimora permanente nei
santuari senza che sorgano inconvenienti.
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ca, lunga (e perciò non più proponibile) festa invernale, ad un doppio
matsuri (a fine autunno e all'ingresso della primavera) in corrispondenza
dell'inizio e della conclusione di quella. Questa nuova posizione calendariale veniva a sposarsi -d'altra parte- con l'effettivo ciclo della coltivazione del riso, nel senso che il matsuri d'autunno gravitava ormai intorno
al raccolto ed acquistava il senso di un ringraziamento; mentre invece il
matsuri di primavera raccoglieva tutti i temi dell'antica festa attinenti la
fortuna ed il successo nella coltivazione per l'anno a venire, e si poneva
come una celebrazione intenta ad ottenere la benedizione e la protezione in vista della ripresa del lavoro. Questo significa anche -come la documentazione abbondantemente dimostra- che le «divinità celesti» dello
Shinto continuano ad avere una rilevanza fondamentalmente agricola;
ma non sfuggirà che -almeno in via di principio- la divinità protettrice è
ormai distinta dal bene di cui è garante: essa non è lo «spirito del riso»
(che muore e fruttifica con esso), ma semplicemente dona il riso come
potrebbe donare qualsiasi altra cosa66.
Ma per comprendere meglio la valenza agraria (e la stessa collocazione calendariale) dei matsuri possiamo rivolgerci ad alcuni rituali che
configurano un «ciclo del riso»: essi potrebbero essere stati un passaggio
intermedio, operando per primi la spaccatura in due momenti dell'unica
festa invernale67; si tratta di feste che non si inscrivono -propriamentenello schema della «venuta» e del «ritorno» (ad un altro mondo), ma in
uno schema (probabilmente derivato) di «trasferimento» periodico dalla
risaia alla montagna (o al granaio) e viceversa.

Dico «in via di principio», perché di fatto non è sempre così, se persino la
mitologia ufficiale conosce la figura che tecnicamente viene detta «dema» (eroe
culturale o antenato dal cui corpo morto nascono i vegetali coltivati dal gruppo
umano). Non è detto tuttavia che il rapporto antenati-coltivazione possa avere
unicamente questa forma: ma non è male tenerla sullo sfondo, perché a volte
può essere sottintesa anche dove oggi non appare più; ciò vale ad esempio per
quanto diremo nel prossimo paragrafo.
67 In realtà si tratta di un'ipotesi: i rituali che ora passiamo ad esaminare potrebbero essere il riflesso lasciato dai matsuri stessi nelle pratiche di una religione agricola ormai subalterna.
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5. Il trasferimento periodico
della «divinità della risaia»
Uno schema differente dalla festa invernale dei marebito (nella quale
si verifica una stagionale mescolanza tra questo mondo e «l'altro mondo»), si ha in concezioni assai diffuse nell'attuale folklore contadino, per
le quali la stagione invernale si differenzia qualitativamente (ma in un
modo meno coinvolgente) dalle altre per il fatto che in essa la «divinità
della risaia» (ta no kami)68 si trasferisce altrove secondo modalità che ora
vedremo. È difficile dire se fra queste due concezioni vi sia un rapporto, una complementarietà, o una distinta origine; e tenuto conto che il
trasferimento periodico di ta no kami costituisce (nell'attuale folklore)
l'inizio e la fine dei «rituali agricoli famigliari» dei quali più volte abbiamo parlato, ci accorgiamo che si ripropone qui, a proposito del rapporto con i marebito, lo stesso problema (su cui non torniamo)69 della relazione fra tali «rituali famigliari» e i matsuri dei santuari. Io mi limiterei
pertanto ad osservare due cose: che quanto ora esamineremo è rigidamente ristretto ad un ambito agricolo, in un modo che difficilmente si
può ammettere che esaurisse il mondo religioso e celebrativo di una
popolazione; e che (sempre appunto che non vi sia una comune origine) contaminazioni tra questi due filoni si sono largamente verificate,
così che ta no kami ha anche (se non gli erano già congeniti)70 i caratteri
dell'Antenato, ed i marebito (se pure di provenienza pre-agraria) sono
fortemente connotati nel senso di garanti del raccolto71.
Queste credenze a proposito della «divinità della risaia» si presenta-

Nome generico, che gode di molte varianti locali
Cfr. sopra, p. 123 s., 143, 164.
70 Cfr. sopra, p. 172.
71 Per inciso, il tradizionale Capodanno premoderno può essere proprio inteso
come un frutto di tali mescolanze complesse: abbiamo una «divinità agricola»
che viene da lontano, viene accolta con una celebrazione famigliare e non comunitaria, e per di più ad una data fissata secondo il calendario cinese.
68
69

190

no in due forme leggermente diverse, che noi ora vedremo separatamente, secondo un ordine che vuole suggerire -sebbene solo in via ipotetica- la derivazione della seconda dalla prima.
a. La alternanza fra «divinità della risaia» e «divinità della montagna»
Alla fine del raccolto del riso, il nucleo ideologico di molte celebrazioni famigliari che si tengono -nel campo o nella casa- è spesso riconoscibile in un saluto od un congedo dei contadini nei confronti della «divinità della risaia», la quale abbandona i campi (dai quali l'attenzione
umana ora è ritratta) e torna sui monti trasformandosi, per il periodo
invernale, in yama no kami («divinità della montagna»). Ciò viene presentato ritualmente in vari modi, come la previa identificazione di ta no kami nell'ultimo mucchio di riso raccolto, davanti al quale si compiono le
offerte del congedo, ovvero con la rimozione dello spaventapasseri, che
adempie la medesima funzione rappresentativa; celebrazioni queste che
però sono contornate anche da altri gesti rituali, quali il percuotere la
terra con una pietra o con uno speciale bastone di paglia, in chiaro simbolismo sessuale e fecondativo. E inversamente, sul finire dell'inverno
(non di rado -almeno oggi- attorno al «piccolo Capodanno») ci si reca
nel campo per accogliere la «divinità della montagna », erigendo un alberello in un angolo, o sull'imboccatura del canaletto di irrigazione: essa
torna, e dimorerà nella risaia per tutto il tempo della coltivazione, come
ta no kami. La coscienza di questo ciclo rotatorio è sottolineata, spesso,
dalla corrispondenza delle date (ad esempio il 100 giorno del 10° e del
1° mese), e dalla ripetizione di certi gesti con significato inverso: ad
esempio il rumore del riso pestato nel mortaio (il cui simbolismo
sessuale è dimostrato anche da altri contesti) in autunno è il segnale per
la partenza di ta no kami, ed in primavera è il segnale del ritorno di yama
no kami.
La spiegazione più immediata di tali concezioni sarebbe che esse si
sono formate nel momento di transizione fra un'economia di caccia ed
un'economia di agricoltura: la «divinità della montagna», garante della
sopravvivenza dei cacciatori, si sarebbe tramutata in «divinità della risaia» per tutto il periodo nel quale i maggiori sforzi erano incentrati sulla
coltivazione; e c'è chi aggiunge, per rendere la spiegazione ancora più
attinente, che forse vi era un'attività invernale di caccia che faceva da
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controparte alla stagione agricola, ovvero che inizialmente le risaie, essendo radure nei boschi, venivano d'inverno abbandonate creando così
la coscienza di una ciclicità (ciclicità sottolineata anche dalla rotazione
dei terreni coltivati, che erano restituiti al bosco dopo qualche stagione,
disboscandone altri, per lasciare rigenerare il suolo).
Forse minore importanza hanno altre ipotesi, e cioè che la «divinità
della risaia» assente dal campo è identificata con la «divinità della montagna» perché è dai monti che scende l'acqua necessaria alla coltivazione; o perché i monti sono la dimora degli antenati, alla quale ta no kami,
che ha (sebbene non spiccati) i caratteri dell'Antenato, farebbe ritorno.
Una certa attenzione va rivolta al fatto che nei matsuri dello Shinto, sia
in autunno che in primavera è abbastanza presente il tema agrario di
uno «spirito del riso» che «sale al cielo» dopo il raccolto e «ridiscende
nel campo» con la ripresa della coltivazione; si tratta di un motivo chiaramente parallelo al nostro, probabilmente posteriore ad esso, e la sua
traduzione in una «cosmologia verticale»: ma ci può aiutare a comprendere meglio quella che deve essere la ideologia insita in questo «trasferimento periodico». Non è solo la necessità di collocare immaginificamente la dimora della «divinità della risaia» nel momento in cui essa
certamente (dopo il raccolto) non è più nel campo; è soprattutto la coscienza che, dopo aver fruttificato in molte spighe, questa «divinità della
risaia» deve essere rigenerata, rafforzata, ricaricata di potenza fecondatrice e fertilizzante: e ciò avviene se essa si reimmerge nel suo mondo
originario (il «cielo», le «montagne»), ovvero -come vedremo fra pocoapprontandole una «camera nuziale» nella casa o nel granaio.
Se questo è vero, significherebbe che l'introduzione dell'agricoltura,
con la conseguente collocazione -da primavera ad autunno- della divinità nel campo, ha per così dire rovesciato i suoi spostamenti invernali:
essa non viene più -in inverno- fra gli uomini per assicurare e garantire
nel momento della crisi la successiva ripresa72, ma se ne va altrove, perché fra gli uomini e per gli uomini si è consumata ed esaurita nel tempo

Ma si noti che è possibile anche intendere la festa invernale come un momento nel quale la divinità è accolta e rafforzatanel corso delle celebrazioni,
che comportano orge, doni, competizioni.
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della coltivazione; e se era giusta la nostra ricostruzione di una festa invernale dei marebito come momento della provvisoria mescolanza fra
questo mondo e l'«altro mondo», qui ci muoviamo verso una concezione opposta, che vede nell'inverno un periodo di assenza della divinità,
mentre essa si fa presente agli uomini nelle feste di inizio primavera e di
fine autunno, che segnano i termini della sua permanenza (una permanenza però dal carattere non festivo bensì profano ed economico) nella
risaia. Il minimo che possiamo dire -in ogni caso- è che la concezione
dell'alternanza stagionale fra ta no kami e yama no kami si avvicina assai dal punto di vista della struttura del ciclo annuale- a quella dei matsuri: i
due momenti, dell'arrivo dai monti e della partenza dalla risaia, corrispondono bene alle feste -nei santuari- di inizio della coltivazione e di
fine del raccolto, e come esse contribuiscono a dividere il lungo periodo
della coltivazione del riso dal breve periodo della sospensione invernale;
è sul primo che si accentra ormai tutto l'interesse, mentre il secondo è
svuotato di momenti celebrativi73.
È possibile, poi, che la pendolarità fra «divinità della risaia» e «divinità della montagna» abbia avuto come momento intermedio di passaggio
la casa, ove a volte si svolgevano i rituali di accoglienza e di congedo; in
questo caso si veniva ad instaurare una fase supplementare di accompagnamento dal campo alla casa e dalla casa al campo: è così che potrebbe
essere sorta una forma leggermente diversa da quella ora esaminata, a
meno che abbia una sua origine autonoma, nonostante molti caratteri
simili:
b. Lo «spirito del riso»
In alcune zone74 alla fine del raccolto ta no kami viene invitato nella

Non sfuggirà però la possibile complementarietà fra le due impostazioni:
proprio perché si crea un «vuoto» in inverno, in esso può inserirsi quella valorizzazione celebrativa del periodo invernale che abbiamo esposto -ma in via
ipotetica- come più arcaica.
74 Quello che ora descriveremo è un rituale autunnale noto come ae no koto (letteralmente «raduno, incontro»), e documentato nella penisola di Noto, famosa
per l'antichità delle sue tradizioni, dovuta ad un isolamento prolungato.
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casa, ove rimane per circa due mesi, fino alla fine dell'inverno: il trasferimento periodico, cioè, è conservato, ma non comporta più la trasformazione in yama no kami. Interessanti sono anche le forme concrete nelle quali questo schema si realizza: un certo giorno, a raccolto ultimato,
si riceve in casa la «divinità della risaia» come se fosse un ospite invisibile, accogliendola con frasi del tipo: «ti sei stancato molto nella risaia;
grazie; vieni a riposarti»; le si offre un bagno, con chiaro riferimento alla
permanenza nella terra, e le si serve un pasto durante il quale il capofamiglia, che funge da assistente (ma che in alcuni casi sembra impersonare l'invisibile divinità) nomina ad alta voce i piatti presentati, a testimonianza rituale della credenza che ta no kami sia cieco (in quanto risiede
nel campo, cioè sotto terra)75. Nelle case, la divinità della risaia è poi
considerata avere la sua dimora in un piccolo sacco di riso che viene
conservato su un altare davanti al quale si presentano periodicamente
offerte, ovvero che viene riposto (eventualmente posato su due mucchi
di paglia) in una stanza o nel granaio, fino al giorno del suo ritorno nei
campi, quando avviene sia pure con meno risalto, un rituale inverso.
Qui, come si vede, è assai chiaro il modello presente anche nella festa premoderna del Capodanno: là una divinità (anche se non più chiaramente agricola) giunge alla casa e dimora in essa su un apposito altare;
ma ancor più importante è rilevare il significato di questa permanenza,
che nel Capodanno non risultava evidente: il fatto che nel sacco che
rappresenta la divinità sia custodito del riso che servirà per la nuova
semina, e la incontrovertibile presenza di molti emblemi sessuali (il
mortaio, le due balle di riso, la forma del sacco a testicoli o a mammelle,
radici diritte e biforcate), mostrano che questa permanenza invernale
della «divinità del riso» è sentita come un periodo di copulazione e di
fecondazione: lo «spirito» o «l'anima del riso» (questa espressione appare più adatta, in questo contesto, sebbene sia una formulazione operata
dagli studiosi) nel silenzio dell'inverno rigenera le proprie energie (cioè
E qui vi è un avvicinamento al tema del «dema» (cfr. poco sopra, nota 66, e
la nota 75 del cap. I), che però -come si vede- è solo accennato, mancando l'allusione alla sua morte (sia come condizione per la nascita delle spighe, sia come effetto del raccolto, che presso altri popoli (ma qui entriamo in un tema tipologico diverso: quello di Adone e di Osiride) è sentito come un « uccidere »).
75
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rende fecondo il riso della semina) che spenderà nel campo quando seminato- farà fruttificare numerose altre spighe. La stagione invernale
diviene così la controparte del periodo della coltivazione, non più nel
senso di un'assenza o di una lontananza della divinità rispetto ad una
presenza e ad una vicinanza, ma per il fatto che nella casa si prepara
(nascosta, invisibile, in germe: sul piano religioso-fantastico) tutto l'esito
della prossima seminagione che si svolgerà sul piano profano e
lavorativo. Se è così, non ci muoviamo molto lontano dalle idee contenute anche nella forma esaminata prima di questa, se non forse per un
accentuato «controllo» umano sugli spostamenti della «divinità della risaia», indice forse della ormai vitale importanza della coltivazione del riso per la sopravvivenza del gruppo. Tuttavia, se si può gettare un'impressione, questo totale imprigionamento di ta no karni nel mondo umano pare essere a scapito delle valenze religiose76 più profonde, cioè di
quel momento dialettico nel quale l'uomo è nulla di fronte al «Sacro»:
qui anche la permanenza invernale nella casa dei contadini viene ad inscriversi come una fase nel ciclo agrario, non eterogenea alle altre, quasi
fosse anch'essa una tecnica di coltivazione; ci avviciniamo cioè a quello
che pare anche lo spirito dei successivi «riti agricoli famigliari»: non
propriamente momenti religiosi, ma simbolici e cerimoniali, sia che
questo si debba intendere come risultato di un indebolimento religioso
dovuto all'ormai acquisito controllo della coltivazione (nella quale il rischio non è più veramente sentito), sia che il rischio ed il riscatto abbiano trovato altrove (ad esempio in una «religione celeste») la loro identificazione e la loro soluzione, svuotando in buona parte quei riti stagionali, che però non sono scomparsi.

6. Conclusione
Questo capitolo è talmente pieno di ipotesi, che forse non merita
nemmeno una conclusione degna di questo nome. Basterà dire che dal-
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Già esigue nello schema «ta no kami/yama no kami».
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la antica religione giapponese, in funzione della quale sono stati presentati alcuni dati archeologici ed etnologici sulle origini di quella cultura,
sono emersi alcuni filoni importanti al nostro tema, e cioè l'idea dei
«morti che tornano» nel pieno dell'estate, dei marebito come «misteriosi
visitatori» che vengono dall'«altro mondo» nel periodo invernale, delle
«divinità celesti» che «scendono» per essere venerate dai fedeli in occasione dei matsuri di primavera e d'autunno, e di una «divinità della risaia»
che d'inverno lascia il campo per tornare sui monti, o per soggiornare come «spirito del riso» che attende di essere seminato- nelle case dei
contadini. A parte la festa estiva dei morti, un unicum la cui collocazione
resta da chiarire, in ogni caso il centro festivo-celebrativo del calendario
antico è il periodo che va dalla fine dell'autunno all'inizio della primavera; esso però può configurarsi in due modi differenti: o come un'unica
grande festa della quale i riti autunnali e primaverili sono l'inizio e la fine (ad esempio l'accoglienza dei marebito e la loro espulsione), ovvero
come due distinte feste, che si corrispondono fra loro, ma che finiscono
per lasciare vuoto il periodo invernale che le separa (così è -ad esempioper i matsuri). In ogni caso, la situazione umana cui questo ciclo è
collegato, rimanda chiaramente a due temi fondamentali e del resto
connessi fra loro: la decadenza invernale della natura, ed il ciclo della
coltivazione del riso (che non va, come per il grano, da ottobre a
giugno, bensì da marzo ad ottobre); il primo tema pare maggiormente
in relazione ad un'unica lunga festa invernale, mentre il secondo è
maggiormente in relazione a due feste distinte anche se parallele, riferite
l'una all'inizio e l'altra al termine del ciclo agrario.
Di più non è lecito affermare, perché ciò richiederebbe una analisi
ed una elaborazione accurata di dati che esula dall'economia generale
della presente ricerca.
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Conclusione

Se ora vogliamo ripercorrere d'un solo fiato quello che può essere
stato il processo di formazione del calendario giapponese, possiamo
ipotizzare un primo arcaico computo probabilmente basato su alcuni
indici stagionali e sulle lunazioni: il momento centrale sembra essere
stato una festa invernale, eventualmente con un corrispettivo nel
culmine dell'estate (e quindi con la coscienza di una ciclicità avente due
fuochi, che è come dire la coscienza dell'anno come diviso in due metà).
La festa invernale poi -scindendosi in due momenti e legandosi più
strettamente al ciclo della coltivazione del riso (non dimentichiamo però che questo passaggio è quasi solo una congettura)- avrebbe dato origine ai matsuri di primavera e di autunno, che finiscono per tagliare a
metà i due precedenti momenti festivi, così che nel calendario giapponese premoderno restano assai evidenti questi due doppi poli: le feste
dei morti e di Capodanno in ambito famigliare, le feste stagionali ed agricole (di carattere comunitario) nei santuari. Nel frattempo dalla Cina
era entrato il computo astronomico lunisolare, che si imponeva ovunque, diffondendo pure una serie di credenze ed osservanze astrologiche
che -frammentarie e deformate- hanno continuato a mantenere una certa presa. Ma in periodo premoderno è soprattutto la forma degli «eventi
annuali», feste cerimoniali non religiose, che si impone come modo stilizzato di vivere in sintonia con la natura; le loro radici sono già nella
Corte del periodo HEIAN, ma la loro piena fioritura è alla fine del periodo TOKUGAWA. La riforma MEIJI comportò la sostituzione del
calendario lunisolare col calendario occidentale, e -dal punto di vista dei
contenuti festivi- l'imposizione dell'ideologia dello Shinto imperiale.
Con la sconfitta della Seconda Guerra mondiale, il Giappone ha rivedu197

to gran parte delle sue feste, adeguandole (almeno superficialmente) allo
spirito secolarizzato dell'Occidente, mentre le eredità del passato (soprattutto quello più prossimo) continuano a rimanere sullo sfondo,
quando addirittura non vengono positivamente rivalorizzate e rivitalizzate a scopo turistico, per perpetuare quell'immagine di un Giappone
amante della natura e della festa, quasi a esorcizzare lo spettacolo degli
enormi complessi industriali ed urbani, ed il logorante ritmo imposto da
una economia vorticosa.
E’ facile, a questo punto, lasciarsi andare a considerazioni sulla «continuità» pur nell'incessante capacità di «adattamento», che anche attraverso il calendario si può vedere documentata lungo i secoli, per poter
magari avanzare qualche previsione a proposito del futuro. Qui invece
possiamo limitarci ad un'osservazione di carattere più generale, e cioè
che da questa indagine è uscita rafforzata la nostra convinzione iniziale
secondo cui il calendario si presenta massimamente intellegibile e rivelatore se viene inteso come plasmazione culturale del tempo naturale: in
altre parole, come il modo nel quale un popolo si impadronisce dei cicli
della natura, non solo adattandosi ad essi e sfruttandoli economicamente per la propria sopravvivenza, ma rivestendoli di un significato umano, che al suo apparire ha innegabilmente avuto, anche in Giappone, un
carattere religioso. Ed è proprio per questo che il calendario si rivela
uno strumento utile e penetrante nello studio di una civiltà: certo sarebbe esagerato sostenere che il calendario costituisce lo specchio completo della cultura e della storia giapponese; ma indubbiamente esso resta
un filo conduttore privilegiato che consente di toccare, nell'unità di un
tema, una così svariata gamma di fenomeni e di dati, che vanno dai
comportamenti rituali dell'età del bronzo alla politica ed alla società del
secondo dopoguerra: un filo conduttore -inoltre- che permette di cogliere le componenti della cultura non separatamente ma nel vivo dei
loro rapporti.
Non c'è bisogno di ribadire che qui è stato svolto solo un tentativo
approssimativo e incompleto: un vero studio sul calendario giapponese,
inteso in questo senso, resta ancora da scrivere.
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nota bibliografica

La presente Nota Bibliografica intende adempiere a due funzioni: corredare di documentazioni i materiali presentati nella ricerca, e indicare gli
strumenti per supplire all'evidente incompletezza di molti punti dell'esposizone.
Come indicato nella Prefazione, la base bibliografica è limitata alla produzione in lingue occidentali; sono però inclusi alcuni titoli giapponesi, dei
quali qui è data solo la romanizzazione: per la scrittura originale vi è un
apposito «Indice delle voci bibliografiche giapponesi».
Ogni voce bibliografica è contrassegnata da un numero progressivo,
che viene usato (preceduto dalla sigla B/) per i rimandi, qualora una stessa
opera debba comparire in più parti della bibliografia (come del resto si era
già fatto per le citazioni compiute lungo le note al testo).
Questa Nota Bibliografica è divisa in due parti. Nella prima (Bibliografia generale) vengono elencati alcuni elementi bibliografici fondamentali
per un approccio alla cultura giapponese rivolto nella direzione dei temi
antropologico-religiosi. Nella seconda (Bibliografia speciale) vengono elencati, capitolo per capitolo, gli scritti che si riferiscono ai temi di volta in
volta trattati nel testo.

ABBREVIAZIONI:
BMFJ
MDGNVO
MSOS
TASJ
TPJSL

Bulletin de la Maison Franco-Japonaise (B/43)
Mitteilungen der deutschen Gesellschaft fiir Natur- und Völkerkunde Ostasiens (B/47)
Mitteilungen des Seminars fiir Orientalische Sprachen zu Berlin
(Berlin), 1898 ss. (1 ss.)
Transactions of the Asiatic Society of Japan (B/50)
Transactions and Proceedings of the Japan Society. London
(B/49)
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bibliografia generale

1. Per l'accesso agli studi sul Giappone in generale
Tutt'oggi, qualunque studio di qualunque argomento che verta sul Giappone non può
fare a meno di passare -inizialmente- attraverso una serie di strumenti bibliografici generali, che sono sorti per la necessità primaria di aprire una strada di accesso a questa
cultura linguisticamente così distante, e che continuano a svolgere una funzione importante.
a. Opere generali
Come primo approccio, può servire una qualunque presentazione panoramica.
Ad esempio
1. Le civiltà dell'Oriente, ed. G. Tucci. 4 voll., Venezia, 1956-1962: le parti dedicate al
Giappone.
2. Japan. Its land, people and culture, compiled by JAPANESE NATIONAL COMMISSION FOR
UNESCO. Tōkyō, 1964. Presentazione da un punto di vista giapponese e semiufficiale, ma non accademica.
Inoltre:
3. WEBB H., Research in Japanese Sources: a guide. New York/London, 1965.
E due collane assai utili:
4. Bibliographical Series, ed. THE UNIVERSITY OF MICHIGAN CENTER FOR JAPANESE
STUDIES. Ann Arbor (Michigan), 1950 ss.. Una collana che introduce ai problemi e
agli strumenti di ricerca nei vari settori della cultura giapponese. Comprende circa
10 titoli.
5. Japanese Life and Culture Series, ed. KOKUSAI BUNKA SHINKŌKAI (Japanese Culture Society). Tōkyō, 1961 ss.. E’ una serie di piccoli volumi sui vari campi della vita e della cultura giapponese, compilati da specialisti. Comprende più di 20 titoli.
b. Repertori bibliografici
6. Cumulative Bibliography of Asian Studies, 1941-1966. 8 voll., Boston, 1970. È la bibliografia standard, che rielabora quella già comparsa (col titolo «Bulletin of Far Eastern Bibliography», o «Far Eastern Bibliography») su singoli fascicoli della rivista
Far Eastern Quarterly (B/33), e talvolta pubblicata anche annualmente in volume
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separato; proseguita poi come «Bibliography of Asian Studies» nel fascicolo estivo
della rivista Journal of Asian Studies (B/38), sulla quale è continuata annualmente ad
apparire, fino a che ne è sorta una vera e propria pubblicazione a parte: Bibliography
of Asian Studies (Pittsburg), 1970 ss. (1 ss.).
Per il periodo precedente al 1941, una serie di bibliografie sistematiche, completantesi a vicenda, sono in grado di elencare pressoché per intero la produzione
occidentale riguardo al Giappone:
7. Bibliographischer Alt-Japan Katalog, 1542-1853, bearb. und hrsg. JAPANINSTITUT IN
BERLIN - DEUTSCHEN FORSCHUNGS-INSTITUT IN KYŌTO. Kyōto, 1940.
8. PAGÈS L., Bibliographie japonaise ou catalogue des ouvrages relatifs au Japon qui ont été publiés
depuis le 15e siècle jusqu'à nos jours. Paris, 1859.
9. CORDIER H., Bibliotheca Japonica: dictionnaire bibliographique des ouvrages relatifs à l'empire
japonais rangés par ordre chronologique jusqu'à 1870, suivi d'un appendice renfermant la liste
alphabétique des principaux ouvrages parus de 1870 à 1912. Paris, 1912 (poi Tōkyō, 1931;
e New York, 1969).
10. WENCKSTERN F., A bibliography of the Japanese Empire; being a classified list of all books,
essays and maps in European languages relating to Dai Nihon published in Europe, America
and in the East from 1859-93. To which is added a facsimile reprint of: Léon Pagès,
Bibliographie japonais depuis le 15e siècle jusqu'à 1859. Leiden, 1895 (poi Leiden, 1910; e
Stuttgart, 1970).
11. WENCKSTERN F., Bibliography of the Japanese Empire, Volume 2. Comprising the literature
from 1894 to the middle of 1906 with additions and corrections to the first volume and a Supplement to Léon Pagès' Bibliographie japonaise. Tōkyō, 1907 (ora anche Stuttgart, 1970).
12. NACHOD O., Bibliography of the Japanese Empire 1906-1926. 2 voll., London, 1928.
13. NACHOD O., Bibliographie von Japan 1927-1929, mit Ergänzungen für die Jahre 19061926. Leipzig, 1931.
14. NACHOD O., Bibliographie von Japan 1930-1932, mit Ergänzungen für die Jahre 19061929. Leipzig, 1935.
15. PRAESENT H. - HAENISCH W., Bibliographie von Japan 1933-1936, mit Ergänzungen fiir
die Jahre 1906-1932. Leipzig, 1940.
16. PRITCHARD E. H., Bulletin of Far Eastern Bibliography. 5 voll., Washington, 19361940.
Oltre alle precedenti bibliografie sistematiche, se ne possono ricordare anche altre che, sebbene non sistematiche, sono egualmente assai utili:
17. Bibliographie deutschsprachiger Ostasiens-Publikationen. Nachrichten der Gesellschaft fiir Natur- und Vblkerkunde Ostasiens (B/40). In questo periodico la bibliografia
compare -a partire dalla metà degli anni '50- senza una precisa regolarità, ma si ricongiunge sempre a quella precedente.
18. Books on Japan, an assorted Bibliography, ed. JAPAN FOUNDATION. Tōkyō, 1974.
19. BORTON H., A selected list of books and articles on Japan. Cambridge (Mass.), 1954.
20. Cent ans d'études francaises en Japon. Bibliographie. Tōkyō, 1973.
21. A classifed list of books in Western languages relating to Japan, acquired by the Kokusai
Bunka Shinkōkai Library during the years 1935-1962. Tōkyō, 1965.
22. Nipponalia. Books on Japan in European languages in the Library of Kyōto University of Foreign Studies. Kyōto, 1972.
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23. SHULMAN F. J., Japan and Korea. An annotated biblioraphy of doctoral dìssertations in
Western languages 1877-1969. Chicago, ca. 1970.
Per un accostamento alla produzione in lingua giapponese, fondamentale è
24. Bibliography of Standard Reference Books for Japanese Studies, with descriptive Notes, ed.
KOKUSAI BUNKA SHINKŌKAI (Japanese Cultural Society), 10 voll., Tōkyō, 19651971:
Vol. 1: Generalia, 1971
Vol. 2 : Geography and travel, 1966
Vol. 3, part. 1: History and biography, 1965
Vol. 3, part. 2: History and biography, 1965
Vol. 3, part 3: History and biography, source materials, 1965
Vol. 4: Religion, 1966
Vol. 5 A, part 1: History of thought, 1965
Vol. 5 A, part 2: History of thought, 1967
Vol. 5 B: Education, 1966
Vol. 6 A: Language, 1961
Vol. 6 B, part 1: Literature, 1966
Vol. 6 B, part 2: Literature, 1966
Vol. 6 B, part 3: Literature, Edo period, 1967
Vol. 6 B, part 4: Literature, modem period I,
Vol. 6 B, part 5: Literature, modem period II, 1968
Vol. 7 A: Traditional art and architecture, 1971
Vol. 7 B: Theatre, dance and music, 1966
Vol. 8: Manners and customs with folklore, 1966
Vol. 9 A: Politics, 1970
Vol. 9 B, part 1: Law, 1968
Vol. 9 B, part 2: Law, 1970
Vol. 10, part 1: Economics, 1969
Vol. 10, part 2: Economics, 1969
La Kokusai Bunka Shinkōkai («Società per le relazioni culturali internazionali»,
ora Kokusai Kōryū Kikin ma all'estero nota come Japan Foundation), attiva fin dagli
anni '30 nel segnalare le opere occidentali relative al Giappone, e nel produrre
degli studi panoramici sui vari aspetti della cultura giapponese, si è sforzata anche di offrire in varie forme delle bibliografie ragionate sui principali studi giapponesi che potevano essere di interesse per il ricercatore occidentale: l'espressione più completa ed aggiornata di esse è quella ora citata. Secondo criteri leggermente diversi, la Japan Foundation sta proseguendo l'aggiornamento delle
predette bibliografie:
25. An introductory bibliography for Japanese studies, ed. JAPAN FOUNDATION, Tōkyō, 1974
ss.
Vol. 1, part 1: 1974
Vol. 1, part 2: 1975
Fra gli altri strumenti per accedere alla produzione in lingua giapponese, possiamo ricordare:
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26. CEADEL B. E., Classified Catalogue of modern Japanese Books in Cambridge University Library. Cambridge, 1961.
27. Current contents of Academic Journals in Japan, compil. JAPAN FOUNDATION. Tōkyō,
1970 ss. (annuale).
28. GASPARDONE E., Les bibliographies japonaises. BMFJ, 1933 (4), pp. 29-115.
e. Periodici
Vi è un gran numero di periodici che si occupano -a vari titoli e da un punto di
vista occidentale- dell'Asia o dell'Estremo Oriente, incluso evidentemente anche
il Giappone. Qui ne indichiamo solamente alcuni particolarmente qualificati,
nelle principali lingue: dando tuttavia particolare spazio -per ragioni geografiche
e al di là della loro effettiva importanza- a quelli italiani. Una lista più completa
si può ricavare, direttamente o indirettamente, dai repertori bibliografici poco
sopra citati (B/6 ss.).
29. Annali dell'Istituto Universitario Orientale. Napoli, 1940 ss. (nuova serie, 1 ss.). È il
proseguimento degli Annali del Reale Istituto Orientale (Napoli), 1929-1938 (1-10).
30. Asiatica, Bollettino dell'Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente. Roma,
1935-1943 (1-9).
31. Bulletin of the School of Oriental and African Studies. London, 1940/1942 ss. (10 ss.). E’
il prolungamento del Bulletin of the School of Oriental Studies (London), 1917/19201937/1939 (1-9).
32. East and West. Roma, 1950 ss. (1 ss.).
33. The Far Eastern Quarterly. Ithaca, 1941/1942-1955/1956 (1-15). Prosegue come
Journal ef Asian Studies.
34. Giornale della Società Asiatica Italiana. Firenze, 1887-1918/1919(1-29); 1925/19261930/1934 (seconda serie, 1-2).
35. Harvard Journal of Asiatic Studies. Cambridge (Mass.), 1936 ss. (1 ss.).
36. Journal Asiatique. Paris, 1822 ss. (1 ss.).
37. Journal of the American Oriental Society. New Haven, 1843/ 1849 ss. (1 ss.).
38. Journal of Asian Studies. Ann Arbor (Michigan), 1956/1957 ss. (16 ss.). È il
prolungamento di The Far Eastern Quarterly.
39. Mitteilungen des Instituts für Orientforschung. Berlin, 1954 ss. (1 ss.).
40. Nachrichten der Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Tōkyō, 1873 (?)-1945
(nn. 1-70); Hamburg, 1952 ss. (n. 71 ss.).
41. Rivista degli Studi Orientali. Roma, 1907 ss. (1 ss.).
42. T'oung Pao, Archives concernant l'histoire, les langues, la géographie et l'éthnographie de l'Asie Orientale. Leiden, 1890-1899 (1-10); 1900 ss. (seconda serie, 1 ss.).
Più direttamente, se non esclusivamente, incentrati sul Giappone sono i seguenti periodici, scelti evidentemente fra quelli che adottano una prospettiva scientifica (anche in questo caso una lista più completa si ricava dai repertori bibliografici):
43. Bulletin de la Maison Franco-Japonaise. Tōkyō, 1927-1942 (1.15); 1951 ss. (nuova serie, 1 ss.).
44. Bulletin of the Japan Society of London. London, 1950 ss. (1ss.).
45. Il Giappone. Roma, 1960 ss. (1 ss.).
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46. The Journal of Japanese Studies. Washington, 1974 ss. (1 ss.).
47. Mitteilungen der deutschen Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens. Tōkyō,
1873 ss. (1 ss.). Periodicità irregolare.
48. Monumenta Nipponica. Tōkyō, 1938 ss. (1 ss.).
49. Transactions and Proceedings of the Japan Society. London. London, 1892-1941 (1-37).
50. Transactions of the Asiatic Society of Japan. Tōkyō, 1872-1922 . (1-50); 1924-1940 (seconda serie, 1-19); 1948 ss. (terza serie, 1 ss.).
Per i periodici in lingua giapponese, che evidentemente -essendo prodotti
dall'interno della cultura giapponese- affrontano temi assai più settoriali, vi sono
in particolare le sezioni «Periodicals» nella Bibliography of Standard Reference Books
(B/24). Quasi inservibile invece, dopo gli sconvolgimenti della guerra, è
51. Bibliographie des principales publications périodiques de l'Empire Japonais.
BMFJ, 1941 (12), nn. 2-4.

2. Per l'accesso agli studi antropologico-religiosi sul Giappone
a. Bibliografie
Si può ricordare l'utilità e la necessità di ricorrere (all'interno degli strumenti bibliografici già menzionati per gli studi sul Giappone in generale) alle eventuali
sezioni variamente intitolate «Religion, Philosophy and Religion, Folk Religion,
Popular Beliefs, Ethnology, Ethnography, Anthropology, Manners and Customs, Folklore ...» (e agli equivalenti nelle altre lingue). Inoltre, bibliografia -a
volte assai abbondante- è annessa ad alcune opere generali o particolari sulla religione e sull'etnologia giapponese, come viene a volte espressamente indicato.
Per l'aspetto religioso:
52. BANDŌ Shōjun, A bibliography on Japanese Buddhism. Tōkyō, 1953.
53. Bibliographie bouddhique. Paris, 1928/1929-1958 (1-31).
54. Bibliography of Standard Referente Books for Japanese Studies. Vol. IV: Religion, ed.
KOKUSAI BUNKA SHINKŌKAI (Japanese Cultural Society). Tōkyō, 1966. Cfr. B/24.
55. EARHART H. B., The new Religions of Japan. A bibliography of Western-language Materials.
Tōkyō, 1970.
56. HANAYAMA Shinshō, Bibliography on Buddhism. Tōkyō, 1961.
57. HERBERT J., Bibliographie du Shinto et des sectes shintoistes. Leiden, 1968.
58. HOLZMAN D. - MOTOYAMA Yukihiro, Japanese Religion and Philosophy: a Guide to Japanese reference and research materials. Ann Arbor (Michigan), 1959.
59. International Bibliography of History of Religions. Leiden, 1952 ss. (1 ss.). Contiene una
sezione sulle religioni del Giappone, ed una sottosezione sul Buddhismo giapponese.
60. KATŌ Genchi, Shintō shoseki mokuroku (Bibliografia di libri sullo Shinto). Tōkyō,
1938. Copre il periodo che va dalle origini al 1868.
61. KATŌ Genchi, Meiji Taishō Shōwa Shintō shoseki mokuroku (Bibliografia di libri sullo
Shinto nel periodo Meiji, Taishō e Shōwa). Tōkyō, 1953. Copre il periodo che va
dal 1868 al 1940.
62. KATŌ Genchi - REITZ K. - SCHIFFER W., A bibliography of Shinto in Western Lan-
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guages, from the oldest Times till 1952. Tōkyō, 1953.
Per l'aspetto etno-antropologico:
63. BEARDSLEY R. K. - CORNELL J. B. - NORBECK E., Bibliographic Materials in the Japanese Language on the Far Eastern Archeology and Ethnology. Ann Arbor (Michigan),
1950.
64. BEARDSLEY R. K. - TAKASHI Nakano, Japanese Sociology and Social Anthropology: a
guide lo Japanese reference and research materials. Ann Arbor (Michigan), 1970.
65. Bibliography of Standard Referente Books for Japanese Studies. Vol. VIII: Manners and Customs with Folklore, ed. KOKUSAI BUNKA SHINKŌKAI (Japanese Cultural Society).
Tōkyō, 1966. Cfr. B/24.
66. Bungaku tetsugaku shigaku bunken mokuroku. Nihon minzokugaku hen (Bibliografia di
letteratura, filosofia e storia. Sezione di folklore giapponese), ed. NIHON GAKUJUTSU KAIGI (The Japan Science Council). Tōkyō, 1955. Copre globalmente, per libri
ed articoli, il periodo che va dalla fine della guerra a tutto il 1954.
67. International Bibliography of Social and Cultural Anthropology. Paris, 1955 ss. (1 ss.).
68. SIEFFERT R., Etudes d'ethnographie japonaise. BMFJ, 1952 (nuova serie, 2), pp. 7110.
b . Studi e saggi
Le presentazioni, sotto punti di vista anche assai disparati, della religione giapponese nel suo insieme, sono ormai numerose. La scelta che segue, pur privilegiando le opere più classiche da un parte, e le più recenti dall'altra, resta pertanto in certa misura arbitraria:
69. ANESAKI Masaharu, Religious Lif e of the Japanese People, revised by KHISIMOTO
Hideo. Tōkyō, 1970 (quarta edizione). La prima edizione è del 1936, la revisione
del 1961. Con bibliografia aggiornata.
70. ANESAKI Masaharu, History of Japanese Religion, with special referente to the social
and moral life of the Nation. London, 1930 (ora anche Rutland, 1963).
71. GUNDERT W., Japanische Religionsgeschichte. Stuttgart, 1943.
72. HERBERT J., Aux sources du Japon, le Shintó. Paris, 1964. Volume che, assieme ai due
successivi, costituisce una trilogia di presentazione accurata della situazione attuale
dello Shinto, desunta totalmente da fonti giapponesi (per lo più orali e ufficiali) e
quindi per molti versi inusitata. Trilogia tuttavia che dà un quadro piuttosto frammentario, e tralascia qualunque interesse storico.
73. HERBERT J., Les dieux nationaux du Japon. Paris, 1965.
74. HERBERT J., Dieux et sectes populaires du Japon. Paris, 1967.Con abbondante bibliografia (che corrisponde a B/57).
75. KATŌ Genchi, A study of Shintō, the Religion of the Japanese Nation. Tōkyō, 1926 (ora
anche London, 1971).
76. KITAGAWA J., Religion in Japanese History. New York/London, 1966. Con abbondante bibliografia sia in lingue occidentali che in giapponese.
77. PETTAZZONI R., Lo Shintoismo. Bologna, 1929.
Si possono inoltre ricordare i contributi riguardanti il Giappone in alcune delle
principali opere generali di carattere storico-religioso:
78. Enciclopedia delle Religioni, ed. A. DI NOLA. 6 voll., Firenze, 1970-1976. Cfr. la voce
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«Giappone» e «Shintoismo» negli indici (vol. VI, p. 187 e 415).
79. Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. J. HASTINGS. 13 voll., Edinburgh, 1908-1926.
Cfr. la voce «Japan, Japanese» negli indici (vol. XIII, p. 290).
80. KITAGAWA J., Lo Scintoismo, in Storia delle Religioni, edd. P. TACCHI VENTURI - G.
CASTELLANI. Vol. V, Torino, 1971, pp. 799-852.
81. Die Religion in Geschichte and Gegenwart, hrsg. K. GALLING. 7 voll., Tübingen, 19571965 (terza edizione). Cfr. la voce «Japan» (Registerband, col. 621).
82. RENONDEAU G. - FRANK B., Le Bouddhisme japonais, in Histoire des Religions, ed.
H. Ch. PUECH. Vol. I, Paris, 1970, pp. 1320-1350.
83. ROTERMUND H. O., Les croyances du Japon antique, in Histoire des Religions, ed. H.
Ch. PUECH. Vol. I, Paris, 1970, pp. 958-991.
In particolare per la mitologia:
84. ANESAKI Masaharu, Japanese Mithology. Boston, 1928 (ora anche London, 1964).
85. MATSUMOTO Nobuhiro, Essai sur la mythologie japonaise. Paris, 1928.
86. MATSUMOTO Nobuhiro, Nihon no shinwa (Mitologia giapponese). Tōkyō, 1956 (poi
1962 e 1966 [Shibundō]).
87. NUMAZAWA F. K., Die Weltanfänge in der japanischen Mythologie. Paris/Luzern, 1946.
88. ŌBAYASHI Taryō, Nihon shinwa no kigen (Origini della mitologia giapponese). Tōkyō, 1961 (poi 1965 [Kadokawa Shoten]).
89. ŌBAYASHI Taryō, Origins of Japanese Mithology, in Folk Cultures of Japan and East
Asia. Tōkyō, 1966, pp. 1-15.
90. PHILIPPI D. L., Nuove interpretazioni della mitologia del Kojiki. Il Giappone, 1965
(5), pp. 135-143.
Per le traduzioni di testi antichi, di interesse religioso:
91. ASTON W. G., Nihongi: Chronicles of Japan from earliest Times to A.D. 697. 2 voll.,
London, 1896 (ora anche 1956).
92. Engishiki, Procedures of the Engi era, transl. F. GRESSITT BOCK. 2 voll., Tōkyō, 19701972.
93. FLORENZ K., Die historischen Quellen der Shinto-Religionen aus dem Altjapanischen und
Chinesischen übersetzt und erklärt. Göttingen, 1919.
94. HOSHINO H. - KATŌ G., Kogoshūi: Gleanings from ancient stories. Tōkyō, 1926.
95. Izumo Fudoki, transl. YAMAGUCHI AOKI Michiko. Tōkyō, 1971.
96. Le Kojiki (Chronique des choses anciennes), trad. SHIBATA Masumi. Paris, 1969.
97. PHILIPPI D. L., Norito: a new Translation of the Ancient Japanese Ritual Prayers. Tōkyō,
1959. Questa traduzione sostituisce quella, assai più antica, di E. M. Satow.
98. PHILIPPI D. L., Kojiki. Tōkyō, 1968. Traduzione inglese, con introduzione e note,
che sostituisce quella di B. H. Chamberlain, risalente al 1882.
99. TSUKAKOSHI Satoshi, Konjaku: Altjapanische Geschichten aus dem Voik zur Heian-Zeit.
Zürich, 1956.
100. TSUNODA Ryūsaku - DE BARY W. TH. - KEENE D., Sources of Japanese Tradition,
New York, 1958. Antologia di testi fondamentali, dall'antichità ai nostri giorni.
Come integrazione di singoli aspetti nell'ambito della religione:
101. ARMSTRONG R. C., Light from the East: Studies in Japanese Confucianism. Toronto,
1914.
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102. Basic terms of Shintō, compiled by the SHINTO COMMITTEE FOR THE IXTH INTERNATIONAL CONGRESS FOR THE HISTORY OF RELIGIONS. Tōkyō, 1958.
103. EARHART H. B., Japanese Religion, Unity and Diversity. Belmont, 1969.
104. EDER M., Der Buddhismus in der Japanischen Kulturentwicklung. Anthropos,
1966 (61), pp, 204-240.
105. ELIOT Ch. N. E., Japanese Buddhism. London, 1935 (ora anche London, 1959).
106. HANAYAMA Shinshō, A History of Japanese Buddhism, transl. by YAMAMOTO
Koshō. Tōkyō, 1960.
107. HOLTOM D.C., The meaning of Kami. Monumenta Nipponica,1940 (3), n. 1, pp. 127; n. 2, pp. 32-53; 1941 (4), n. 2, pp. 25-68.
108. Japan and Buddhism, ed. ASSOCIATION OF THE BUDDHA JAYANTI. Tōkyō, 1959.
109. Japanese Religion, a Survey by the AGENCY FOR CULTURAL AFFAIRS, Tōkyō/Palo
Alto, 1972.
110. MURAOKA Tsunetsugu, Studies in Shinto thought. Tōkyō, 1964.
111. PONSOBY-FANE R. A. B., Studies in Shinto and Shrines. Tōkyō, 1954 (seconda edizione; ora anche 1962).
112. Proceedings of the IXth International Congress for the History of Religions. Tōkyō, 1960.
113. REISCHAUER A. K., Studies in Japanese Buddhism. New York, 1925.
114. Religions in Japan, ed. JAPAN MINISTRY OF EDUCATION, Tōkyō, 1963 (seconda
edizione).
115. Religious Studies in Japan, ed. by the JAPANESE ASSOCIATION FOR RELIGIOUS STUDIES. Tōkyō, 1959.
116. SLAWIK A., Kultische Geheimbünde der Japaner und Germanen. Wiener Beiträge
zur Kulturgeschichte und Linguistik, 1936 (4), pp. 675-763.
117. SUZUKI Daisetsu Teitarō, Zen and Japanese Culture. New York, 1959.
Per un accostamento etno-antropologico alla cultura giapponese, oltre ai titoli
che saranno indicati nella Bibliografia speciale (B/353 ss.):
118. Folk Cultures of Japan and East Asia. Tōkyō, 1966.
119. Japanese Culture, its Development and Characteristics, edd. R.C. SMITH - R. K. BEARDSLEY. Chicago, 1962.
120. Minzokugaku jiten (Dizionario di folklore), ed. MINZOKUGAXU KENKYŪJO (Istituto di Studio del folklore), sotto la direzione di YANAGITA Kunio. Tōkyō, 1951
[Tōkyōdō]. Ora anche accessibile nella traduzione di TAKATSUDA Masanori: Japanese Folklore Dictionary, Kentucky Microforms, Series A, Modern Language Series,
1958 (microfilm).
121. Nihon minzokugaku taikei (Lineamenti di folklore giapponese), edd. ŌMACHI Tokuzō - OKA Masao - SAKURADA Katsunori - SEKI Keigo - MOGAMI Takachika. 13
voll., Tōkyō, 1958-1960 [Heibonsha].
Vol. I: Minzokugaku no seiritsu to tenkai (Nascita e sviluppo della scienza del folklore)
Vol. Il: Nihon minzokugaku no rekishi to kadai (Storia e temi degli studi giapponesi
di folklore)
Vol. III-IV: Shakai to minzoku (Società e folklore)
Vol. V: Seigyō to minzoku (Occupazioni e folklore)
Vol. VI-VII: Seikatsu to minzoku (Vita e folklore)
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Vol. VIII: Shinkō to minzoku (Credenze e folklore)
Vol. IX: Geinō to goraku (Trattenimenti e divertimenti)
Vol. X: Kōshō bungei (Letteratura orale)
Vol. XI: Nihon minzokugaku no chinō betsu chōsa kenkyū (Studio e ricerca delle
differenze locali nel folklore giapponese)
Vol. XII: Amami, Okinawa no minzoku. Hikaku minzokugakuteki shomondai
(Folklore delle isole Amami e Ryùkyú. Problemi di etnologia comparata)
Vol. XIII: Nihon minzokugaku no kenkyū to chōsa hōhō. Bunken mokuroku. Sōsakuin (Metodi di studio e di ricerca sul campo nel folklore giapponese. Bibliografia. Indici).
122. Nihon shakai minzoku jiten (Dizionario del folklore nella società giapponese), ed.
NIHON MINZOKUGAKU KYŌKAI (Associazione giapponese di etnologia). 4 voll.,
Tōkyō, 1952-1957 [Seibundō Shinkōsha].
123. ORIGUCHI Shinobu, Origuchi Shinobu zenshū (Opere complete di Origuchi Shinobu). 32 voll., Tōkyō, 1954-1959 [Chūō Kōronsha]. Origuchi è un prolifico studioso di antichità giapponesi attraverso il folklore, che però viene da lui letto con criteri poetici e romantici.
124. ŌTŌ Tokihiko, Folklore in Japanese Life and Customs. Tōkyō, 1963.
125. Studies in Japanese Folklore, edd. R. M. DORSON - MABUCHI Toichi - ŌTŌ Tokihiko. Bloomington (Indiana), 1963.
126. Twelve Doors to Japan, edd. J. W. HALL - R. K. BEARDSLEY. New York, 1965.
127. YANAGITA Kunio, Teihon Yanagita Kunio shū (Raccolta degli scritti di Yanagita
Kunio, edizione standard). 36 voll., Tōkyō, 1969-1971 (prima edizione: 1962-1964
[Chikuma Shobō). Yanagita è il fondatore ed il massimo rappresentante degli studi
di folklore giapponese. Per il contenuto dettagliato dei volumi si può vedere Asian
Folklore Studies, 1965 (24), n. 2, pp. 117-122.
Come integrazione di singoli aspetti etno-antropologici:
128. BEARDSLEY R. K. - HALL J. W. - WARD R. E., Village Japan. Chicago, 1959.
129. DORE R. P., City life in Japan: life in a Tokyo ward. London, 1958.
130. EMBREE J. F., Japanese Peasant Songs. Philadelphia, 1943.
131. FUKUTAKE Tadashi, Japanese rural society. Tōkyō, 1967.
132. Japanese Character and Culture. ed. B. S. SILBERMAN. Tucson, 1962. È un'antologia
di testi pubblicati altrove.
133. Kaison seikatsu no kenkyū (Studi sulla vita nei villaggi costieri), ed. YANAGITA Kunio. Tōkyō, 1949. Ora accessibile anche nella traduzione di TAKATSUDA Masanori:
Studies in Fishing Village Life, Kentucky Microform, Series A, Modern Language Series, 1954 (microfilm).
134. LAY A. H., Japanese funeral Rites. TASJ, 1891 (19), n. 3, pp. 507-544.
135. NAUMANN N., Das Pferd in Sage und Brauchtum Japans. Folklore Studies, 1959
(18), pp. 145-287.
136. ŌMACHI Tokuzo, Ceremonial Practices in Japan: Birth, Majority, Marriage,
Death and Festival. Cultural Nippon, 1941 (9), dicembre, pp. 14-58.
137. Sanson seikatsu no kenkyū (Studi sulla vita nei villaggi di montagna), ed. YANAGITA
Kunio. Tōkyō, 1937. Ora accessibile anche nella traduzione di TAKATSUDA Masanori: Studies in Mountain Village Life, Kentucky Microforms, Series A, Modern Lan-
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guage Series, 1954 (microfilm).
138. SEKI Keigo, Folktales of Japan. London, 1963.
Per il folklore inteso ancora come «usi e costumi», vi sono ad esempio:
139. CHAMBERLAIN B. H., Things Japanese. London, 1905.
140. ERSKINE W. H., Japanese customs, their origin and value. Tōkyō, 1933 (quarta
edizione).
141. Japan. Its land, people and culture, compiled by JAPANESE NATIONAL COMMISSION
FOR UNESCO. Tōkyō, 1958. Cap.: «Manner and customs» (pp. 866-1007).
142. JOYA Mock, Quaint customs and manners of Japan. 4 voll., Tōkyō, 1951-1955.
143. JOYA Mock, Thing Japanese. Tōkyō, 1958.
144. Koji ruien (Enciclopedia dell'antichità classica), ed. JINGŪ SHICHŌ (Ufficio amministrativo del Santuario di Ise). 51 voll., Tōkyō, 1967-1971 [Yoshikawa Kōbunkan].
Per la religione popolare in generale:
145. BLACKER C., The Catalpa Bow. A study of shamanistic Practices in Japan. London,
1975.
146. BUCKLEY E., Phallicism in Japan. Chicago, 1895.
147. FAIRCHILD W. P., Shamanism in Japan. Folklore Studies, 1962 (21), pp. 1-122. Sullo stesso tema si può vedere anche M. EDER: Shamanismus in Japan, Paideuma,
1958 (7), pp. 367-380.
148. HORI Ichirō, Waga kuni minkan shinkō shi no kenkyū (Studio sulla storia della religione popolare giapponese). 2 voll., Tōkyō, 1953-1955 [Sōgensha] (ora anche 1966
).
149. HORI Ichirō, Japanese Folk-beliefs. American Anthropologist, 1959 (61), pp. 405424.
150. HORI Ichirō, Folk religion in Japan: continuity and change. Tōkyō, 1968. Con
bibliografia scelta.
151. The modern meaning of Shamanism, Proceedings of the Second International Conference on Folklore. Seoul (Korea), 1972.
152. OUWEHAND C., Namazu-e and their themes: an interpretative approach to some aspects of
Japanese Folk Religion. Leiden, 1964. Con bibliografia abbondante, soprattutto in
lingua giapponese.
In particolare sul Buddhismo popolare:
153. EARHART H. B., A Religious Study of the Mount Haguro Sect of Shugendō: an Example
of Japanese Mountain Religion. Tōkyō, 1970.
154. HORI Ichirō, On the concept of Hijiri (Holy-Man). Numen, 1958 (5), pp. 128160, 199-232.
155. MORIARTY E., Nembutsu Odori. Asian Folklore Studies, 1976 (35), n. 1, pp. 7-16.
156. RENONDEAU G., Le Shugendō: Histoire, doctrine et rites des anachorètes dits
Yamabushi. Cahiers da le Societé Asiatique, 1965 (17).
Su temi specifici della religione popolare:
157. BOWNAS G., Japanese Rainmaking and other Folk Practices. London, 1963.
158. BUCHANAN D. C., Inari: its origin, development and nature. TASJ, 1935 (second
series, 12), pp. 1-191.
159. CASAL U. A., Inari-sama. The Japanese rice-deity and other crop-divinities. Eth-
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nos (Stockholm), 1949 (14), pp. 1-64.
160. CASAL U. A., Far Eastern Monkey Lore. Monumenta Nipponica,1956 (12), pp. 1349.
161. CASAL U. A., The Goblin, Fox and Badger and other Witch Animals in Japan,
Folklore Studies, 1959 (18), pp. 1-94.
162. CASAL U. A., Die Sieben Glücksgötter. Tōkyō/Hamburg/Wiesbaden, 1958.
163. DE VISSER M. W., The Tengu. TASJ, 1908 (36), n. 2, pp. 25-99.
164. DE VISSER M. W., The Dog and Badger in Japanese Folklore. TASJ, 1908 (36),
n. 3, pp. 1-159.
165. DE VISSER M. W., The Dog and Cat in Japanese superstition. TASJ, 1909 (37), n.
1, pp. 1-84. Dello stesso Autore si può vedere anche: The Snake in Japanese superstition, in MSOS, 1911 (14), pp. 267-322.
166. DE VISSER M. W., The Dragon in China and Japan. Amsterdam, 1913.
167. EARHART H. B., The Celebration of Haru-Yama (Spring Mountain). An example
of Folk Religious Practices in Contemporary Japan. Asian Folklore Studies, 1968
(27), n. 1, pp. 1-24.
168. EDER M., Figürliche Darstellungen in der japanischen Volksreligion. Folklore
Studies, 1951 (10), pp. 197-280.
169. HARADA V. H., The Badger in Japanese Folklore. Asian Folklore Studies, 1976
(35), n. 1, pp. 1-6.
170. HILDBURGH W. L., Japanese Household Magic. TPJSL, 1909 (8), pp. 136-159.
171. HILDBURGH W.L., Japanese popular Magic connected with Agricolture and
Trade. TPJSL, 1913/1914 (12), pp. 22-83.
172. HOLTOM D. C., Some notes ori Japanese Tree worship. TASJ, 1931 (second series, 8), dicembre, pp. 1-19.
173. ISHIDA Eiichirō, The Kappa legend, a comparative ethnological study on the
Japanese Water-Spirit Kappa and its habit of trying to lure Horses into the water.
Folklore Studies, 1950 (9), pp. 1-152.
174. ISHIDA Eiichirō, Mother-son Deities. History of Religions, 1964 (4), pp. 30-52.
175. JOHNSON T. W., Far Eastern Fox Lore. Asian Folklore Studies, 1974 (33), n. 1, pp.
35-68.
176. NAUMANN N., Whale and Fish Cult in Japan: a Basic Feature of Ebisu Worship.
Asian Folklore Studies, 1974 (33), n. 1, pp. 1-15.
177. NORBECK E., Pollution and Taboo in contemporary Japan. Southwestern Journal of
Anthropology, 1952 (8), pp. 269-285.
178. OPLER M. E., Japanese Folk Beliefs concerning the Cat. Washington Academy of
Science Journal, 1945 (39), pp. 269-276.
179. OPLER M. E., Japanese Folk Beliefs concerning the Snake. Southwestern Journal of
Anthropology, 1945 (1), pp. 249-259.
180. OPLER M. E., Japanese Folk Beliefs and Practice. Journal of American Folklore,
1950 (63), pp. 385-397.
181. The seven gods of happiness. Essay on a portion of the religious worship of the
Japanese, transl. from the Japanese by C. PUINI, and from the italian by F. V.
DICKINS. TASJ, 1880 (8), pp. 427-461.
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c. Periodici
In linea di massima, ogni rivista occidentale che si occupa del Giappone (B/43
ss.) può ospitare contributi in tema di religione e di antropologia. Inoltre in via
generale si può dire che le bibliografie periodiche sulla storia delle religioni e
l'etnologia (B/59 e 67) assicurano uno spoglio completo delle altre riviste occidentali nelle quali possono comparire studi e aggiornamenti su tali temi in ambito giapponese. In lingua giapponese, poi, si pubblicano evidentemente numerosissimi periodici di argomento religioso ed antropologico: dei principali si
può avere un elenco in ANESAKI M. (B/69, pp. 117-122), e alla sezione «Periodicals» della Bibliography of Standard Reference Books (B/54 e 66); per notizie sul loro contenuto si può ricorrere a Current Contents of Academic Journals (B/27), ed alla preziosa «Review of Reviews» comparsa periodicamente, fino al 1961, su
Folklore Studies (B/184). Qui possiamo pertanto limitarci a ricordare:
182. Asian Folklore Studies. Tōkyō, poi Nagoya, 1963 ss. (22 ss.). È il proseguimento di
Folklore Studies.
183. Contemporary Religions in Japan. Tōkyō, 1960 ss. (1 ss.). Prosegue come Japanese
Journal of Religious Studies.
184. Folklore Studies. Peking, 1942-1952 (1-11); Tōkyō, 1953-1962 (12-21). Prosegue
come Asian Folklore Studies.
185. Japanese Journal of Religious Studies. Tōkyō, 1974 ss. (1 ss.). È il proseguimento di
Contemporary Religions in Japan.
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bibliografia speciale
il calendario nella cultura e nella religione giapponese

INTRODUZIONE: il calendario nella vita religiosa di un popolo
Il calendario da un punto di vista astronomico e cronologico:
186. COUDERC P., Le calendrier. Paris, 1946.
187. GINZEL F. K., Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie. 3 voll., Leipzig, 1906-1911-1914. Su Cina e Giappone: vol. I, cap. VIII (pp. 450-540).
188. MAYER E., Chronologie. I: Wissenschaftsgeschichtlich, in Die Religion in Geschichte
und Gegenwart, hrsg. K. GALLING. Vol. I, Tiibingen, 1957, coll. 1806-1807.
189. NEUGEBAUER P. V., Astronomische Chronologie. 2 voll., Berlin/Leipzig, 1929.
190. SCHRAM R., Kalendariographische und chronologische Tafeln. Leipzig, 1908. Sul Giappone: pp. XXVI-XXX, 239-276.
Il calendario da un punto di vista storico-religioso:
191. BRELICH A., Introduzione ai calendari festivi. 2 voll., Roma, 1954-1955 (policopiato).
192. BOGORAS W., Ideas of Space and Time in the conception of primitive religion.
American Anthropologist, 1925 (27), pp. 205-266.
193. CAVAIGNAC E., Calendriers et fêtes religieuses. Révue d'histoire des religions, 1925, n.
2, pp. 8 ss.
194. DUMÉZIL G., Temps et mythes. Recherches philosophiques, 1935/1936 (5), pp. 235251.
195. ELIADE M., Le mythe de l'éternel retour. Paris, 1949.
196. ELIADE M., Traité d'histoire des religions. Paris, 1968 (seconda edizione). In particolare: Cap. XI (pp. 326-343).
197. Enciclopedia delle Religioni, ed. A. DI NOLA. 6 voll., Firenze, 1970-1976. Si vedano i
contributi (tutti di A. Di Nola) alle voci: «Calendario», «Capodanno o Festa del
nuovo anno», «Festa», «Tempo».
198. Encyclopedia of Religion and Ethics, ed. J. HASTINGS. 13 voll., Edinburgh, 1908-1926.
Si vedano le voci «Calendar» (vol. III, pp. 61-141), «Festivals and feasts» (vol. V,
pp. 835-894), «Time» (vol. XII, pp. 334-345).
199. HUBERT H. - MAUSS M., La representation du temps dans la religion et la magie,
in Mélanges d'histoire des religions. Paris, 1909, pp. 190-229.
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200. LANTERNARI V., La grande festa. Storia del Capodanno nelle civiltà primitive. Milano,
1959.
201. Mensch und Zeit. Eranos Jahrbuch (Zürich), 1951 (20).
202. NILSSON M. P., Die volkstümliche Feste des Jahres. Tübingen, 1914.
203. NILSSON M. P., Primitive Time Reckoning. Lund, 1920.
204. Die Religion in Geschichte und Gegenwart, hrsg. K. GALLING. 7 voll., Tübingen, 19571965 (terza edizione). Si vedano le voci: «Feste und Feiern, I: Religionsgeschichtlich» (vol. Il, coll. 906-910), «Heiligen Zeiten, I: Religionsgeschichtlich » (vol.
III, coli. 162-163), «Jahreszeiten» (vol. III, col. 514), «Neujahr, religionsgeschichtlich » (vol. IV, coll. 1419-1420), «Tagewahlerei» (vol. VI, coll. 604-605).
205. REUTER H., Die Zeit. Eine religionswissenschaftliche Untersuchung. Bonn, 1941
(dissertazione).
206. VAN DER LEEUW G., Fenomenologia della religione. Torino, 1960; in particolare i
parr. 55-56.
207. WEBSTER H., Rest Days. London, 1916.

CAPITOLO I: Il calendario ufficiale nel Giappone moderno
Per una ambientazione storica essenziale:
208. FAIRBANK J. - REISCHAUER E. - CRAIG A., East Asia. The modern transformation, a
history of East Asian civilisation, vol. II. London, 1965; i capitoli riguardanti il
Giappone. Con suggerimenti bibliografici (pp. 888-894).
209. FAIRBANK J. - REISCHAUER E. - CRAIG A., East Asia. Tradition and transformation.
Boston, 1973; capp. 17, 18, 22, 23, 26. Stesura abbreviata ma più aggiornata dell'intera opera della quale il volume prima citato costituiva la seconda parte.
210. REISCHAUER E., Japan, the story of a nation. London, 1970. Ancora più snello, ma
più unitario.
Per la situazione religiosa nel secondo dopoguerra, oltre le sezioni ad essa dedicate nelle opere generali di cui sopra (B/69 ss.):
211. Continuity and change. Proceedings of the Second International Conferente for Shinto Studies.
1967. Tōkyō, 1968.
212. HOLTOM D. C., Modern Japan and Shinto nationalism. Chicago, 1947 (ora anche
New York, 1963).
213. MORIOKA Kiyomi, Religion in changing Japanese society. Tōkyō,1975.
214. NORBECK E., Religion and society in modern Japan, continuity and change. Rice
University Studies (Houston), 1970 (56), n. 1.
215. SMITH R. J., Ancestor worship in contemporary Japan. Stanford, 1974.
216. WOODARD W. P., The allied occupation of Japan 1945-1952 and Japanese Religions.
Leiden, 1972.
Per il calendario ufficiale nel secondo dopoguerra, si possono vedere alcuni
cenni in testi che vengono citati altrove:
Japan, B/2, pp. 973-974.
NŌDA Tadasuke, B/241, pp. 194-196.

213

Shōwa gojūichi nen hōreki, B/258.
UENODA S., B/275.
WOODARD W., B/216, cap. 14 (pp. 143-147).
Per la situazione religiosa nel Giappone prebellico, oltre le sezioni ad essa dedicate nelle opere generali di cui sopra (B/69 ss.):
217. HOLTOM D. C., The national faith of Japan. London, 1938 (ora anche New York,
1965).
218. KISHIMOTO Hideo, Japanese religion in the Meiji era, transl. and adapted by J. F.
HOWES. Tōkyō, 1956.
219. PETTAZZONI R., Religione e politica religiosa del Giappone moderno. Roma, 1934.
220. PONSOBY-FANE R. A. B., The imperial Family and Shintò, in Studies in Shintō and
Shrines (B/111), pp. 1-135.
221. SATOW E., Revival of pure Shinto. TASJ, 1875 (3), part I, Appendix, pp. 1-98.
222. SMITH W. W., Confucianism in modern Japan: a study of Conservatism in Japanese intellectual History. Tōkyō, 1973 (seconda edizione).
223. YANAGITA Kunio, Manners and customs in the Meiji era. Tōkyō, 1957.
Per il calendario ufficiale prebellico, si possono vedere alcuni cenni in testi che
vengono citati altrove:
Das Jahr im Erleben des Volkes, B/269.
Japan, B/2, pp. 957-959.
LEE F. H., B/270.
NŌDA Tadasuke, B/241, p. 195.
YANAGITA Kunio, B/223, pp. 255-278.

CAPITOLO Il: Il calendario tradizionale del Giappone premoderno
Per il mondo culturale e soprattutto religioso del Giappone medievale e premoderno, vi sono le corrispondenti sezioni negli studi generali sulla religione
(B/69 ss.); inoltre molti temi della religione popolare (B/147 ss.) hanno attinenza con questo periodo. Si può aggiungere:
224. AOYAMA P., Die japanischen Mentalität vor dem 14. Jahrhundert. Annali
Lateranensi, 1968 (32), pp. 17-92.
225. BELLAH R., Tokugawa Religion. Glencoe (Illinois), 1957.
226. FAIRBANK J. - REISCHIAUER E., East Asia. The great tradition, a history of East Asian
civilisation, vol. I. London, 1961. Una stesura più abbreviata si ha in FAIRBANK J. REISCHAUER E. - CRAIG A., B/209.
227. FRÉDÉRIC L., Daily life in Japan at the time of the Samurai, 1185-1603. Tōkyō, 1973.
228. SANSOM G. B., A history of Japan. 3 voll., Standford, 1958 (vol. I: to 1334) -1961
(vol. II: 1334-1615) -1963 (vol. III: 1615-1867).
SMITH W. W., B/222, pp. 1-40.
Per il calendario tradizionale giapponese da un punto di vista prevalentemente
astronomico e-cronologico:
229. BRAMSEN W., Japanese chronological tables. TASJ, 1910 (37), Supplement, pp.
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1-131.
230. CLEMENT E., Comparative chronological tables. TASJ, 1910 (37), Supplement,
pp. 133-261; seguono Indici (pp. 263-303).
CLEMENT E., B/250, pp. 71-82. Si tratta in realtà dell'intervento di un cultore di astronomia giapponese: N. SAKUMA.
231. DE SAUSSURE L., Les origines de l'astronomie chinoise. Paris, 1930.
232. DIENY C., Une histoire de l'astronomie japonaise. T'oung Pao, 1974 (60), pp. 282293.
233. DIXON J. M., Comparative chronological table of Japanese and European History. Tōkyō,
1884.
234. FRANK B., A propos de la ‘vieille année’ et du printemps, in Asien Tradition and
Fortschritt, Festschrift für H. Hammitzsch, hrsg. L. BRÜLL - U. KEMPER. Wiesbaden, 1971, pp. 103-116.
235. LAENSBERG M., L'année 1907 au Japon d'apres l'ancien et le nouveau calendrier.
Mélanges japonais, 1907 (4), pp. 106-123.
236. LI Shu-T'ien, The Chinese lunar year and calendar. Chinese Culture (Taipei), 1971
(14), pp. 45-49.
237. MUCCIOLI M., Scienze della Cina, in Le civiltà dell'Oriente, ed. G. Tucci, vol. III.
Venezia, 1958, pp. 1035-1079. Meno interessante, nello stesso volume: Scienze del
Giappone (pp. 1147-1179), del medesimo Autore.
238. NAKAYAMA Shigeru, A history of Japanese astronomy, Chinese background and Western
impact. Cambridge (Mass.), 1969.
239. NEEDHAM J., Science and civilisation in China. 5 voll., Cambridge, 1954-1974. In
particolare il vol. III.
240. NEEDHAM J., Time and Eastern Man. London, 1965.
241. NŌDA Tadasuke, Koyomi (Calendario). Tōkyō, 1957 [Shibundō] (anche 1962).
242. La première celebration de jour de l'an au Japon suivant le calendrier solaire: «Oranda Shōgatsu» le 1 janvier 1794. Bulletin de la Société Franco-Japonaise de Paris, 1911,
n. 21, p. 193-197.
243. RIVETTA P. S., Chronologia Japonica per la traduzione delle date dei testi giapponesi. Giornale della Società Asiatica Italiana, 1906 (19), pp. 103-174. Pubblicato anche in volume a parte (Firenze, 1906).
244. SATOW E. M., Japanese Chronological Tables. Yedo (Tōkyō), 1874.
245. SIVIN N., Cosmos and computation in early Chinese Mathematical Astronomy. Leiden,
1962. Già pubblicato sul vol. 51 di T'oung Pao.
246. TSUCHIHASHI P. Yachita, Japanese Chronological Tables from 601 to 1872 A.D.
Tōkyō, 1952. Fra quante portano un titolo analogo, questa è ormai l'opera standard.
247. TUGE Hideomi, Historical development of Science and Technology in Japan. Tōkyō, 1961.
In particolare quel che si dice di astronomia e calendario.
248. TUNAS M., Vom Kalendar der Japaner. Memnon, 1913 (6), pp. 199-203.
Per gli aspetti astrologici del calendario giapponese, vi sono in particolare:
249. CHIBA Reiko, The Japanese fortune calendar. Tōkyō, 1972.
250. CLEMENT E. W., Japanese Calendars. TASJ, 1902 (30), pp. 1-82.
251. ERSKINE W. H., Japanese Festival and Calendar Lore. Tōkyō, 1933.
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252. FRANK B., Kata-imi et kata-tagae. BMFJ, 1958 (nuova serie, 4), nn. 2-4.
253. KONDŌ Hōichi, Nihon koreki no kyōkun (Significato religioso dell'antico calendario
giapponese). Tōkyō, 1938.
254. MIYAMOTO Tsuneichi, Minkan reki (Calendario popolare). Tōkyō, 1942.
255. NAKAYAMA Shigeru, Characteristics of Chinese Astrology. Isis, 1966 (57), pp.
442-454. Su tema analogo, possiamo ricordare pure A. L. MARCH, An appreciation
of Chinese Geomancy, in Journal of Asian Studies, 1967/1968 (27), pp. 253-267.
NŌDA Tadasuke, B/241, pp. 196-199.
256. NORBECK E., Yakudoshi: a Japanese complex of supernaturalistic beliefs. Southwestern Journal of Anthropology, 1955 (11), pp. 105-120.
257. SEVERINI A., Astrologia giapponese, raccolta da libri originali con note e abbondanti indici, in Atsume Gusa, ed. F. TURRETTINI. 8 voll., Génève, 1873-1881: voll. IIII (1873-1874).
258. Shōwa gojūichi nen jingū hōreki (Calendario della fortuna 1976 del Grande Santuario), ed. TAKASHIMA EKIDANSHO HONBU (Sede centrale dell'Ufficio di divinazione
Takashima). Tōkyō, 1975 [Jingūkan]. Almanacco popolare di astrologia, che nonostante l'allusione del titolo non ha niente a che fare col santuario di Ise, ma si ricollega ad una serie di maestri del secolo scorso (i Takashima, appunto). Con poche
varianti esce annualmente. Ve ne sono altri del medesimo tipo, ma questo è fra i
più diffusi.
259. STEINER K., Wahrsagungen auf das Jahr 1910 nach astrologischen Systemen
(Besonders für japanische Klaufleute). MDGNVO, 1910 (16), pp. 61-80.
260. TAKEUCHI Teruo, Eto monogatari (Il romanzo dei 10 kan e dei 12 shi). Tōkyō,
1971.
Sui «calendari floreali» ed i libri di calendario:
261. CARROTHERS J., Japan's Year, illustrated by Japanese artists. Tōkyō, 1905.
262. CLEMENT E., A « blind calendar », or a calendar in rebus. TASJ, 1910 (38), n. 1, pp.
50-55.
263. CLEMENT E., The Japanese floral Calendar. Chicago, 1911 (seconda edizione).
264. JOSHI Sana (sic: forse translitterazione abnorme), Das Blumenjahr der Japaner.
Bibliothek der Unterhaltung und des Wissens (Stuttgart), 1928, n. 11, pp. 81-96.
265. KOMIYAMA Yasusuke, Rekisho no enkaku. Kōten kōkyūsho kōen (Tōkyō), 1896
(18), n. 179, pp. 36-49; n. 180, pp. 52-64.
266. MAKINO T. - OKA Genjirō, Floral calendar of Japan. Tōkyō, 1938.
267. NISHI Kiichi, The monthly calendar of floral Japan. Yokohama, 1936.
Sugli «eventi annuali» nel calendario tradizionale, oltre a quanto già contenuto
in studi più generali sul folklore (B/118 ss.):,
268. Annual events in Japan, ed. JAPAN GOVERNMENT RAILWAYS. Tōkyō, (senza data).
269. Das Jahr im Erleben des Volkes, berichtige Ūbersetzung... von A. BARGHOORN.
MDGNVO, 1926 (20). È la traduzione di un volume di NAKAYAMA Saburō: Kokumin nenjūgyōji, pubblicato attorno al 1915.
270. LEE F. H., A Tokyo Calendar. Tōkyō, 1934.
271. Nenjūgyōji zusetsu (Eventi annuali illustrati), ed. YANAGITA Kunio. Tōkyō, 1953
[Iwanami Shoten] (ora anche 1959).
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272. NISHITSUNOI Masayoshi, Nenjūgyōji jiten (Dizionario degli eventi annuali). Tōkyō,
1958 [Tōkyōdō] (ora anche 1967).
273. SAKURADA Katsunori, Seikatsu to minzoku, II (Vita e folklore, II). Tōkyō, 1959
[Heibonsha]. È il vol. VII di Nihon minzokugaku taikei (B/121), e tratta per intero
degli eventi annuali.
274. TAKEDA Hisayoshi, Jahresbrauchtum im japanischen Dorf, traduzione di M.
EDER. Folklore Studies, 1949 (8), pp. 1-269. L'opera originale, del 1943, si chiamava:
Nōson no nenjūgyōji.
275. UENODA Setsuo, Calendar of annual events in Japan. Tōkyō, 1954 (quarta edizione).
276. WAKAMORI Tarō, Nenjūgyōji (Eventi annuali). Tōkyō, 1957 (ora anche 1962 e
1966 [Shibundō]).
277. YANAGITA Kunio, Saiji shūzoku goi (Glossario sulle usanze stagionali). Tōkyō,
1939.
278. YANAGITA Kunio, Nenjūgyōji oboegaki (Note sugli eventi annuali). Tōkyō, 1955
[Shūdōsha]. Lo si trova anche nelle opere complete diYanagita (B/127), vol. XIII.
Per alcuni « eventi annuali » in particolare:
279. AKIYAMA Aisaburó, The jidai matsuri, or festival of ages. Kyōto, 1929.
280. CASAL U., The uve sacred festivals of ancient Japan, their symbolism and historical development. Tōkyō, 1967.
281. CESSELIN G., Les fétes du nouvel an au Japon. Mélanges Japonais, 1906 (3), pp. 118.
282. CESSELIN G., Les sekku ou quelques fêtes populaires. Mélanges Japonais, 1906 (3),
pp. 187-196.
283. HARADA Jirō, Gosekku: the five festivals of the seasons in Japan. TPJSL, 1911
(9), pp. 182-204.
284. HIROSE S., Das japanische Neujahrsfest. MDGNVO, 1882 (3), pp. 257-275.
285. MEISSNER K., Tanabata, das Sternfest. Hamburg, 1923.
286. NUKAGA K., Das japanische Maifest. Die Wahrheit (Tōkyō), 1906 (7), pp. 120122.
287. SALVEY Ch., The boy's festival, or the feast of flags: Tango no sekku. The Asiatic
Quarterly Review, 1896 (2), pp. 139-144.
288. SALVEY Ch., The festival of the cherry blossom: sakura no hana matsuri. The
Asiatic Quarterly Review, 1896 (2), pp. 388-391.
289. SALVEY Ch., Tanabata no sekku: festival of the weawing princess. The Asiatic
Quarterly Review, 1901 (12), pp. 382-386.
290. VAN KOL H., Japansche feesten (una serie di articoli sulle feste suddivise secondo i mesi dell'anno). De Aarde en haar Volken, 1920 (56), nn. 1-12; 1921 (57), n. I.
Sul bon, o « festa dei morti », oltre a quanto già contenuto in studi etnoantropologici generali (B/118 ss.), ed in SMITH R. (B/215):
291. ASHIKAGA Ensho, The festival for the spirits of the dead in Japan. Western Folklore, 1950 (9), pp. 217-228.
292. CESSELIN G., Bon-matsuri: la fête des morts ou la fête des lanternes. Mélanges
Japonais, 1906 (3), pp. 266-275.
293. DE VISSER M. W., Het Buddhistische Doodenfeest in China en Japan.
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Mededeelingen der Koninklyke Akademie van Wetenschappen, Afdeeling Letterkunde (Amsterdam), 1924 (serie B, 58), n. 5, pp. 89-128.
294. DUYVENDAK J. J. L., The buddhistic Festival of all-souls in China and Japan,
Acta Orientalia (Leiden), 1926 (5), pp. 39-48.
295. SIMON E., Das japanische Totenfest. Geist des Ostens (München), 1913/1914 (5),
pp. 467-474.
296. SUZUKI Mitsuo, Midsummer Ghost festival in East Asia, a comparison of
Japan's Bon, Taiwan's Poto and... Minzokugaku kenkyū, 1972 (37), p. 167 ss.. Articolo in giapponese, con sommario in inglese.
297. WEIPERT H., Das Bonfest. MDGNVO, 1900 (8), n. 2, pp. 145-173.
Per alcuni (e assolutamente incompleti) spunti comparativi con feste del calendario cinese:
298. BREDON J. - MITROPHANOW I., Das Mondjahr: chinesische Sitte, Brauche und Feste.
Berlin/Wien/Leipzig, 1937. Tradotto dall'inglese; di carattere popolare.
299. EBERAHRD W., Chinese Festivals. New York, 1952.
300. EDER M., Spiegelräte und Spiele im chinesischen Neujahrsbrauchtum. Folklore
Studies, 1947 (6), n. 1, pp. 1-207.
301. GRANET M., Fêtes et chansons anciennes de la Chine. Paris, 1919.
302. YEN A., Shang-ssu Festival and its Miths in China and Japan. Asian Folklore Studies, 1975 (34), n. 2, pp. 45-85.
Sul tema specifico dei matsuri, o feste religiose dei santuari:
303. BARELL J., Japanische Tempelfeiern und Volkfeste. 2 voll., Basel, 1924.
304. CAIGER G., Japanese festivals. Journal of the Oriental Society of Australia, 1966 (4), n.
1.
305. EDER M., The fifteenth Congress of the «Friends of Festivals (matsuri dōkōkai)».
Asian Folklore Studies, 1976 (35), n. 1, pp. 167-172.
306. GWINN A. E. - HIBBARD E. L., Fun and Festival from Japan. New York, 1949.
307. HAGA Hideo, Japanese folk festivals illustrated. Tōkyō, 1970.
308. HAGA Hideo - WARNER G., Japanese Festivals. Ōsaka, 1970 (quarta edizione).
Questo libro, come i due precedenti, ha carattere popolare e direi quasi turistico.
309. HARADA Toshiaki, The development of matsuri. Philosophical Studies of Japan,
1960 (2), pp. 99-117.
310. MATSUDAIRA Narimitsu, Matsuri. Tōkyō, 1943 [Nikkō Shoin].
311. MATSUDAIRA Narimitsu, Festivals in Japan. New Japan, 1953 (6), pp. 315-320.
312. MATSUDAIRA Narimitsu, La cosmologie japonaise telle que la suggère l'observation des fêtes. BMFJ, 1955 (nuova serie, 4), n. 2, pp. 59-70.
313. MATSUDAIRA Narimitsu, Les fêtes du Japon. BMFJ, 1955 (nuova serie, 4), n. 2,
pp. 49-58.
314. SADLER A. W., The form and meaning of the festival. Asian Folklore Studies, 1959
(28), n. 1, pp. 1-16.
315. SAKURAI Tokutarō, Japanese Festivals. International Society for Educational Information, Bulletin (Tōkyō), 1970, n. 25.
316. Shintō Shrines and Festivals, compiled for the IXth International Congress for the
History of Religions. Tōkyō, 1958.
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317. SONODA Minoru, The traditional festival in urban society. Japanese Journal of Religious Studies, 1975 (2), n. 2/3, pp. 103-136.
318. WAKAMORI Tarō, Nihonjin no sairei (I rituali festivi dei Giapponesi). Tōkyō, 1962.
319. YANAGITA Kunio, Nihon no matsuri (Matsuri del Giappone). Tōkyō, 1953 [Kōbundō].
Su alcuni matsuri in particolare:
320. AKIYAMA Aisaburò, The Gion festival. Kyōto, 1924.
321. BARATOSI B., Japanische Feiertage. Anzeiger der Ethnographischer Abteilung des
Ungarischen National-Museums, 1906 (3), pt. 11, pp. 132-137.
322. DE VISSER M. W., Fires and ignes fatui in China and Japan. MSOS, 1914 (17), n.
1, pp. 97-193.
323. DUTHU J. B., Eyō ou fête orgiaque de Saidaiji. Mélanges Japonais, 1908 (3), pp. 120.
324. HONDA Yasuji, Shimo-tsuki kagura no kenkyū (Studio delle celebrazioni kagura
nell'undicesimo mese). Tōkyō, 1954.
325. KAROW O., Utagaki-Kagahi. Monumenta Nipponica, 1942 (5), n. 2, pp. 1-45.
326. KATŌ Genchi, The Naoe matsuri. TASJ, 1931 (seconda serie, 8), dicembre, 113136.
327. KELLOGG E. R., Spring and autumn fires in Japan. TASJ, 1918 (46), n. 1, pp. 148.
328. KNECHT P., Tenjin Festival in Tōkyō. Asian Folklore Studies, 1971 (30), n. 1, pp.
147-153.
329. MATSUDAIRA Narimitsu, Les fêtes saisonnières au Japon, province de Mikawa. Étude descriptive et sociologique. Paris, 1936. È un'analisi, condotta con i criteri della scuola sociologica francese, sui materiali raccolti da HAYAKAWA Kōtarō: Hanamatsuri, 2
voll., Tōkyō, 1930.
330. MATSUDAIRA Narimitsu, Summer Festivals. Japan Quarterly, 1960 (7), n. 3, p. 295
ss.
331. MATSUMOTO Nobuhiro, Notes on the Deity festival of Yawatano. Southwestern
Journal of Anthropology, 1949 (5), pp. 62-77.
332. NUMAZAWA F. Kiichi, The fertility festival at Tayota Shintō Shrine, Aichi Prefecture, Japan. Acta Tropica (Basel), 1959 (16), n. 3, supplemento, pp. 167-217.
333. SADLER A. W., Of Talisman and Shadow Bodies: Annual purification Rites at a
Tōkyō Shrine. Contemporary Religions in Japan, 1970 (9), n. 3/4, pp. 181-222.
334. SADLER A. W., Ō kagura. Field notes on the Festival Drama in modern Tōkyō.
Asian Folklore Studies, 1970 (29), pp. 275-300.
335. SADLER A. W., Carrying the Mikoshi: further Field Notes on the Shrine Festival
in modern Tōkyō. Asian Folklore Studies, 1972 (31), n. 1, pp. 89-114.
336. SADLER A. W., At the Sanctuary: further Field Notes on the Shrine Festival in
modern Tōkyō. Asian Folklore Studies, 1974 (33), n. 1, pp. 17-34.
337. SADLER A. W., Folkdance and Fairgrounds: more Notes on Neighborhood Festivals in Tōkyō. Asian Folklore Studies, 1975 (34), n. 1, pp. 1-20.
338. SADLER A. W., The Shrine: Notes towards a study of Neighborhood Festivals in
modern Tōkyō. Asian Folklore Studies, 1975 (34), n. 2, pp. 1-38.
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339. SADLER A. W., The Grammar of a Rite in Shintō. Asian Folklore Studies, 1976
(35), n. 2, pp. 17-27.
340. TAKAGI Teijirō, The great Gion Matsuri, being the annual festival of the Gion Shrine at
Kyōto. Kōbe, 1906.
In particolare per l'organizzazione cultuale che sottostà ai matsuri:
341. KREINER J., Die Kultorganisation der japanischen Dorfes. Wien, 1969.
342. MORIARTY E., The communitarian aspect of Shinto Matsuri. Asian Folklore Studies, 1972 (31), n. 2, pp. 91-140.
343. WINSTON D., The Miyaza and the Fishermen: Ritual status in coastal Villages of
Wakayama Prefecture. Asian Folklore Studies, 1977 (36), n. 2, pp. 1-29.

CAPITOLO III: Il calendario religioso del Giappone antico
Sull'origine e sui caratteri dell'antica civiltà giapponese attraverso i dati congiunti della preistoria, dell'antropologia e della linguistica:
344. CHARD Ch. S., Northeast Asia in Prehistory. Madison (Winsconsin), 1974.
345. GROOT G. J., The prehistory of Japan, ed. B. S. KRAUS, New York, 1951.
346. HAGENAUER C., Origines de la civilisation japonaise. Paris, vol. I, 1956.
347. ISHIDA Eiichirō, Japanese culture, a study of origins and characteristics. Tōkyō,
1974. È la traduzione di un'opera pubblicata nel 1968 (Nihon bunka ron) sulla base
di lezioni tenute nel 1965.
348. KOMATSU Isao, The Japanese people. Origins of the people and the language. Tōkyō, 1962.
349. KIDDER J. E., Japan before Buddhism. New York, 1959. C'è anche la traduzione italiana (Milano, 1969: seconda edizione).
350. MUNRO N. G., Prehistoric Japan. Yokohama, 1911.
351. ŌBAYASHI Taryō, Zur Geschichte der japanischen Volkskunde. Anthropos,
1968/1969 (63/64), pp. 738-744. Dello stesso Autore, e sul medesimo argomento,
una comunicazione ibidem, 1966 (61), p. 322.
352. ŌNO Susumu, The Origin of the Japanese Language. Tōkyō, 1970.
Per la storia degli studi etnologici e folklorici in Giappone, oltre a quanto indicato nella Bibliografia generale (B/118 ss.):
353. DORSON R. M., Bridges between Japanese and American Folklorists, in Studies in
Japanese Folklore (B/125), pp. 3-49.
354. EDER M., Japanese Folklore Science Today. Folklore Studies, 1959 (18), pp. 289318.
355. KNECHT P., International Symposium on Japanese Folk Culture. Asian Folklore
Studies, 1975 (34), n. 2, pp. 39-43.
356. NAOE Hiroji, Post War Folklore research work in Japan. Folklore Studies, 1949
(8), pp. 277-284.
357. SCHMIDT W., Neue Wege zur Erforschung der ethnologischen Stellung Japans. Tōkyō,
1935.
358. SOFUE Takao, Japanese Studies by American Anthropologists: review and evalu-
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ation. American Anthropologist, 1960 (62), pp. 306-317.
359. SOFUE Takao, Anthropology in Japan, historical review and modern trends.
Biennal Review of Anthropology (Standford), 1961 (2).
360. YANAGITA Kunio, Die Japanische Volkskunde: Ihre Vorgeschichte, Entwicklung
und Gegenwartige Lage. Folklore Studies, 1944 (3), n. 2, pp. 3-76.
Sui caratteri dell'antica religione giapponese, si potranno vedere le parti ad essa
dedicate nelle opere generali sulla religione (B/69 ss.), alcuni degli studi sulla religione popolare (B/147 ss.), ed anche:
361. AOYAMA P., Die Mentalität der Japaner vor der Einführung der
hochentwickelten chinesischen Kultur. Annali Lateranensi, 1966 (30), pp. 339-354.
362. EDER M., The Change of the Japanese Religion in the pre-classic Period, in Proceedings of the IXth International Congress for the History of Religions. Tōkyō, 1960, pp. 7679.
363. KATŌ Genchi, A historical study of the religious development of Shintō. Tōkyō, 1973. Si
tratta di una parte (la seconda) di un libro scritto in giapponese nel 1935 sulle «tre
fasi» dello Shinto.
364. KITAGAWA J., The prehistoric background of Japanese religion. History of Religions, 1963 (2), pp. 292-329.
365. NAUMANN N., Yama no kami: die japanische Berggottheit. Asian Folklore Studies,
1963 (22), pp. 133-366; 1964 (23), n. 2, pp. 48-199.
366. NAUMANN N., Einige Bemerkungen zum sogennanten Ur-Shinto. Nachrichten der
Gesellschaft für Natur- und Völkerkunde Ostasiens, 1970, n. 107/108, pp. 5-15.
367. WAIDA M., Sacred Kingship in early Japan: a historical introduction. History of
Religions, 1976 (15), pp. 312-342.
In particolare sul «culto degli antenati» come componente della religione antica, e sul connesso tema della struttura della parentela (di esso però si parla
pure nel quadro generale della religione antica, B/361 ss.):
368. EDER M., Totenseelen und Ahnengeisten in Japan. Anthropos, 1956 (51), pp. 97112.
369. EDER M., Familie, Sippe, Clan und Ahnenforschung in Japan. Anthropos, 1957
(52), pp. 813-840.
370. HIRONOBU Kataoji, The structure of the Japanese family. American Anthropologist,
1971 (73), pp. 1036-1058.
371. NAKANE Chie, Kinship and economic organisation in rural Japan. London, 1967.
372. SMITH R., Ihai: mortuary tablets, the household and kin in Japanese ancestor
worship. TASJ, 1966 (terza serie, 9), pp. 83-102.
SMITH R., B/215.
373. TANAKA Masako, Categories of Okinawan «Ancestors» and the Kinship System.
Asian Folklore Studies, 1977 (36), n. 2, pp. 32-64.
374. THOMAS A. F., The Japanese family system. TPJSL, 1937/1938 (35), pp. 157186.
375. YANAGITA Kunio, About our Ancestors: the Japanese Farnily System. Tōkyō, 1970.
Sul tema della festa come «visita» della divinità vi sono le trattazioni sulla religione antica (B/361 ss.), ed anche taluni titoli indicati a proposito dei matsuri
(B/303 ss.). Inoltre:
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376. OBA Iwao, Matsuri. Archeology searches for festivals in Ancient Japan. Tōkyō, 1971 (seconda edizione).
377. MATSUDAIRA Narimitsu, Matsuri: honshitsu to shosō (Matsuri: sua essenza e manifestazioni). Tōkyō, 1946.
378. SLAWICK A., Zur Etymologie des japanischen Terminus marehito «Sakraler
Besucher». Wiener Völkerkundliche Mitteilungen, 1954 (2), n. 1, pp. 44-58.
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ABE
ae no koto
aki
aki matsuri
AMATERASU
AMATERASU
Ō-MI-KAMI
aoi matsuri
ASHIKAGA
ASUKA

安部（阿倍）
饗の祭
秋
秋祭
天照らす
天照大御神
葵祭

ayaushi
aza

足利
飛鳥
(明日香)
危
字

BENZAITEN
bo
bō
bon
bon odori
bonrei
bōshu
bosōnichi
bunka no hi
bunke
butsudan
butsumetsu

弁才(財)天
戊
卯
盆
盆踊
盆礼
芒種
母層日
文化の日
分家
仏壇
仏滅

chinju no kami

鎮守の神

chishi
choku
chōyō
chōyō no sekku
chū
chūdan
chūfuku
chūgen
chū-jun
chūki
chūsetsu
daikan
daikazoku
DAIKOKU
daikyō
dai no tsuki
dengaku
DŌSOJIN
dōtaku
doyō
doyōbi
dōzoku

地支
直
重陽
重陽の節句
丑
中段
中(仲)伏
中元
中旬
中気
中節
大寒
大家族
大黒
大教
大の月
田楽
道祖神
銅鐸
土用
土曜日
同族

e
EBISU
eboshi
eboshi iwai

兄
恵比須
烏帽子
烏帽子祝
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EDO
ehō mairi
eto

江戸
恵方参
兄弟

fujōjunichi
不成就日
fukko shintō
復古神道
fuku
伏
fukuwa uchi, oniwa soto
復は内鬼は外
fumitsuki
文月
fuyu
冬
fuzuki
文月
ganjitsu
ganzan
gegen
genka reki
genpuku
genshisai
geshi
getsuyōbi
GION matsuri
go
gogatsu chū
gohei
goō
goryō shin

元日
元三
下元
元嘉暦
元服
元始際
夏至
月曜日
祇園祭
午
五月中
御弊
五黄
御霊神

hachijūhachiya
HACHIMAN
hakuro
hanamatsuri
hanami
hangeshō
happaku

八十八夜
八幡
白露
花祭り
花見
半夏生
八白
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haru
haru matsuri
hassaku
hassen
hatachi
hatsu hi no de
hatsuka
hatsu mairi
hatsu ni
hatsu uma
hatsu yume
hazuki
hei
HEIAN
higan
himachi
himorogi
hinamatsuri
hi no e
hi no e/uma
hi no matsuri
hi no to
hiraku
HIRATA ATSUTANE
hitogami
hitsuji
honke
hōon
hōreki reki
hoshi matsuri
hotoke

春
春祭
八朔
八専
二十
初日の出
二十日
初参
初荷
初午
初夢
葉月
丙
平安
彼岸
日待
神籬
雛祭
丙
丙午
火の祭
丁
開
平田篤胤
人神
未
本家
報恩
宝暦暦
星祭
仏

i
ichigatsu
ichinen kannushi

亥
一月
一年神主

ichi-roku
一六
ihai
位牌
imo
芋
imo meigetsu
芋名(明)月
in
寅
INARI
稲荷
inoko
亥の子
inu
戌
in-yō
陰陽
ippaku
一白
ISE
伊勢
iwau
祝う
IZANAGI
伊弉諾 (伊邪那岐)
IZANAMI
伊弉冉 (伊邪那美)
IZUMO
出雲
jikkan
十干
jin
壬
jingikan
神祇官
jingishō
神祇省
jinja
神社
jinja shintō
神社神道
JINMU 神武
JINMU tennō sai
神武天皇祭
jippōgure
十方暮
jisshibi
十死日
jōgen (primo quarto di luna) 上弦
jōgen («primo inizio») 上元
jōjun
上旬
jōkyō reki
貞享暦
JŌMON
縄文
jōshi no sekku
上巳の節句
juji reki
授時暦
jungetsu
閏月
jūnishi
十二支

junsangatsu
jutsu

閏三月
戌

kabuki
歌舞伎
kadomatsu
門松
kagashi
鹿驚
kagen (ultimo quarto di luna) 下弦
kagen («terzo inizio») 下元
kagura
神楽
kai
亥
ka-jun
下旬
kakizome
書き初
kami
神
kamidana
神棚
KAMO
賀茂
KAMO jinja
賀茂神社
kan
干
kannagara no michi
随神の道
kanname
神嘗
kanname sai
神嘗祭
kannazuki
神無月
ka no e
庚
ka no e /saru
庚申
ka no to
辛
kanro
寒露
KANROKU
観勒
kansei reki
寛政暦
kansha suru
感謝する
kanshi
干支
kariage matsuri
刈り上げ祭
kashikodokoro
賢所
KASHŌTEN
何承天
KASUGA
春日
KASUGA matsuri
春日祭
KASUGA taisha
春日大社
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kayōbi
keichitsu
keirō no hi
kenkoku kinen no hi

火曜日
啓蟄
敬老の日

建国記念の日
kenkokusai
建国祭
kenpō kinenbi
憲法記念日
ki (il sesto «tronco»)
己
ki (il decimo «tronco») 癸
kigen
紀元
kigensetsu
紀元節
kiku ningyō
菊人形
kiku no sekku
菊の節句
kinen suru
記念する
ki no e
甲
ki no e/ne
甲子
ki no to
乙
kinrō kansha no hi 勤労感謝の日
kin-yōbi
金曜日
kisaragi
如月
kō (il primo «tronco») 甲
kō (il 7° «tronco»)
庚
ko aza
小字
kodomo no hi
子供の日
kofun, KOFUN
古墳
Kojiki
古事記
kokka
国家
koku (nazione)
国
koku (periodo di tempo) 刻
kokugakusha
国学者
kokumin
国民
kokumin no shukujitsu
国民の祝日
koku u
穀雨
KŌMEI
孝明
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KŌMEI tennō sai
kōreiden
kōshin
kōshin machi
ko shōgatsu
kure
kyōbushō
kyōdo kenkyū
kyūsei
kyūshi

孝明天皇祭
皇霊殿
庚申
庚申待
小正月
暮
教部省
郷土研究
九星
九紫

manatsu
真夏
mappuku
末伏
marahito
客(賓)
marebito
客(賓)
matsuri
祭
MEIJI
明治
MEIJI ishin
明治維新
MEIJI jingū
明治神宮
MEIJI setsu
明治節
MEIJI tennō sai
明治天皇祭
mi (il 6°«animale»)
巳
mi (l’8° «ramo»)
未
miko
神子(巫女)(御子)
mikoshi
神輿
mi-ku nichi
三九日
minazuki
水無月
minkan shinkō
民間信仰
minzoku (popolo)
民族
minzoku (folklore)
民俗
minzokugaku (etnologia) 民族学
minzokugaku (scienza del folklore)
民俗学
Misoka
三十衵(晦日)
mitama shiro
御霊遷

mitsu
miyaza
mizu
mizu no e
mizu no to
mochi (luna piena)
mochi (focacce di riso)
mokuyōbi
momo no sekku
MOMOYAMA
mura
MUROMACHI
mutsuki

満
宮座
水
壬
癸
望
餅
木曜日
桃の節句
桃山
村
室町
睦月

nagatsuki
nanakusa
naorai
NARA
Naru
Natsu
natsu matsuri
ne
nenbutsu
nengō
nenjūgyōji
nichiyōbi
NICHIYŪSHIN
nigatsu setsu
Nihongi
nihyaku hatsuka
nihyaku tōka
niiname
niiname sai
ni jū shi ki
ni jū shi setsu

長月
七草
直会
奈良
成
夏
夏祭
子
念仏
年号
年中行事
日曜日
日遊神
二月節
日本紀
二百二十日
二百十日
新嘗
新嘗際
二十四気
二十四節

nikoku
NINIGI
nozoku
nyūbai
nyūsetsu
ō aza
Ō-KUNI NUSHI
on
onigi
ontake kō
on-yō
onyōdō
onyōryō
osamu
ōshōgatsu
otsu

二黒
瓊瓊杵
除
入梅
入節
大座
大国主
恩
鬼木(御新木)
御嶽講
陰陽
陰陽道
陰陽寮
納
大正月
乙

rikka
risshū
risshun
rittō
rokki
rokuyō
roppaku

立夏
立秋
立春
立冬
六輝
六曜
六白

sadamu
-sai
saigū
saisei itchi
sakaki
sake
samurai
sanbeki
sangatsu

定
・際
斎宮
祭政一致
榊
酒
侍
三碧
三月
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san-ku nichi
sanpuku
sanrinbō
saru
satsuki
seiji hajime
seijin no hi
seimei
sekki
sekku
sen
senbu
senjitsu
senmyō reki
senseiteki
senshō
setsu
setsubun
shanichi
shakku
shi (i 12 «rami»)
shi (il 1° «ramo»)
shi (il 6° «ramo»)
shichi-go-san
shichiseki
shidaisetsu
shigoto hajime
shihōhai
shimenawa
shimotsuki
shin (l’8° «tronco»)
shin (il 5° «ramo»)
shin (il 9° «ramo»)
shinbutsu bunri
shinden
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三九日
三伏
三隣亡
申
皐月
政治始
成人の日
清明
節気
節句(供)
専
先負
選日
宣明暦
専制的
先勝
節
節分
社日
赤口
支
子
巳
七五三
七赤
四大節
仕事始
四方拝
注連縄
霜月
辛
辰
申
神仏分離
神殿

shinjō sai
神嘗際
shinnen enkai
新年宴会
shiroku
四緑
shiwasu
師走
shōbu no sekku
菖蒲の節句
shofuku
初伏
shōgatsu
正月
shōkan
小寒
shōman
小満
shō no tsuki
小の月
shōsetsu
小雪
shosho
処暑
shōsho
小暑
SHŌWA
昭和
shūbun
秋分
shūbun no hi
秋分の日
shugendō
修験道
shūki kōrei sai
秋季皇霊祭
shuku
宿
shukujitsu
祝日
shukusaijitsu
祝祭日
shunbun
春分
shunbun no hi
春分の日
shunki kōrei sai
春季皇霊祭
sōkō
霜降
sonnō ron
尊皇論
sosen wo uyamai naku natta hitobito
wo shinobu 祖先をうやまい
なくなった 人々をしのぶ
suiyōbi
水曜日
SUJIN
崇神
sumō
相撲
ta asobi matsuri
taian

田遊祭
大安

taiiku no hi
taira
taisetsu
taisho (il 12° setsu)
taisho (era cinese)
taisho reki
TAISHŌ
TAISHŌ tennō sai
tanabata
tanabata matsuri
tanabata no sekku
tango no sekku
tanjōbi
ta no kami
tatsu (il 5° «animale»)
tatsu (il 1° choku)
ta ue matsuri
tei
tenchō
tenchō chikyū
tenchō setsu
tengu
TEN ICHI
TEN ICHI tenjō
TENJIN matsuri
Tenkan
TENMANGŪ
tennō sai
tennō tanjōbi
tenpō reki
tenshanichi
tera
to
tōji
tōkan ya

体育の日
平
大雪
大暑
太初
太初暦
大正
大正天皇祭
七夕(棚機)
七夕祭
七夕の節句
端午の節句
誕生日
田の神
辰
建
田植祭
丁
天長
天長地久
天長節
天狗
天一
天一天上
天神祭
天干
天満宮
天皇祭
天皇誕生日
天保暦
天赦日
寺
弟
冬至
十日夜

toki
toki no hi
TOKUGAWA
tomobiki
tora
tori
toru
toshi no kami
toshiotoko
toshiyori no hi
tōya
TOYO UKE
tozu
tsuchi no e
tsuchi no to
tsuchi no to/mi
tsuitachi
tsukimi

時
時の日
徳川
友引
寅
酉
執
年の神
年男
年寄の日
頭屋
豊受
閉
戊
己
己巳
朔
月見

u
ubusunagami
uji
ujigami
uji ko
uma
urabon
urūzuki
ushi
usui
uzuki

卯
産土神
氏
氏神
氏子
午
盂蘭盆
閏月
丑
雨水
卯月

wagakusha
wakaki
wakamizu

和学者
若木
若水

229

yabuiri
yaburu
yama no kami

薮入
破
山の神

YAMATO
YANAGITA KUNIO
YASAKA jinja
yashikigami

大和
柳田国男
八坂神社
屋敷神

yayoi (terzo mese)
YAYOI (epoca)
yō
yū
yutate

弥生
弥生
曜
酉
湯立

zassetsu
zen

雑節
禅
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Come afferma la Presentazione dell'Istituto Giapponese di Cultura,
«l'incontro più profondo si realizza quando
non ci si limita a descrivere il mondo giapponese,
ma si cerca di comprenderlo
rimanendo fortemente radicati nel proprio».
Ebbene, la coscienza tutta occidentale che il calendario è
una istituzione estremamente rivelativa fa da filo conduttore
di questo libro per leggere, risalendo indietro nella storia,
la cultura giapponese, dai nostri giorni alle sue lontane origini.
Ciò permette un approccio inusitato agli aspetti già noti,
ed una ambientazione nei molti aspetti poco noti
di questo mondo così ricco: dalla società post-bellica
alle forme originarie della religione giapponese arcaica.
Una bibliografia accurata invita ad ulteriori letture.
Francesco D ENTONI è nato a Parma nel 1945.
Dottore in Filosofia all'Università Gregoriana,
laureato in Filosofia e Lettere all'Università di Roma,
ha pubblicato due volumi sulla fenomenologia tedesca,
e si occupa di cultura gi apponese da un punto di vista
antropologico e storico-religioso.
Attualmente svolge la sua ricerca presso
l'Università buddhista Ryūkoku di Kyōto.
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