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Rappresentazioni del Giappone  
nella letteratura europea del XVI secolo 

 
SONIA FAVI 

 
 
 
 
Il naufragio di un gruppo di mercanti portoghesi a Tanega-

shima, nel 1543, segnò non solo l’avvio dei primi contatti con-
tinuativi fra Europa e Giappone, ma anche di un primo sistema-
tico flusso di informazioni fra le due regioni. Per quanto, nel 
corso di tutto il secolo, il numero di fonti relative al Giappone 
prodotte e distribuite in Europa dai mercanti portoghesi sia ri-
masto limitato (per ragioni, in primo luogo, di segretezza com-
merciale), a partire dal 1549, Francesco Saverio (1506-1552) 
aprì la strada all’istituzione della missione gesuita in Giappone 
e le lettere annali inviate dai religiosi di stanza sull’arcipelago 
entrarono a far parte del sistema istituzionalizzato di corrispon-
denza della Compagnia di Gesù, che prevedeva l’invio di rap-
porti a cadenza annuale dalle basi asiatiche delle missioni in Eu-
ropa. In un momento storico in cui la diffusione dei resoconti 
stilati dai missionari era favorita sia dallo strumento della stam-
pa che, indirettamente, dai conflitti religiosi interni alla chiesa 
cristiana,1  l’afflusso di notizie dall’arcipelago giapponese al 
continente europeo sfociò in un piccolo fenomeno editoriale. 

Tenendo conto unicamente dei testi a stampa, nelle loro va-
rie edizioni e traduzioni, è possibile  annoverare quasi 600 edi-
zioni di opere relative al Giappone prodotte in Europa per il so-
lo XVI secolo. Si tratta principalmente – circa per l’80% – di 
opere edite nei due decenni dal 1580 al 1600, a dimostrazione 
del crescente interesse suscitato da tali titoli nel pubblico. Circa  

                                                
1 La diffusione delle notizie sulle missioni in Asia venne promossa dalla 

stessa chiesa di Roma come parte del processo di Controriforma – ovvero, 
come strumento di propaganda da contrapporre alle sconfitte subite dal Catto-
licesimo in Europa. 
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un sesto delle opere si limita a menzionare il Giappone, per  lo 
più per indicarlo come parte della sfera di influenza della coro-
na portoghese. La maggior parte di esse, però, include ampie 
sezioni dedicate alla descrizione dell’arcipelago, o vi è intera-
mente dedicata. Fra le lingue di pubblicazione, dominano il la-
tino, l’italiano, lo spagnolo, il portoghese e diverse altre lingue 
volgari europee, fra cui il francese e il tedesco. I titoli afferisco-
no a numerosi generi, per lo più dominanti fra le tendenze del 
mercato editoriale delineatesi nei primi decenni del XVI secolo.2  

Fra le fonti dirette, il corpo fondamentale è costituito, preci-
samente, da edizioni, rivedute, tradotte e censurate, delle lettere 
missionarie giunte in Europea attraverso il sistema istituziona-
lizzato di corrispondenza gesuita. Fra le relazioni più antiche 
che circolarono in Europa, si includono quelle del fondatore 
della missione giapponese, Francesco Saverio. Delle dieci lette-
re composte prima, durante e subito dopo il suo viaggio in 
Giappone, fra il 1549 e il 1551, una selezione venne pubblicata 
negli anni immediatamente successivi alla sua ricezione.3 Se-
guirono le relazioni prodotte dai missionari che gli succedettero 
nella conduzione della missione, pubblicate singolarmente – nel 
caso  delle lettere più lunghe e dettagliate – o in raccolte di 
“Avvisi”. Solo in Italia, oltre settanta edizioni vennero date alle 
stampe nel corso del XVI secolo (una trentina di prime edizioni e 
oltre quaranta ristampe di testi già editi), per un totale di circa 
cento lettere pubblicate. Un numero di edizioni grossomodo 
equivalente fu inoltre prodotto in lingue iberiche, e principal-

                                                
2 Per una bibliografia completa delle opere relative al Giappone date alle 

stampe nel corso del XVI secolo, si rimanda al recente lavoro di Oliveira e Co-
sta (2007). 

3 Una lettera da Cochin, scritta il 14 gennaio 1549 e accompagnata da una 
missiva di Padre Nicolao Lancillotto, che riportava le informazioni ricevute da 
Saverio sul Giappone da parte del convertito giapponese Yajir  (Saverio e 
Lancillotto, 1562); una relazione da Kagoshima, datata 5 novembre 1549 e in-
dirizzata al collegio gesuita di Coimbra (Saverio, 1552); e una lettera scritta 
da Cochin dopo il suo ritorno e indirizzata (Saverio, 1558); tutte le lettere fu-
rono oggetto di successive ripubblicazioni e ristampe. 
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mente dalle versioni italiane derivarono poi le traduzioni negli 
altri vernacoli europei.  

Le lettere – che riportavano delle vicende della missione in 
rapporto ai contemporanei eventi politici giapponesi – giunge-
vano ad arricchire il fortunato filone seicentesco della produ-
zione pamphlettistica dedicata alla cronaca contemporanea. Pre-
sumibilmente, proprio la natura dei loro contenuti, insieme alla 
attiva promozione della loro diffusione da parte delle autorità 
della Controriforma, fu alla base del loro successo di pubblico: 
“Avvisi”, “Relationi” e “Fogli di notizia” circolarono ampia-
mente nel corso del  secolo  in  tutti  i principali centri editoriali 
europei, riportando contemporanei eventi nazionali e interna-
zionali, con una regolarità che induce a identificarli con l’ori-
gine delle moderne pubblicazioni periodiche, e a riconoscere 
nel XVI secolo la prima era dell’informazione in Europa (Mona-
co, 1992). 

Oltre che delle lettere, i missionari furono autori di un nume-
ro di fonti meno “volatili”: cronache e storie della missione in 
Giappone (o in generale delle missioni in Asia), che tuttavia 
non giunsero a essere stampate nel corso del XVI secolo. Ad 
esempio, la Historia del Principio y Progresso de la Compania 
de Jesus en las Indias Orientales (1542-64) di Valignano,4 o la 
História de Japam commissionata a Luis Frois, il principale fra 
i cronachisti della missione, fra il 1583 e il 1585.5 In parte da ta-

                                                
4 L’opera, una summa sulle missioni nelle Indie Orientali inviata in Euro-

pa a partire dal 1584, trattava principalmente delle attività dei gesuiti in Asia, 
ma riservava attenzione anche alla descrizione dei costumi e delle “qualità” 
degli abitanti delle regioni in cui i missionari operavano. Includeva una ampia 
sezione sul Giappone (largamente basata su un precedente manoscritto di Va-
lignano, il Sumario de las cosas de Japon) e nel complesso si trattava di una 
delle più antiche opere europee a fornire «a sophisticated framework for the 
comparison of different peoples under the concept of rational behavior, ensh-
rining an idea of civility (not yet “civilization”) which was nevertheless com-
bined with racial and religious forms of classification» (Rubiés, 2002, p. 6). 
Questo era in effetti, come vedremo, uno degli elementi chiave dell’approccio 
cosmografico gesuita.  

5 Le due opere di Valignano non erano state concepite per la divulgazione 
a stampa in Europa, ma la storia di Frois, di cui 215 capitoli furono completati 



158 SONIA FAVI

li fonti dirette non pubblicate e in parte dalle lettere missionarie 
attinsero d’altra parte numerose fonti indirette: cronache gene-
rali delle missioni in Asia, come la Historiarvm indicarvm libri 
XVI: Selectarvm item ex India epistolarum eodem interprete li-
bri IV. Accessit Ignatii Loiolae vita postremo recognita (1588) 
di Giovanni Pietro Maffei, che si basava ampiamente sulla Hi-
storia di Valignano; o historie e geografie laiche e collezioni di 
letteratura di viaggio. Giovanni Battista Ramusio, ad esempio, 
aggiunse all’edizione datata 1554 delle sue Navigationi et viag-
gi la traduzione italiana di alcune fra le più antiche lettere giun-
te dal Giappone. E sia Richard Willes, il curatore della History 
of Travayle (1577), che Richard Hakluyt, autore di una delle 
maggiori collezioni di viaggio in lingua inglese (The principal 
navigations, voyages and discoveries of the English nation, ma-
de by Sea or over land, pubblicato per la prima  volta nel 1590 e 
ampliato con i materiali sul Giappone nel 1598), che diversi fra 
gli autori delle circa 80 edizioni di opere relative all’ambasceria 
giapponese giunta in Europa nel 1585 (Tensh  shisetsu) si basa-
rono sulle lettere missionarie per le loro descrizioni sul Giappo-
ne, talvolta includendone veri e propri estratti in traduzione.6  

Il presente articolo si propone di indagare le modalità inter-
pretative con cui il ricco patrimonio di lettere missionarie pro-
dotte nel XVI secolo rappresentò il Giappone del periodo Azuchi 

                                                                                            
prima della sua morte, era pensata specificatamente per riunire le informazioni 
sparse incluse nelle relazioni prodotte fino a quel momento in una collezione 
coerente, da rendere più immediatamente disponibile per il pubblico europeo. 
Valignano, tuttavia, finì per porre un veto alla sua pubblicazione, auspicando, 
per la maggiore edificazione dei lettori europei, la realizzazione di un’opera 
più concisa (Moran, 1993, IV capitolo). Un manoscritto della Storia di Frois 
(mutilo dei tredici capitoli introduttivi sulla vita giapponese, andati perduti) è 
conservato presso la Biblioteca Ajuda di Lisbona. Edizioni contemporanee 
dell’opera includono quella portoghese curata da Josef Wicki (1976-1984) e 
quella giapponese tradotta e curata da Matsuda Kiichi e Kawasaki Momota 
(1977-1980). Diversi altri tentativi di compilare una storia ufficiale della mis-
sione giapponese per la divulgazione in Europa furono portati avanti nel corso 
del XVII secolo. 

6 Per una panoramica sull’ambasceria e una lista completa dei titoli pub-
blicati in relazione ad essa nel XVI secolo, si rimanda a Boscaro (1973). 
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Momoyama. Ci si focalizzerà sulle fonti che vennero seleziona-
te per la circolazione a stampa – che per la loro natura di pub-
blicazioni commerciali di relativa accessibilità (a confronto con 
le fonti manoscritte) ebbero la potenzialità di esercitare un im-
patto sul pubblico europeo anche al di fuori dei circoli religiosi 
– e in particolare sulle edizioni italiane, che come accennato fu-
rono la base della maggior parte delle traduzioni fatte circolare 
in Europa. Si tenterà di illustrare i modelli interpretativi da esse 
elaborati attraverso un’analisi diretta dei materiali, rapportata al 
più generale contesto del confronto intellettuale europeo sui 
“nuovi mondi”.  

In Ore giapponesi, Fosco Maraini interpretava le rappresen-
tazioni del Giappone incluse nella letteratura europea e ameri-
cana come fondate su “preconcetti nazionalisti” e influenzate 
dalle “tre religioni d’occidente (cristianesimo, islamismo e giu-
daismo)”, con le loro «presunzioni di superiorità, dovute a mi-
stiche parentele con l’assoluto dalle quali si escludono gli altri» 
(Maraini, 1962, p. 419).  

Il suo approccio lo poneva, in effetti, come uno dei precurso-
ri del dibattito sull’Orientalismo – che avrebbe trovato una delle 
sue più celebri formulazioni, alla fine degli anni Settanta, in 
Orientalismo di Edward Said – la cui premessa fondamentale 
era la concezione della tradizione orientalista europea come «a 
way of coming to terms with the Orient […] based on the 
Orient's special place in European Western Experience» (Said, 
1979, p. 1).  

Le conclusioni di Maraini, tuttavia, si basavano principal-
mente sull’analisi di rappresentazioni elaborate nel corso del XX 
secolo, e di conseguenza influenzate dall’epistemologia impe-
rialista. Le dinamiche che relazionavano i nativi giapponesi e i 
missionari europei del XVI secolo, i quali operavano in un con-
testo di limitato potere materiale, diedero d’altra parte vita a 
modelli interpretativi che deviavano da quelle «assumptions 
behind the hierarchies of peoples that emerge in the nineteenth 
century» (Massarella, 1996, p. 146).  
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Una possibile chiave di lettura per tali modelli interpretativi 
è fornita dagli scritti di Francesco Saverio, che illustrano le 
premesse sulla quale la missione gesuita venne fondata.  

Alla più antica delle relazioni da Cochin, Saverio, illustran-
do le proprie speranze circa il successo della fede cristiana in 
Giappone, allega la prima dettagliata descrizione del Giappone 
mai circolata a stampa in Europa – composta dal Padre Nicolao 
Lancillotto sulla base delle informazioni di seconda mano rica-
vate dal convertito giapponese Yajir , incontrato dai Padri a 
Manila. Il testo illustra a grandi linee il sistema politico e giuri-
dico giapponese, introduce le religioni del Giappone, e offre 
una panoramica di usanze che induce Lancillotto a concludere 
che i giapponesi «ne’ costumi, & vivacità de ingegno sono mol-
to conformi à noi» (Saverio, Lancillotto, 1562, p. 24). La somi-
glianza è sia intellettuale che fisica. 

 
Questi popoli trovandosi sotto il medesimo clima che noi, sono 
ancora bianchi, & della medesima statura, è gente discreta, no-
bile, & che ama la virtù, & lettere, e tenendo in gran venera-
zione i letterati. I costumi, & modo di reggere la republica in 
pace, & in guerra sono conformi à nostri (Saverio, Lancillotto, 
1562, p. 24, enfasi aggiunta). 
 
La relazione, inaccurata sotto molti punti di vista, sarebbe 

stata smentita in gran parte dei suoi assunti dal successivo viag-
gio di Saverio – a partire dalla descrizione del sistema politico 
giapponese, presentato da Yajir  come centralizzato a dispetto 
dell’effettivo stato di divisione interna in cui versava l’arci-
pelago. Non mutò tuttavia la generale impressione positiva ri-
cavata dai Padri riguardo alla popolazione giapponese – descrit-
ta nella successiva lettera di Saverio da Kagoshima come «la 
migliore che in sin’adesso si sia scoperta & fra gli infideli me 
pare non se troveria altra migliore» (Saverio, 1552, p. 288). Sa-
verio rimarca anche come la maggior parte della popolazione 
sappia leggere e scrivere e come il paese sia caratterizzato da 
una struttura politica organizzata e da un sistema giuridico par-
ticolarmente rigido. Riguardo alle possibilità di evangelizzazio-
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ne, esprime ottimismo. I giapponesi, infatti «si dilettano de sen-
tire cose conforme a la loro ragione, & benché siano vitii e pec-
cati fra loro, quando lo danno ragione, mostrando essere mal 
fatto quello che fanno, l’accettano» (Saverio, 1552, p. 290).  

Di tono simile, seppur meno ottimista (e al contempo rifles-
so di una più approfondita conoscenza) è il contenuto della fina-
le lettera di Saverio da Cochin. La missiva include una presen-
tazione sommaria del buddhismo, corredata da un giudizio se-
vero nei confronti del clero buddhista. Monaci e monache sono 
presentati come propensi ad arricchirsi a spese della popolazio-
ne comune con la falsa promessa di liberarla dai peccati (un ri-
ferimento alla pratica delle elemosine) e proni al vizio.7 Non 
muta, d’altra parte, il giudizio espresso nei confronti della popo-
lazione laica. Saverio insiste, ancora una volta, sulla diffusa 
istruzione, e descrive i giapponesi come «più obbedienti alla ra-
gione, che gente infidele, che già abbia mai visto, e tanto curiosi 
e importuni in dimandare, tanto desiderosi del sapere, che mai 
finiscono di interrogare» (Saverio, 1558, p 126). 

L’idea della popolazione giapponese come obbediente alla 
“ragione”, ricorrente negli scritti di Saverio, recava un peso fi-
losofico che affondava le proprie radici nella tradizione cristia-
na, e in particolare negli scritti di San Tommaso d’Aquino 
(1225-1274). La “ragione” era identificata da Tommaso come 
elemento fondante di distinzione dell’essere umano. Qualsiasi 
essere umano in possesso della “giusta ragione”, secondo il 
pensiero tomista, condivideva con gli altri esseri umani una 
struttura morale e intellettuale, definita nei termini di “legge na-
turale”, tale da renderlo “naturalmente” prono all’obbedienza 
alla legge cristiana.  

                                                
7 Un’imputazione rivolta al clero buddhista sia da Padre Lancillotto che da 

Francesco Saverio, e ripresa da vari scrittori successivi, è ad esempio quella 
della pratica della sodomia. Come sottolineato da Ellis (2003), tale accusa, in 
questo caso usata per screditare i propri opponenti religiosi, non era inaudita, 
ma ricorreva di frequente nella letteratura spagnola sul Nuovo Mondo, in rife-
rimento ai nativi americani, come mezzo per giustificare le conquiste territo-
riali sulla base di una superiorità morale. 
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Il pensiero tomista venne a giocare un ruolo centrale nel di-
battito sorto nel XVI secolo, fra i diversi ordini religiosi, riguar-
do alle modalità di propagazione della fede cristiana nei “nuovi 
mondi”.8 In particolar modo, funzionò come un fondamentale 
riferimento per l’elaborazione della cosmografia gesuita, che 
trovò la sua più compiuta espressione teoretica nell’opera di 
uno fra i più importanti teorici delle missioni dell’ordine gesuita, 
José de Acosta.  

Nel suo lavoro del 1588, il De procuranda indorum salute, 
Acosta classificava i “barbari” abitanti del mondo al di fuori 
dell’Europa in una gerarchia di civiltà. Al vertice, poneva quelle 
popolazioni che manifestavano il loro possesso della “giusta ra-
gione” attraverso società strutturate e l’uso delle lettere; a un 
gradino inferiore appartenevano le popolazioni organizzate in 
società stabili, ma non letterate; all’ultimo gradino, le tribù no-
madi, prive sia di città ordinate e strutture politiche organizzate 
che di accesso alle lettere, e ridotte a uno stato semi-bestiale. 
Nella prima categoria, includeva la maggioranza delle popola-
zioni delle Indie Orientali, inclusi i giapponesi.9 

Oltre che al pensiero tomista, la categorizzazione di Acosta 
faceva capo a nozioni di “alterità” che godevano di una lunga 
storia nel dibattito intellettuale europeo, come l’opposizione fra 
l’idea di civiltà e quella di barbarie – un concetto che affondava 
le sue radici nel pensiero aristotelico. Tale contrapposizione si 
intrecciava strettamente, negli scritti dei missionari del XVI se-
colo, con l’idea, originata nella letteratura patristica, di pagane-
simo. Sin dall’VIII secolo, il termine “gentile” (pagano) era stato 
utilizzato come sinonimo di “barbaro” o “esotico”, in una Euro-
pa cristiana ancora vulnerabile alla minaccia di invasioni ester-
ne. Il paganesimo era giunto a costituire in questo senso, come 
sottolineato da Ryan (1981), una categoria universalmente in-
clusiva di alterità. Ad essa, Acosta e i teorici delle missioni ge-
suite vennero a sovrapporre elementi distintivi – le strutture po-

                                                
8 Per una panoramica storica del dibattito, si rimanda a Massarella (2008). 
9 Per una trattazione approfondita dell’influenza del pensiero tomista sulla 

cosmografia gesuita, si rimanda a Massarella (1996). 
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litiche e sociali da un lato, e l’accesso alle lettere dall’altro – 
che si richiamavano a valori meno strettamente legati al cristia-
nesimo e più propriamente umanisti, come caratteristico 
dell’approccio gesuita alla religione.  

La descrizione dei giapponesi come “bianchi” in associazio-
ne all’adduzione di motivazioni climatiche – un elemento ricor-
rente nelle rappresentazioni prodotte nel corso della seconda 
metà del XVI secolo – si richiamava d’altra parte a un dibattito 
che incalzava in Europa sin dalla fine del XV secolo – parte del-
la risposta intellettuale europea alla nuova “realtà” delle popo-
lazioni africane, americane e asiatiche: quello fra i cosiddetti 
“poligenisti” e i sostenitori della teoria della unità della razza 
umana. Gli appartenenti alla prima fazione supportavano l’idea 
che le “nuove” popolazioni incontrate dall’Europa, che presen-
tavano una varietà di caratteristiche fisiche tanto diverse dagli 
europei, non fossero realmente “figlie di Adamo” – e facessero 
dunque parte di una razza fondamentalmente diversa da quella 
“bianca”. I sostenitori della seconda fazione riconducevano in-
vece le differenze a fattori climatici e ambientali. 10 A questo 
gruppo appartenevano anche i teorici gesuiti – e la maggioranza 
degli scrittori cattolici, dopo che una bolla papale del 1537 ave-
va rifiutato l’idea della non umanità delle popolazioni del Nuo-
vo Mondo.  

Le motivazioni ambientali erano spesso associate con spie-
gazioni meno “neutrali”, connesse alla tradizione biblica – ad 
esempio, l’idea di punizione divina associata al colore della pel-
le degli africani neri. Allo stesso modo, l’idea di “bianco” asso-
ciata alla popolazione giapponese sembra talvolta implicare, in 
particolar modo negli scritti di Valignano, un inerente giudizio 
di valore (positivo) da parte degli scrittori gesuiti.11 Tuttavia, 

                                                
10 Per una panoramica del dibattito e più generalmente sulla questione del-

la razza nel dibattito intellettuale dell’Europa del XVI secolo, si rimanda a 
Hodgen (2011, pp. 207-294).   

11 Vedere a questo riguardo gli estratti della Historia del Principio y Pro-
gresso de la Compania de Jesus en las Indias Orientales (1542-64), citati  in 
Boxer (1951, p. 94). 
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nelle embrionali costruzioni etniche incluse nei testi gesuiti del 
sedicesimo secolo, le caratteristiche fisiche erano ancora poste 
largamente in secondo piano da considerazioni di carattere cul-
turale e religioso – tanto da impedire di poter parlare di discorso 
“razziale” nel senso moderno del termine.12    

Corollario alla visione gerarchica espressa negli scritti di 
Acosta era il principio secondo cui differenti strategie dovevano 
essere applicate per la conversione di diverse popolazioni. 
L’unico modo per condurre società del livello più basso ad ade-
rire alla “legge naturale”, e dunque alla religione, era quello di 
forzarle ad adottare costumi “civilizzati”. Le società apparte-
nenti al più elevato livello di civilizzazione, come quella giap-
ponese, avevano invece già essenzialmente tutto in comune con 
la società europea, ad eccezione della adesione alla vera fede. 
Ai missionari operanti fra tali popolazioni non sarebbe dunque 
rimasto che condurle alla rivelazione cristiana attraverso lo 
strumento della ragione.  

Ciò non significava ignorare le differenze: al contrario, i 
missionari erano chiamati a riconoscerle, e accettare l’idea che 
la “legge naturale” si identificasse con un’idea universale di 
umanità non necessariamente identificabile con i costumi e le 
usanze europee. Compito dei missionari era dunque giungere a 
comprendere le differenze nei costumi e nel linguaggio delle 
popolazioni che miravano a convertire, per far sì che i propri 
sforzi avessero successo.  

Sebbene, nel concreto, non tutti i missionari gesuiti staziona-
ti in Giappone aderissero a tale linea di pensiero,13 questo fu, in 
                                                

12 Ovvero, nel senso attribuito al termine razza dal Darwinismo sociale, 
dove «race refers to alleged biological and physical characteristics, the most 
obvious of which is skin pigmentation. These attributes, frequently linked to 
“intelligence” and “capabilities” are used to rank “racialized” groups in a hi-
erarchy of social and material superiority and subordination» (Barker, 2011, p. 
253).  

13 Come dimostrato dalle varie dispute che si crearono fra i vertici della 
missione, come quella consumatasi fra Valignano e Francisco Cabral, a partire 
dal primo viaggio in Giappone del Visitatore Generale, circa la possibilità di 
dare vita a un clero autoctono. Si rimanda a riguardo a Higashibaba (2001, pp. 
20-28).  
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nuce, il principio alla base delle strategie missionarie applicate 
dai Gesuiti in Giappone, in particolare a partire dalla sua fase 
più organizzata – negli anni della direzione di Valignano.  

Tale strategia trova un chiaro riflesso nei contenuti e nelle 
forme delle relazioni missionarie composte lungo tutto il corso 
del XVI secolo. Gli scritti riflettono lo sforzo cognitivo e inter-
pretativo dei missionari di stanza in Giappone – il che li rende 
una ricca fonte di informazione non solo riguardo alla missione, 
ma anche, in modo più diretto, riguardo a una varietà di aspetti 
della vita e della società del periodo Azuchi Momoyama.  

Michael Cooper (1965) ha raccolto in antologia parte dei 
materiali relativi al Giappone inclusi nelle fonti, proponendone 
una suddivisione che è un utile riferimento per tracciare una 
schematica visione d’insieme dei contenuti delle fonti. Come da 
lui evidenziato, data l’identità degli autori delle fonti, largo spa-
zio è comprensibilmente dedicato alle religioni del Giappone. 
Le informazioni a riguardo incluse nella lettera di Nicolao Lan-
cillotto e nei resoconti di Francesco Saverio appaiono ancora 
grossolane e inaccurate. Nella sua lettera da Cochin, Saverio 
tratta delle origini del buddhismo, come dottrina importata dalla 
Cina, dove era professata da «huomini, che fecero gran peniten-
tie, piu di 1000, 2000, & 3000 anni li cui nomi sono Xaca & 
Amedia» (Saverio, 1558, p. 121). Presenta inoltre il clero bud-
dhista come diviso in opposti gruppi di monaci e monache, pre-
dicanti diversi precetti morali, ma uniti da un numero di comuni 
norme di comportamento (non uccidere, non mangiare nulla che 
sia morto, non rubare, non mentire, non bere vino). Saverio 
menziona alcuni dei dubbi e delle obiezioni dottrinali poste ai 
cristiani (in particolare, l’incompatibilità fra l’idea di un Dio 
onnipotente e l’esistenza del male nel mondo), ma l’attacco al 
buddhismo avviene principalmente, come già anticipato, su ba-
se morale, e mostra una conoscenza solo superficiale delle dot-
trine del buddhismo, e pressoché nulla dello shint , sia come 
culto separato che come elemento del buddhismo. Già a partire 
dal 1561, tuttavia, padre Cosme de Torres avrebbe fornito un 
quadro più approfondito dei fondamenti di entrambe le dottrine 
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(Torres, 1565), e uno spazio crescente sarebbe stato dedicato al-
la narrazione dei dibattiti religiosi, alla descrizione della struttu-
ra del clero, dei maggiori templi, e di cerimonie e costumi reli-
giosi, come i riti funebri.14  

Una sezione significativa delle fonti è dedicata inoltre alla 
descrizione delle strutture sociali e politiche del Giappone: 
usanze (abitudini alimentari, vestiario, abitazioni, etichetta), si-
stema giuridico e politico – un esempio è la lettera annale del 
1979 (Carrion, 1584), che introduce il lettore allo stato di guerra 
intestina del Giappone e alle divisioni interne delle tre isole 
principali dell’arcipelago – e relazioni sociali, in termini princi-
palmente di rapporti familiari e di rapporti fra classi. Solo occa-
sionali riferimenti sono rivolti alle classi marginali (come gli 
eta, menzionati nella Història di Frois), mentre particolare at-
tenzione è rivolta alla nobiltà e alla classe militare, di cui sono 
descritti cerimoniali, palazzi e roccaforti.  

Particolare peso è riservato alle figure dei tre grandi unifica-
tori del Giappone – e in particolare di Nobunaga Hideyoshi 
(1536-1598), principale sostenitore della causa cristiana. La sua 
figura viene introdotta nella lettera annale del 1577 (Stefanoni, 
1580), descrivendo le sue politiche nei confronti dei cristiani a 
Ky to. La lettera annale del 1580 (Mexia, 1584) include poi una 
presentazione del castello di Azuchi, mentre una descrizione 
della struttura del rapporto di Nobunaga con i propri vassalli, e 
della forma embrionale della pratica del sankin k tai, sono in-
clusi negli Avisi pubblicati nel 1586. La lettera annale del 1586 
(Frois, 1588) narra dell’udienza concessa da Hideyoshi al Padre 
Coelho, e include una dettagliata descrizione del suo palazzo a 

saka.  
Oltre alle fortezze, trovano spazio nelle relazioni descrizioni 

delle principali città in cui i missionari furono attivi – ad esem-
pio, Ky to, protagonista di due lettere: una di Vilela (1565), che 
include anche una narrazione delle celebrazioni per il Gion ma-
tsuri e lo Obon matsuri, e una di Frois (1584). Le fonti dedica-

                                                
14 Per una panoramica sull’incontro fra cristianità del XVI secolo, shint  e 

buddhismo e le fonti relative si rimanda a Thelle (2003) e Breen (2003). 



167Rappresentazioni del Giappone nella letteratura europea

 
no poi attenzione, in modo variamente approfondito, alle forme 
ed espressioni artistiche del Giappone: dalla letteratura (com-
presa la discussione delle forme di stampa esistenti), alla pittura, 
alla musica, alla lavorazione della lacca, alla cerimonia del tè.  

A generali descrizioni della lingua giapponese e della sua 
storia sono infine riservate sezioni degli scritti di Alessandro 
Valignano, Balthasar Gago e Gaspar Vilela. Gli studi più im-
portanti, per quanto riguarda la lingua  giapponese, risalgono 
tuttavia al XVII secolo, con l’eccezione della letteratura kirishi-
tan, destinata tuttavia all’uso per gli scopi della missione in 
Giappone, e non alla circolazione in Europa.  

Raramente alle informazioni incluse nelle fonti viene data 
una precisa contestualizzazione storica. In generale, con l’ecce-
zione di alcuni brevi excursus (come quello incluso nella lettera 
annale del 1589, che tratta dell’ascesa al potere dell’aristocrazia 
militare), la narrazione della storia dell’arcipelago giapponese 
antecedente all’arrivo dei missionari rappresenta un aspetto se-
condario delle relazioni. Trova ampio spazio invece la narrazio-
ne di eventi  storici contemporanei – e in particolare del proces-
so di unificazione politica giapponese – narrati sia dal punto di 
vista dell’amministrazione centrale del Giappone, sia da quello 
degli han periferici. Resoconti degli avvicendamenti di potere 
che coinvolsero localmente i daimy  cristiani sono inclusi spo-
radicamente nelle più antiche fra le lettere missionarie.15 Soprat-
tutto a partire dalla prima visita di Valignano, tuttavia, tali nar-
razioni diventarono una costante delle lettere annali. Sin dalla 
relazione del 1579 (Carrion, 1584), le lettere riportarono in det-
taglio del conflitto in Ky sh  che culminò nella campagna di 
Hideyoshi sull’isola. La salita al potere dei tre grandi unificatori 
giapponesi trovò inoltre spazio in buona parte delle lettere pro-

                                                
15 Ad esempio, quello avvenuto durante la permanenza di Francesco Save-

rio in Giappone, che riguardò l’estensione del potere della famiglia tomo a 
Yamaguchi (dopo che il daimy  uchi Yoshitaka fu costretto a uccidersi da 
uno dei suoi vassalli, causando una temporanea fuga dei missionari da Yama-
guchi, e il loro successivo ritorno sotto la protezione di Hachir , fratello mino-
re del daimy  filo cristiano tomo Yoshishige). 
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dotte nell’ultimo quarto del XVI secolo: la lettera annale del 
1979 (Carrion, 1584) riportava estensivamente della campagna 
di Nobunaga contro il daimy  Araki Murashige (“Araque”), ac-
cusato di essersi alleato con i daimy  M ri (signori di Yamagu-
chi dal 1557 e nemici di Nobunaga). La narrazione della guerra 
fra Nobunaga e i M ri è ripresa nella lettera annale del 1580 
(Mexia, 1584), mentre le relazioni degli anni 1583-1584 (Avisi, 
1586), riportano della morte di Nobunaga allo Honn ji e della 
competizione fra i suoi figli per la successione. La lettera annale 
del 1586 (Frois, 1588) copre nel dettaglio la salita al potere di 
Hideyoshi, mentre la relazione di Francesco Pasio del 1597 (Pa-
sio, 1601) ne racconta la dipartita, e le lettere annali degli anni 
1599-1600 (Valignano e Carvalho, 1603) trattano dei conse-
guenti disordini politici e della salita al potere di Tokugawa 
Ieyasu. In molte delle lettere più tarde, la narrazione degli even-
ti storici è predominante nell’economia del racconto. Vi sono 
persino esempi di lettere prive di qualsiasi informazione stret-
tamente legata alla missione, come quella scritta da Padre Luis 
Frois nel 1595 (Frois, 1598), dedicata al racconto della uccisio-
ne per mano di Toyotomi Hideyoshi del nuovo kanpaku. 

D’altra parte, pur nel progressivo approfondirsi delle cono-
scenze circa il Giappone, per buona parte del secolo (prima che 
l’avvio delle persecuzioni contri i cristiani temperasse l’otti-
mismo circa il successo della missione), le relazioni missionarie 
non si discostarono dall’ottica di rappresentazione adottata da 
Saverio. In una lettera del 1554, per esempio, Pietro d’Alcacena, 
introducendo i dibattiti religiosi che erano soliti consumarsi fra 
padri gesuiti e cristiani giapponesi, conclude che i giapponesi 
sono «Christiani tali, che […] non potrei far differenza da loro à 
nostri fratelli» (Alcacena, 1558, p. 177). In una lettera del 1561, 
padre Cosme de Torres comparava l’inclinazione giapponese 
all’onore a quella degli antichi romani, commentando come tale 
attitudine li spingesse a praticare virtù quali il rispetto verso pa-
renti e amici pur in assenza del timor divino.16 Nella Historia 

                                                
16 Torres, 1565. Il paragone, un sottile modo per sottolineare la somiglian-

za fondamentale fra giapponesi ed europei, dove il principale elemento di di-
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del Principio y Progresso de la Compania de Jesus en las In-
dias Orientales (1542-64), Valignano giudicava i giapponesi 
superiori persino agli europei, un giudizio ampiamente ripreso e 
citato nella letteratura derivativa, come il testo relativo alla Ten-
sh  shisetsu di Guido Gualtieri.17  

Le rappresentazioni del Giappone incluse nelle fonti missio-
narie, per quanto fondate sull’osservazione fattuale, rimasero 
certamente, nel corso di tutto il XVI secolo, un prodotto intellet-
tuale, piuttosto che il riflesso diretto di una realtà oggettiva. Le 
relazioni prendevano parte in un complesso processo di auto-
definizione da parte dei missionari gesuiti e, attraverso di essi, 
dei lettori europei; esse interpretavano e assimilavano il Giap-
pone attraverso categorie radicate nella religione cristiana e che 
originavano da una visione teleologica (l’idea della inevitabile 
salvezza collettiva attraverso la fede cristiana) essenzialmente 
eurocentrica. D’altra parte, la gerarchia di civiltà tracciata dai 
pensatori gesuiti si imperniava su una visione del genere umano 
che si potrebbe definire universalista, in quanto improntata a 
una idea di fondamentale unità – o assenza di distinzioni onto-
logiche – fra razza e razza. Il discrimine fra civiltà e civiltà era 
identificato piuttosto in fattori di natura culturale, e non neces-
sariamente attribuendo alla cultura europea un posto esclusivo 
al vertice delle società umane.  

Ho-Fung (2003) ha evidenziato come le correnti sinofile del 
pensiero illuminista contraddicano l’idea di un dominio incon-
trastato, nel complesso della tradizione orientalista europea, 
dell’idea di una differenza innata fra civiltà cinese e civiltà eu-
ropea, dove sia chiara l’implicazione di una “superiorità occi-

                                                                                            
stinzione era costituito, come era stato per gli antichi romani, dalla mancanza 
di accesso alla “vera” religione, rivestiva un peso ancora maggiore in conside-
razione dell’ammirazione di cui i gesuiti investivano il mondo latino, come 
modello di eloquenza. 

17 «Non si può negare, che quella gente non sia tutta generalmente di natu-
ra nobile e cortese, e abbia sì buon naturale, che quanto a questa parte faccia 
vantaggio non solo agli Indiani, ma anco a nostri Europei» (Gualtieri, 1586, p. 
8). 
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dentale”. Conclusioni simili sembrano poter essere derivate an-
che dalle fonti letterarie sul Giappone del XVI secolo, in cui 
all’idea di superiorità della fede cristiana (sempre presente), fa 
da contrappunto il riconoscimento di una comparabilità (e, a 
tratti, persino di una superiorità) culturale della società giappo-
nese rispetto a quella europea.  
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In his chapter on “encounters”, and in several other passages 
of Ore giapponesi, Fosco Maraini muses on the historical inter-
course between Europe and Japan and on the representations of 
Japan included in contemporary “Western” literature. Anticipat-
ing the stance of Edward Said and other later participants in the 
debate on Orientalism, he interprets such representations as in-
fluenced by the “three occidental religions”, with their “as-
sumptions of superiority, due to their mystical kinship with the 
absolute”. The aim of the current paper is to explore the repre-
sentations of Japan in sixteenth-century European literature. It 
will examine if, and in which ways, Maraini and Said’s perspec-
tives on Orientalism apply, in light of the intellectual and mate-
rial background of the intercommunication between the Japa-
nese and the Jesuit missionaries who wrote about them.  
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