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Nel rapporto tra le due grandi civiltà europea e giapponese, si assistette durante i primi 
contatti che avvennero nel XVI e XVII secolo, a un vero e proprio “scontro dei pregiudizi”, 
dettati soprattutto dalla presunzione, da una parte, di detenere la Verità, e dall’altra dalla 
volontà di non soccombere alla pretesa di colonizzazione culturale. Il risultato, purtroppo, fu 
la dispersione delle grandi potenzialità che l’incontro avrebbe potuto offrire a entrambe le 
parti. 
La testimonianza di questo “scontro” ci ammonisce del fatto che ogni incontro deve basarsi 
sul rispetto e la volontà di comprensione reciproca, e non su pretese di superiorità culturale. Il 
tema della religione è particolarmente delicato in questo contesto, e diventa facilmente 
terreno di scontro, piuttosto che di incontro e di dialogo, come, invece, dovrebbe essere.   
La mia presentazione mira a mettere in luce le incomprensioni nate da “sguardi incrociati”, 
ossia le descrizioni reciproche tra Occidentali e Giapponesi delle rispettive religioni, cioè 
Cristianesimo e Buddhismo.  
Tuttavia, il quadro che si delinea è piuttosto complesso perché comprende numerosi punti di 
vista che si possono riassumere come segue: 
 
Il Buddhismo visto dagli Occidentali  
Il Buddhismo visto dai giapponesi 
Il Cristianesimo visto dai giapponesi (buddhisti e confuciani) 
Il Cristianesimo visto dai giapponesi (convertiti) 
Il Cristianesimo visto dagli Occidentali apostati  
Il Cristianesimo visto dai giapponesi apostati 
 
In questo complesso quadro, emergono alcuni punti di grande interesse, cioè le 
“incongruenze” che da parte giapponese si sottolineano del Cristianesimo, e da parte 
Occidentale le “falsità e assurdità” del Buddhismo. 
Alcuni punti-chiave ricorrono nei testi, peraltro ricchi di esagerazioni e pregiudizi reciproci, 
che delimitano i temi fondamentali dello scontro e delle incomprensioni. Questi punti-chiave 
e le ragioni che vengono addotte forniscono una strumento interpretativo interessante della 
rispettive mentalità, e aiutano a comprendere la basi delle loro diversità. 
 
I testi sono raccolti in parte dalle descrizioni del missionari cristiani in Giappone nei secoli 
citati, ma anche da fonti occidentali che su quelle informazioni rielaboravano e arricchivano 
le notizie. Tra costoro, per esempio, Giovanno Botero (c.1544–1617), Benedetto Bordone 
(1460–1531) e Daniello Bartoli (1608 - Roma). 
Altre fonti sono laiche, per esempio quelle di studiosi  e scienziati nordeuropei che lasciarono 
descrizioni del Giappone e del Budhismo da un punto di vista non di parte, come Engelbert 
Kaempfer (1651 – 1716), e Philipp Franz Balthasar von Siebold (1796 –1866) 
Infine, preziose sono le informazioni di giapponesi convertiti, come per esempio Fabian 
Fucan (1565–1621) (poi tornato al Buddhismo) o di missionari apostati come Cristovão 
Ferreira (c. 1580–1650). 


