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Le rivolte del periodo Sengoku nascevano per ragioni di tipo religioso, a 
causa delle cattive condizioni economiche o per la conquista del potere 
politico?

Tollini: “Domanda interessante. Le rivolte di cui vi dicevo nascono fondamental-
mente per motivi di ordine sociale o economico. La politica del governo militare del 
clan Tokugawa nei confronti dei contadini era, come si soleva dire ai tempi, quella 
di non lasciarli vivere e di non lasciarli morire. Cioè, di spremerli il più possibile, 
riconoscendo loro, formalmente, un grande prestigio perché rappresentavano la 
principale risorsa su cui si reggeva l’economia del paese.

Sulla base del pensiero di allora, ispirato dal confucianesimo, il contadino rap-
presentava l’economia sana, a differenza dell’economia dei mercanti, considerata 
perversa perché otteneva i suoi guadagni senza produrre beni, ma prosperando 
unicamente sugli scambi. Al contrario dei contadini, i mercanti, trascurati dal po-
tere e relegati in fondo della gerarchia sociale, erano anche più liberi dalle leggi 
dello stato di svolgere le loro attività e quindi di arricchirsi. 

Questa condizione genererà un gravissimo problema nella seconda metà del pe-
riodo degli Stati Combattenti, nel quale, mentre gran parte del benessere del paese 
finì nelle mani dei mercanti, contadini ed artigiani, cioè la stragrande maggio-
ranza della popolazione, venivano sfruttati il più possibile dichiaratamente, in un 
periodo di violenza e miseria. È ovvio che in una situazione del genere emergessero 
delle rivolte. E, poiché lo stato giapponese era un sistema sociale nel quale i con-
tadini dipendevano unicamente dal proprio signorotto locale, il daimyo. Quando il 
feudatario, a volte, eccedeva nelle sue pretese, i contadini si ribellavano. E alcune 
scuole buddhiste fomentavano queste rivolte, o approfittavano di queste situazioni 
per sostenere la popolazione anche in queste rivendicazioni per diffondersi e gua-
dagnare visibilità ed autorevolezza. I monaci buddhisti di queste scuole erano per-
sonaggi carismatici e competenti, e spesso erano portati alla guida delle rivolte.

È interessante notare che questo succedeva soprattutto con fazioni appartenenti 
alle scuole della Terra Pura e alle scuole Nichiren, cioè quelle scuole che non era-
no inserite nell’organizzazione sostenuta dal governo militare come il danka della 
scuola zen Sōtō. Sia i monaci della scuola Sōtō che quelli della scuola Rinzai, soste-
nuti dal bakufu, non avrebbero mai fomentato delle rivolte interne.” 
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Quindi anche le nascite venivano registrate nei templi?

Tollini: “C’era un doppio livello di registrazione: quello dei templi e quello civile, 
di cui era responsabile il capo-villaggio. Nel periodo Tokugawa, ogni villaggio era 
diviso in gruppi di cinque famiglie ciascuno, i cosiddetti goningumi. Ogni insieme 
di cinque famiglie aveva un leader, che insieme agli altri decideva chi dovesse es-
sere il capo del villaggio. 

Il capo del villaggio era ritenuto responsabile della pace del buon funzionamento 
di tutto il villaggio delle nascite e delle morti ma anche di chi per esempio intra-
prendeva un viaggio, si spostava o andava a vivere da un’altra parte, se gli era 
permesso. Insomma, tutto quello che succedeva nel villaggio. I templi, invece, do-
vevano occuparsi di iscrivere nei propri registri il danka, quindi tutto l’insieme dei 
fedeli locali, compresi i figli che sarebbero nati.”

Anche lo shintoismo era organizzato in parrocchie?

Tollini: “No, lo shintoismo non era organizzato in parrocchie, ma in modo abba-
stanza diverso da quello dei templi buddhisti. Lo Shintoismo ha tutta la sua storia 
particolare. Nasce come una serie di credenze e riti molto diffusi, e inizialmente 
non aveva la forma di una religione organizzata, ma acquisisce gerarchie, struttu-
re e templi solo molto più tardi.

Lo shintoismo nasce come religione organizzata solo quando viene riscoperto per 
contrastare l’altra religione organizzata giapponese, cioè il buddhismo. Conside-
rando il successo del buddhismo in Giappone, dovuto anche all’organizzazione dei 
templi buddhisti, intorno al Cinquecento anche i sacerdoti shintoisti cominciarono 
a organizzarsi in modo simile e a diventare una religione strutturata. Originaria-
mente, però, lo shintoismo consisteva solo in una serie di riti e pratiche religiose 
locali, senza uno standard o un organizzazione precisa, che variavano da regione 
a regione, che seguivano però un filo conduttore comune che sarebbe stato messo 
alla base di una dottrina sistematizzata shintoista.”
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Per il controllo della popolazione rurale era più funzionale il confucia-
nesimo o lo shintoismo?

Tollini: “Sicuramente erano più funzionali, allo scopo di controllare la popolazio-
ne, il confucianesimo e il buddismo, ovviamente. Il bakufu dei Tokugawa, però, si 
appoggiava anche allo shintoismo. 

Lo shintoismo rappresentava un patrimonio di pratiche radicate da secoli e da 
generazioni. Pensate per esempio la questione degli antenati: nello Shintoismo, si 
credeva che gli antenati illustri delle varie famiglie, dopo la morte, diventassero 
dei kami nei cieli a protezione della propria famiglia e della nazione. Credenze 
shintoiste di questo tipo vengono mantenute perché sono funzionali al manteni-
mento della stabilità della popolazione. Anche il buddhismo giapponese mantiene 
questo tipo di credenza. 

Secondo i monaci giapponesi, quando una persona muore, le viene dato un nome 
e le si attribuisce un’illuminazione a protezione della propria famiglia. La scuola 
Sōtō si è diffusa e ha aumentato la sua popolarità, soprattutto nel periodo Toku-
gawa, perché tra i vari servizi che garantiva alla comunità dei fedeli erano compre-
si anche i riti funebri. Anche oggi, i monaci Sōtō sono famosi per aiutare le fami-
glie giapponesi ad elaborare un lutto e vengono chiamati soprattutto per allestire 
funerali.”

Nelle tre principali scuole zen come veniva considerato il Sutra del 
Cuore?

Tollini: “Sia nella scuola Sōtō che nella scuola Rinzai, il Sutra del Cuore era consi-
derato un testo fondamentale che si recita quotidianamente in tutti i monasteri, e 
viene ereditato dallo zen giapponese fin dal Chan cinese. Il Sutra del Cuore è una 
sintesi del Prajnaparamita Sutra, un sutra enorme che contiene la quintessenza 
dell’insegnamento della prajna paramita. Era già presente nello zen cinese, e da 
esso viene ereditato dalle scuole giapponesi.

Tenete presente che non ho avuto modo di parlare della scuola zen Obaku, una 
scuola di origine prettamente cinese, che univa a rituali e pratiche dello zen cinese 
dell’epoca Ming la recitazione del nenbutsu e altre pratiche esoteriche. Anche tra 
di esse, troviamo la recitazione dello Hannya Shingyo, il Sutra del Cuore.”
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Le scuole amidiste sembra che venerino il Buddha Amida come se fosse 
un Dio. Come si concilia questo culto con una filosofia buddhista che 
non tratta degli dei?

Tollini: “Il caso delle scuole buddhiste della Terra Pura è molto particolare ed è 
difficile trattarne usando poche parole. A fondamento delle scuole della Terra Pura 
c’è lo sviluppo di una fede che viene considerata in modo diverso nelle altre scuole 
buddhiste. Nelle scuole della Terra Pura si segue l’insegnamento che è stato pre-
sentato da Marta Sanvido: l’insegnamento del Mappo, secondo il quale l’epoca in 
cui viviamo è un tempo di degenerazione del Dharma tale per cui non è più possi-
bile praticare né ottenere l’illuminazione grazie alla pratica. Lo zen, a partire da 
Dogen e da Rinzai, per vari motivi, non fa propria la teoria del Mappo, e forse è tra 
le uniche scuole buddhiste che non lo segue e quasi non ne parla del tutto.

C’è chi invece ha fatto propria la teoria del Mappo, l’ha applicata in diverse diret-
tive. Nichiren la interpreta in un modo, i maestri della Terra Pura derivano dalla 
teoria del Mappo l’idea che un praticante non possa ottenere l’illuminazione sol-
tanto con i propri sforzi. Siamo agli antipodi del pensiero di Hakuin, eppure siamo 
sempre in ambito buddhista. L’unica possibilità di raggiungere l’illuminazione è 
avere fede nel voto del Buddha Amida, che in un testo famoso, tra diciotto voti, 
prende l’impegno di salvare tutti gli esseri che si sarebbero rivolti a lui invocando 
il suo nome. Quindi, la pratica del Nenbutsu è la pratica della fede nell’ottenere 
l’illuminazione in questo modo. Per vari motivi, possiamo dire che siamo ancora 
nell’ambito del buddismo.

Il buddhismo accetta posizioni anche molto diverse tra di loro, per cui quando mi 
chiedono: “Che cos’è il buddhismo?”, io rispondo: “Quale buddhismo? Ce n’è una 
grande quantità!”

Che cosa ci può dire sulle attività svolte nelle Terakoya? Esistono 
ancora?

Tollini: “No, certamente non esistono più. Le terakoya hanno continuato ad esiste-
re fino al periodo Meiji.

Nel periodo Meiji, quando il Giappone si è aperto all’Occidente, viene fondato uno 
stato centralizzato simile a quelli europei, e di conseguenza viene istituito un siste-
ma di scuole pubbliche laiche, nell’ambito di un sistema educativo nazionale. Dal 
1872, vennero quindi costruite scuole in ogni villaggio e in ogni città, rivolte a tutti 
i cittadini. Fino ad allora, l’istruzione avveniva su base completamente individuale 
e privata, e le terakoya, organizzate dai templi buddhisti, offrivano ai giovani un 
minimo di istruzione: saper leggere, scrivere. Già saper leggere e scrivere non era 
tanto facile, perché dovevano imparare la scrittura giapponese. Inoltre, venivano 
insegnate alcune nozioni fondamentali di aritmetica.

Le terakoya erano simili a quello che erano gli oratori cattolici, qui da noi, dove i 
vari sacerdoti riunivano i giovani per farli giocare a pallone eccetera ma fornivano 
anche un minimo di educazione religiosa, che rendeva possibile per i bambini che 
frequentavano le terakoya venire in contatto con i rudimenti del buddhismo.”
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La scuola Rinzai rifondata da Hakuin deriva da quella di Eisai o da un’al-
tra tradizione Rinzai?

Tollini: “Ecco una questione molto complicata. La scuola Rinzai, forse anche di più 
della scuola Sōtō, si sviluppava come un insieme di lignaggi indipendenti. Ancora 
oggi, non esiste una scuola Rinzai che riunisce tutti lignaggi dei vari grandi templi, 
ma cinque o sei correnti indipendenti, formate dai templi maggiori Rinzai con tutte 
le loro affiliazioni. Hanno insegnamenti molto simili e si rifanno tutte ad Hakuin. 
Tra di esse, la Myoshinji-ha è la più grande. E ognuna è indipendente dalle altre.

Eisai non aveva un insegnamento molto simile a quello di Hakuin. Hakuin non 
aveva come riferimento direttamente il buddhismo cinese. Non era mai stato in 
Cina, e questo fa la differenza. Hakuin è un giapponese che attinge alla sua tradi-
zione Rinzai e la ristruttura. Però, non esiste un filo diretto tra lui e Hakuin.”

Hakuin ha avuto influenza sulla scuola Sōtō durante la sua vita?

Tollini: “Sostanzialmente no.” 

Esistono testi sul sincretismo tra buddhismo e shintoismo?

Tollini: “Esistono testi sul sincretismo tra buddhismo e shintoismo ma sono pub-
blicati in inglese. È un tema molto studiato, ma che io sappia non esistono testi 
specifici in italiano che ne parlano.”
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