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Con Kiyomizudera si identificano una serie di templi buddhisti giapponesi
all’interno di una grande area collinare che domina Kyoto. Questo in particolare è
il tempio di Otowasan Kiyomizudera; è uno degli antichi monumenti della città,
riconosciuto dall’Umanità UNESCO come parte del patrimonio mondiale dell’umanità.
Il suo nome deriva dalla cascata presente all’interno del complesso, Kiyomizu significa 
‘acqua pulita’ o ‘acqua pura’. Per la sua costruzione non è stato usato un singolo chiodo.

Descrivere il Giappone e pretendere di farlo capire in poche righe è impresa impossibile, 
tante ed enormi sono le diversità culturali che differenziano noi occidentali un po’ da 
tutta l’area asiatica e dal Giappone in particolare.
Ci riuscì benissimo molti anni fa Angela Terzani Staude con il suo Giorni giapponesi; ecco, 
bisogna davvero viverci per capirlo, e poi arrivare, magari, alla conclusione che ne trasse 
Tiziano Terzani, quando ammise che «il Giappone per me è stato difficile, non ci sono 
entrato davvero dentro… io e questo paese non ci siamo davvero intesi».
Grande nazione, di grandi contrasti, tradizioni centenarie e modernità esasperata, pro-
fonda e totalizzante dedizione al lavoro per poi magari lasciarsi andare all’alcool nei 
fine settimana, un assurdo perbenismo che gli impedisce di baciarsi per strada ma non di 
rifugiarsi nei ‘love Hotel’ ad ore con il/la loro compagna o accompagnatrici occasionali, 
grande gentilezza con i turisti e indifferenza reciproca nei comportamenti tra loro…



Difficile integrarsi in questo Paese che ha un’idea fortemente radicata del ‘noi’ e del ‘loro’; 
inoltre il forte formalismo giapponese, la loro pacatezza ingannano facilmente chi ne 
osserva solo superficialmente i modi.
Ma dobbiamo anche riconoscere che raramente capiterà di viaggiare in un Paese dove 
tutto funziona in maniera impeccabile come qui; in Giappone si rasenta davvero
la perfezione, che, ovviamente, ha i suoi pro e i suoi contro.
Per quanto ci riguarda però, dobbiamo ammetterlo, quando si ritorna lo si apprezza sem-
pre di più, se ne acquisisce magari un’ottica più ampia che consente di non essere fuorvia-
ti dai singoli momenti, e si finisce per apprezzarne indiscutibilmente il fascino.





Il Fushimi Inari Taisha è il principale santuario dedicato al kami Inari
(Kami significa ‘Dio’ o ‘divinità’), situato a Fushimi-ku, a Kyo–to. Il santuario si trova alla 

base di una montagna chiamata anch'essa Inari, a 233 metri sul livello del mare, da dove 
numerosi sentieri conducono ad altri santuari minori. Un suggestivo percorso attraverso 
i torii (tradizionali portali di accesso a templi o ad aree sacre, formati da due colonne e 

una traversa) conduce alla cima della montagna, i quali sono donati generalmente
da aziende giapponesi; si ritiene infatti che Inari sia anche il patrono degli affari.



La stazione ferroviaria di Kyo–to, un concentrato di architettura e tecnologia
nella vecchia capitale del Giappone, dove comunque le tradizioni
sono conservate gelosamente.





Tra le cose più affascinanti del Kiyomizudera, a Kyo–to, c’è sicuramente la sua pagoda a tre 
ordini. Al crepuscolo, fino a notte, la sapiente illuminazione la rende unica e inimitabile.



Il cimitero di Aoyama a Minato, uno dei 23 quartieri speciali di Tokyo, è famoso
per la sua grandezza, oltre 260 000 mq, e per i percorsi adornati di ciliegi
in fiore nella stagione dell’hanami. Tra le tombe ‘famose’ sono qui sepolte

anche alcune ossa del celebre cane Hachico che qui ‘riposa’ accanto al suo padrone
Hidesaburo– Ueno. Hachico, dopo la morte del padrone, si recò per dieci anni tutti i giorni 

ad attenderlo invano alla stazione di Shibuya dove era solito accompagnarlo quando 
andava al lavoro. Mori, diventando una leggenda, l’8 marzo 1935. Sullo sfondo, in forte 

contrasto con le tombe, la Mori Tower, uno dei grattacieli più famosi di Tokyo,
sulla Roppongi Hills, Roppongi Hiruzu in giapponese.
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Tokyo. Il Santuario Meiji (Meiji Jingu) è un santuario shintoista (jinja) dedicato alle anime
dell’Imperatore Mutsuhito e di sua moglie, l’Imperatrice Sho–ken. Si trova a Tokyo nei pressi
della stazione di Harajuku. Durante i giorni festivi un gran numero di persone si riversa
al suo interno e non è raro imbattersi in un tradizionale matrimonio giapponese.

Tokyo, il Santuario shintoista Meiji (Meiji Jingu). Nella foto si vede una delle composizioni,
bellissima, di prodotti ortofrutticoli che generalmente sono offerte al tempio da aziende o società,
mentre i privati cittadini offrono doni più modesti come ceste o cassette di ortaggi.
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Il Santuario shintoista Meiji (Meiji Jingu). Nei giorni festivi intere famiglie vi passano la giornata
o il pomeriggio, e curiosamente sono spesso i più piccoli ad indossare il tradizionale kimono.

Il Tempio Senso-ji ad Asakusa fa parte di un complesso buddhista dedicato a Kannon, la dea della 
misericordia: è il luogo di culto più antico di Tokyo e uno dei più importanti del Giappone.

Vi si accede generalmente attraverso la Nakamise-do–ri tra due ali di piccoli negozi di artigianato 
presenti fin dal XVIII secolo, più volte distrutti e ricostruiti.
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Gli Hamarikyu Garden, un polmone verde nel quartiere
di Shimbashi, uno dei tanti quartieri a vocazione fortemente 

economica di Tokyo. Nei giardini Hamarikyu, che furono aperti 
verso la metà degli anni Quaranta, è possibile rilassarsi

passeggiando sulle rive di un laghetto artificiale e visitare una 
delle tipiche case del thè proprio sulle sue rive.

Sullo sfondo si vedono i grattacieli dello Shiodome, un contrasto 
forte tra natura, pur artificiale, e tecnologia.



A due ore di treno da Tokyo, il Santuario shintoista Toshogu è l’attrazione principale di 
Nikko. Fu costruito nel 1636, in memoria di leyasu, fondatore dello shogunato Tokugawa.
A differenza di molti santuari shintoisti questo è un tripudio di colori, applicazioni
di lamina d’oro e sculture d’ogni genere, compresa quella delle Tre Scimmie della saggezza 
e quella del Gatto Dormiente.





Il grande Buddha di Kamakura è una gigantesca statua di bronzo alta 11,4 metri, del peso 
di 122 tonnellate. Fu completata nel 1252 da Minamoto Yoritomo per rivaleggiare con il 
Buddha di Nara e composta da placche di bronzo montate su una struttura cava, che per-
mette di potervi entrare.
Originariamente la statua non si trovava all’aperto, ma il tempio in legno, che la custodiva 
al suo interno, fu distrutto da uno tsunami generato dal terremoto di Nankai del 1498; da 
allora è sempre rimasta all’aperto.
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Al bando per la realizzazione del Tokyo International Forum, un centro congressi
multifunzionale, parteciparono 395 architetti provenienti da cinquanta Paesi del mondo. 
Alla fine il concorso fu vinto da Rafael Viñoly che realizzò la struttura attuale sul sito della 
vecchia sede del Governo Metropolitano di Tokyo.
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Situato nella zona sud di Yokohama, il Sankei-en Garden è un tradizionale giardino in stile
giapponese dove passare piacevolmente del tempo sulla riva dei laghetti o passeggiando

tra i sentieri che si estendono su una superficie di 175000 metri quadri. 

Shibuya è uno dei quartieri più frequentati di Tokyo. Di fronte alla fermata Hachiko–
della metropolitana si trova l’incrocio pedonale più trafficato del mondo: in 40 secondi, si assiste 

al flusso frenetico di migliaia di persone che attraversano l’incrocio stradale.
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Kisho– Kurokawa ha firmato il National Art Center di Tokyo, una struttura inaugurata
nel mese di gennaio 2007 che ospita soprattutto pitture del XX secolo e arte moderna su 
una superficie di circa 50000 metri quadri. Si trova nel quartiere di Roppongi, vicino ad un 
altro dei grattacieli più famosi di Tokyo, la Mori Tower.
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Vista dal 45o piano del Palazzo del Governo Metropolitano di Tokyo,
a Shinjuku.

Il palazzo fa parte di un complesso di tre edifici progettati da Kenzo 
Tange, dei quali si possono visitare, gratuitamente, solo alcune parti, 

tra le quali questa dal grattacielo più alto.


