
Il Giappone





Quando si consegna un regalo ad una persona in Giappone si utilizza questa 
espressione tipica: つまらないものですが (tsumaranai mono desu ga)
Questa frase significa più o meno, questo è un regalo senza valore per te, accettalo per 
favore.
I giapponesi usano sempre questa frase quando porgono un regalo ma non significa 
che il regalo appena fatto realmente non ha valore, è più che altro un modo gentile per 
evitare l'imbarazzo a chi riceve il regalo.
Più o meno somiglia alle nostre espressionì, "ti ho preso un pensierino" oppure "è 
solo un pensiero" che spesso usiamo in queste situazioni.



I rilievi
– Il Giappone si sviluppa lungo una delle più importanti linee sismiche del 

pianeta: il più importante ed elevato è il monte Fuji (3776 m), uno dei tanti 
simboli del Giappone.

– Il territorio giapponese è occupato interamente da catene montuose.

– I fiumi sono brevi. 



Il clima e ambiente
o La forma allungata dell’arcipelago 

determina condizioni climatiche diverse 
a seconda della latitudine. 

o Dal Polo nord proviene una corrente 
fredda, che raggiunge le coste dell’isola 
di Hokkaido.

o Da sud arriva una corrente tropicale 
sulle coste di Kyushu e Shikoku.

o Questo provoca: piovosità abbondante e 
vegetazione di tipo tropicale.

o Il Giappone è coperto per  ²/з da boschi.

o In tutte le sovraffollate città giapponesi 
vi sono livelli elevati di inquinamento; 
ma non solo, anche il mare è 
contaminato.



– La politica di preservazione ambientale del Giappone risale all’era 
Tokugawa(1603-1867) e seguì una strategia top-down(letteralmente dall’alto 
verso il basso) di cui fece parte anche lo Shogun stesso. 

– Ancora oggi il parco nazionale Saihouji di Kyoto, è patrimonio mondiale 
dell’UNESCO. 



La popolazione
Il 98,4% della popolazione è giapponese, le minoranze sono quelle coreane e 

cinesi. Lo stato ha circa 127’770’794. 

Il Giappone è uno dei paesi industrializzati con la più alta densità di 
popolazione: 343 ab./km².

Nelle aree urbane vivono oggi circa i ²/₃ della popolazione, mentre i 
paesaggi rurali si stanno spopolando.

Posizione Città Prefettura Regione Abitanti 

1 Tokyo Tokyo Kanto 8956000
2 Yokohama Kanagawa Kanto 3960000
3 Osaka Osaka Kansai 2670000
4 Nagoya Aichi Chubu 2266000
5 Sapporo Hokkaido Hokkaido 1906000



Kyoto (京都市 Kyōto-shi?) è una città del 
Giapponche vanta quasi 1,5 milioni di 
abitanti. Come altre città importanti 
anche Kyoto è stata in passato la capitale 
del Giappone, mantenendo questo ruolo 
per più di mille anni dal 794 al 1868.
Kyoto è nota come "la città dei mille 
templi" per la molteplicità di templi e le 
strutture ancora presenti sul territorio. La 
seconda guerra mondiale per fortuna ha 
risparmiato questa magnifica città che 
oggi rappresenta più di tutte le altre città 
la cultura storica giapponese. I simboli 
della città di Kyoto sono l'albero del 
salice, il fiore di Camelia, il Ciliegio e 
l'azalea.
Il nome Kyoto è famoso per essere 
associato al protocollo che sancisce 
l'accordo delle Nazioni Unite di riduzione 
progressiva dell'inquinamento globale, 
sancito l'undici dicembre 1997 dai 
rappresentanti di oltre 160 paesi del 
mondo.



Hiroshima, durante la seconda guerra 
mondiale, non fu mai bombardata, tranne 
il 6 agosto 1945.
Alle ore 8, 16 minuti ed 8 secondi il tempo 
si fermò quando, la prima bomba atomica 
ad essere utilizzata in un conflitto 
militare, soprannominata dagli americani 
Little Boy, esplose ad un'altitudine di 576 
metri dal suolo erogando una potenza 
paragonabile a 12.500 tonnellate di tritolo.
La bomba provocò la morte immediata di 
circa 130.000 persone, mentre altre 
180.000, furono evacuate e morirono negli 
anni a venire a seguito delle radiazioni 
assorbite.
Cinquantasette anni dopo il conflitto, nel 
2002 gli hibakusha, ciè le persone colpite 
dalle radiazioni si stimava fossero 285.000.
La ricostruzione della città ebbe inizio nel 
1949. La Mazda, la famosa casa 
automobilistica ha la sua sede centrale 
proprio ad Hiroshima. 



Contrariamente a noi occidentali, che insegnamo ai bambini, fin dalla nascita, 
a dormire da soli e a comportarsi "civilmente", i bambini giapponesi, finchè
sono molto piccoli, dormono con la mamma e sono liberi di fare quello che 
vogliono. Solo con il passare degli anni e con molta pazienza, le mamme 
educano i loro figlioletti al rispetto e alla comprensione delle persone. Infatti, 
non è il singolo alla base di tutto, ma sempre il gruppo, che può essere 
rappresentato dalla famiglia, dalla scuola, dal club o dagli amici.
Anche l'educazione negli asili e nelle scuole va sempre in questa direzione. 



A molti giapponesi, soprattutto alle donne, non piacciono i 
propri occhi "a mandorla". Alcune donne infatti, si fanno 
un'operazione estetica per avere le palpebre come le 
occidentali. Per questo nei fumetti gli occhi vengono disegnati 
grossi, tondi e spesso di colore azzurro (l'usanza di disegnare 
così gli occhi iniziò con l'introduzione in Giappone dell'arte 
Decò). 



Il settore primario

– L’agricoltura giapponese, 
che occupa il 3,9% della 
popolazione attiva, è molto 
produttiva.

– Questi risultati sono stati 
ottenuti grazie alle opere di 
terrazzamento, realizzate 
nelle aree montuose e al 
ricorso a tecniche agricole 
molto avanzate.

– La cultura più diffusa è 
quella del riso.



La pesca
– I giapponesi hanno circa 10 milioni di tonnellate di pescato all’anno.

– Il mercato ittico di Tokyo è uno dei più grandi al mondo.

– Dai prodotti del mare la popolazione ricava il 50% del fabbisogno giornaliero 
di proteine.e. 

– Ancora oggi in Giappone si caccia la balena. 



Settore Secondario

Il Giappone primeggia nei settori

Siderurgico 

Metallurgico Meccanico 

Chimico 

L’industria di precisione è la più caratteristica del paese: gli 
strumenti ottici hanno invaso tutti i mercati internazionali.



Settore Terziario

– Il Giappone è un centro finanziario di importanza planetaria: la borsa di 
Tokyo è la principali al mondo. 

– Il numero di addetti al commercio è anch’esso molto notevole.

– I principali partner commerciali del Giappone sono gli Stati Uniti e altri 
paesi asiatici.



Per prendere il treno o la 
metropolitana, ci si deve mettere in 
fila dietro le altre persone in attesa, 
che saranno perfettamente allineate in 
fila per due e lasceranno prima 
scendere i passeggeri per poi salire. 
Un oshiya, "butta-dentro" delle 
ferrovie nazionali, risolve un problema 
giapponese di etichetta: il passeggero 
è determinato a entrare per 
raggiungere in orario il posto di lavoro, 
ma le porte della vettura non si 
chiudono finchè non è entrato o non è 
uscito. Gli altri passeggeri sono troppo 
educati per interferire, così, con 
perfetti guanti bianchi, lo si aiuta a 
decidersi. 

La criminalità per la strada è quasi 
nulla tanto che vedrete spesso bambini 
delle elementari prendere la 
metropolitano da soli per andare e 
tornare da scuola. 



La preistoria

– Nel periodo dal 10.000a.C. fino al 300 a.C. si sviluppa la 
dinastia Jomon, che prende i nomi dalle tipiche decorazioni del 
vasellame dell’epoca.

– La popolazione si nutriva grazie a:

ØCaccia 

ØPesca

ØAgricoltura 



Il periodo Edo
Il periodo Edo è caratterizzato da dei disegni sull’anatomia del corpo umano, 
questo perché i giapponesi iniziano ad interessarsi all’organismo.. 



La parola Shogun (将軍) significava 
comandante dell'esercito ed era usata come 
appellativo per indicare i dittatori militari che 
governarono il Giappone dal 1192 al 1868.
Il titolo di Shogun era equivalente al grado 
militare di generale ed era riservato alla carica 
più alta delle forze armate Giapponesi. La 
parola Shogun è infatti l'abbreviazione del 
titolo sei-i taishogun che significava grande 
generale dell'esercito che sottomette i barbari. 
Questo titolo onorifico veniva conferito in 
passato dall'imperatore ai generali che erano 
reputati i migliori comandanti delle spedizioni 
militari avvenute tra l'VIII ed il XII secolo 
contro le popolazioni barbare. 
Gli shogun erano formalmente sottomessi al 
potere del sovrano anche se in realtà 
esercitavano un potere abbastanza 
indipendente. 
Verso la fine del XII secolo, quando si 
intensificarno le lotte tra i vari clan che 
esercitavano il potere in Giappone, vennero a 
crearsi le prime dittature militari degli shogun.



La seconda guerra mondiale in Giappone
– I bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki in Giappone furono 

due attacchi nucleari operati sul finire della Seconda guerra mondiale.

– Le vittime furono stimate da 100.000 a 200.000 persone.



La religione
– Il 22% della popolazione segue il Buddhismo.

– La grande maggioranza è legata ai locali santuari e ai culti shintoisti.

– Tra le minoranze religiose vi sono:

vL’islamismo

vL’induismo

vL’ebraismo

vIl cristianesimo 



Il cibo
Il sushi (寿司) è un alimento a base di riso unito ad altri ingredienti come il pesce, le 
verdure, le uova e le alghe.
Gli ingredienti utilizzati nel sushi possono essere crudi, cotti o marinati. Di solito 
vengono appoggiati su delle palline allungate di riso nel caso dei nigiri, oppure 
inseriti come parte centrale di rotoli di riso avvolti in foglie di alga nori.
In preparazioni più elaborate si utilizzano tasche di tofu nel quale viene inserito il riso 
ed il ripieno.
In Giappone la parola sushi significa acido e fà riferimetno a molti cibi a base di riso. 
Nelle altre nazioni viene invece utilizzata per indicare il pesce crudo oppure dei cibi 
giapponesei a base di pesce crudo, come i maki, il nigiri o il sashimi. Per i giapponesi 
invece, il sashimi non è nemmeno sushi, perchè è composto di solo pesce e non c'è 
traccia di riso. 



Il Funazushi è un piatto regionale della prefettura di Shiba. Viene considerato 
da tutti una vera e propria prelibatezza e si prepara con i filetti di una 
particolare tipo di carpa pescata nel lago Biwa-ko. La preparazione è quella 
storica e richiede mesi di fermentazione del pesce unito a riso e sale. Con il 
suo sapore unico ed un usto acido non piace a tutti, specialmente se lo si 
mangia per la prima volta può risultare ostico. Questo tipo di sushi viene 
anche chiamato "formaggio giapponese" per il suo elevato contenuto di 
nutrienti. 



Futomaki (rotoli larghi) (太巻き)	  
Una polpetta di forma cilindrica o 
quadrata avvolta in alga nori. 
Normalmente è spessa due o tre 
centimetri e larga quattro o cinque 
centimetri. Al centro è ripiena di 
elementi diversi, in modo da creare 
un gioco di sapori e colori.

Hosomaki (細巻き)	  (rotoli sottili). Una 
polpettina cilindrica con il nori
all'esterno. Spessa e larga circa due 
centimetri che contiene quasi sempre 
un solo tipo di ripieno per motivi di 
spazio.



Gli okashi, dolci tradizionali della cucina 
Giapponese sono tantissimi, molti dei 
quali ripieni di una speciale marmellata 
dolce di fagioli azuki.
Rispetto ai dolci occidentali sono quasi 
sempre meno dolci e carichi di zuccheri, 
tranne nel caso di quelli che servono ad 
accompagnare il tè matcha che sono 
volutamente dolci per contrastare con il 
gusto amaro del tè che va bevuto subito 
dopo averli mangiati.
Taiyaki, grandi biscotti a forma di pesce, 
ripieni di marmellata azuki o di crema al 
cioccolato, che vengono sfornati e 
venduti ancora bollenti.
Sono anche molto famosi i mochi, quelle 
palline di pasta di riso morbidissime con 
svariati ripieni.
Ci sono poi i dolci decorativi da esporre 
in determinate occasioni di festa e quelli 
in stile occidentale, che sono realizzati 
con una cura maniacale.



Alcune forme di sushi, specialmente quelle contenenti il pesce palla (fugu) e 
certi tipi di molluschi possono causare avvelenamento da tossine nel caso la 
preparazione non sia adeguata. In particolare il pesce pallla possiede, negli 
organi interni, una dose letale di tetrodotossina, per questo motivo in 
Giappone, deve essere preparato da chef  provvisti di speciale licenza 
rilasciata dal governo.
Per ottenere questa licenza è necessario superare un difficile esame. 



La cosa che più colpisce girando per le 
strade del Giappone è il grande numero 
di distributori automatici per strada, nei 
centri commerciali ed in qualsiasi 
posto, anche nei musei.
Se visitate il Giappone in estate, vi 
troverete ad avere a che fare molte volte 
con questi distributori per rifornire il 
vostro corpo di liquidi, così potrete 
provare centinaia di bibite che in Italia 
sono assolutamente sconosciute.

Troverete distributori di qualsiasi 
genere, quelli ormai comuni anche da 
noi per le sigarette, quelli per le bibite 
gelate, quelli di gelati cremosi, ma 
anche quelli per le bibite calde, ci sono 
distributori di uova, zuppe di ramen, di 
riso, distributori per ombrelli e di 
qualsiasi cosa si possa immaginare.



I giapponesi chiamano il bagno ofuru, e lo fanno 
sempre dopo essersi lavati.
Dopo essere entrati nel stanza da bagno, si siedono 
su di uno sgabellino, si insaponano, e poi si 
risciacquano con l'acqua di un catino. Dopo che si 
sono lavati corpo e capelli, entrano nella vasca da 
bagno, dove non usano mai il sapone.
L'immergersi nell'acqua per lavarsi è una tradizione 
importata dalla Cina insieme al Buddhismo. Prima 
di allora i giapponesi si lavavano solo versandosi 
l'acqua sulla testa e sul corpo. Il gesto di immergersi 
dopo nell'acqua calda e pulita è un modo per 
rilassarsi e distendersi, e per scaricare lo stress 
accumulato durante il giorno.
Quando si esce dalla vasca, non bisogna svuotarla, la 
stessa acqua sarà utilizzata dagli altri per fare il 
bagno dopo di voi, ed è per questo che ci si deve 
lavare molto accuratamente prima di entrarvi. La 
vasca viene riempita di sera, dato che i giapponesi 
amano fare il bagno prima di cena. Gli ospiti entrano 
per prima: se vi trovare a casa di qualche amico 
giapponese, dovrete essere i primi a fare il bagno, 
praticamente vi viene offerta l'acqua più calda. 



I bagni pubblici giapponesi (furova), non sono 
per niente simili ai nostri e sono molto 
frequentati. Si va nei furoya per parlare con gli 
amici mentre ci si rilassa, dopo una dura 
giornata di lavoro o di studio. 
Alcuni furoya sono di lusso e possono 
contenere, oltre che alle vasche di acqua calda, 
la sauna, la piscina, la palestra, il parrucchiere, 
un ristorante e piccoli negozietti.
Il furoya non ha limiti d'età, di sesso e di 
estrazione sociale, si possono ritrovare insieme 
casalinghe, impiegati, studenti, bambini, 
ricchi, dirigenti e poveri, tutti nella stssa vasca 
a parlare insieme.
Di solito la vasca degli uomini è divisa da 
quella delle donne.
La temperatura dell'acqua è superiore ai 40° e 
si entra nella vasca nudi, dopo essersi lavati e 
risciacquati, nel locale attiguo.
E' importante sapere che il furoya non è una 
piscina, non si deve nuotare o fare tuffi, si deve 
solo restare immersi, seduti sul fondo o sugli 
appositi gradini.



• Vomitare dopo aver trascorso una serata con gli 
amici e quindi dopo aver bevuto molto, non è 
così "irresponsabile" come per noi occidentali. 
Anzi, il fatto di vomitare è ben gradito perchè
significa essersi sacrificati per la felicità degli 
amici e la gioia di stare insieme. Cioè, 
nonostante si sia consapevoli di non reggere 
l'alcool, si beve ugualmente, sacrificando la 
propria salute, pur di stare in compagnia.

• In Giappone potrebbe capitarvi di incontrare 
persone che sputano senza porsi il problema, 
non è infatti considerato un gesto scortese e 
volgare.

• Anche il fatto di essere molto sudati non è visto 
in maniera negativa, infatti il sudore 
rappresenta per i giapponesi un segno di 
impegno e sacrificio, due caratteristiche molto 
importanti in Giappone.



Il giardino giapponese (日本庭园Nihon teien) è un giardino tradizionale che crea 
paesaggi ideali in miniatura in maniera astratta e stilizzata.
Ci sono vari tipi di giardini Giapponesi:
Karesansui, giardini di roccia giapponesi o giardini zen, dove si medita e la sabbia 
bianca sostituisce l'acqua. 
Roji, sono semplici giardini rustici delle case da tè, dove si svolge la cerimonia del cha 
no yu (cerimonia del tè). 
Kaiyu-shiki-teien, dove il visitatore può seguire un percorso guidato nel giardino per 
vedere i paesaggi riprodotti. 
Tsubo-Niwa, piccoli giardini situati nei cortili. 


