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1. Una premessa 
 
Partendo dai più antichi giardini imperiali, quelli dell’epoca Nara, che per dimensioni erano dei 
piccoli parchi, il giardino giapponese si è evoluto nel tempo col modificarsi della società e col 
conseguente variare delle esigenze. Si è passati così ai giardini feudali, via via di dimensioni sempre 
più piccole, ai giardini meditativi, realizzati specialmente nei monasteri e nei templi, a quelli 
decorativi delle case private di samurai e mercanti, a quelli preparatori alla cerimonia del te, fino 
agli attuali giardini di ingresso e/o decorativi di ristoranti, locali pubblici, case private, alberghi etc. 
 
Al di là della varietà dimensionale e della finalità del giardino, si possono individuare due tipologie, 
due filoni che si intrecciano e spesso convivono nella stessa realizzazione: il giardino da passeggio 
e quello contemplativo. 
 
Esempi del primo tipo sono essenzialmente i giardini imperiali, che per le loro dimensioni e la 
varietà delle soluzioni (laghetto, isole, sentieri, ponticelli), si prestano ad essere goduti dai loro 
proprietari che vi passeggiano chiacchierando e beandosi delle prospettive che si susseguono dai 
diversi punti di vista. Anche in altri tipi di giardino è previsto il passeggio dei visitatori come, per 
esempio, nel giardino che circonda la casa da te: in questo caso il percorso è segnato e il visitatore 
non si discosta dal sentiero stabilito perché deve seguire il preciso rituale di avvicinamento alla 
meta, la casa da te, passando dalla fontana dove si lava le mani fino all’ingresso con la soglia 
rialzata e l’architrave basso che costringe chi entra a chinarsi. In esempi più recenti, quali gli 
ingressi di case private o di locali pubblici, il giardino ha principalmente la funzione di abbellire e 
rendere piacevole il tratto da percorrere e, spesso, di preparare l’animo e i sensi del visitatore a 
quello che incontrerà in seguito. 
 
Esempi di giardini contemplativi, invece, sono quelli feudali costruiti nelle dimore dei samurai e 
quelli meditativi dei monasteri e dei templi (principalmente buddisti). In questi casi il giardino è 
realizzato per essere guardato da un ben preciso e fisso punto di osservazione, che generalmente è 
una veranda o una stanza che si apre sul giardino. In alcuni casi si arriva persino a orientare il 
giardino in modo che la sua migliore prospettiva sia quella vista dalla posizione della stanza in cui 
siederà l’ospite o il personaggio più importante. Questi giardini non sono adatti a essere ‘percorsi’, 
non ci si può ‘passeggiare’ dentro, ma solo osservarli e immergersi nelle sensazioni che la loro vista 
genera. 
 
Questa distinzione non è rigida, ma spessissimo le due tipologie convivono, integrandosi a vicenda. 
Un esempio per tutti sono i giardini delle case da te. Pur essendo fatti per essere ‘attraversati’,  
lungo il percorso si incontrano diversi ‘punti’ che rivelano scorci particolari del giardino e la stessa 
veranda della casa da te è uno di questi punti di vista privilegiati. 
 
 
2. L’orizzonte visivo 
 
C’è comunque qualcosa che sembra essere comune a tutti i tipi di giardino giapponese, qualcosa 
che ho riscontrato là e che sembra essere una caratteristica specifica del popolo giapponese, tale da 
aver determinato e condizionato lo sviluppo e l’evoluzione dell’architettura (e quindi anche dei 
giardini) di quel paese. 
Nella disposizione spaziale dei giardini e degli edifici prospicienti, il piano di livello del ‘punto di 
osservazione’ risulta in genere più alto di quello del giardino. Una spiegazione potrebbe essere 
quella derivante dalle caratteristiche costruttive degli edifici tradizionali giapponesi che, per 
minimizzare gli effetti dei frequenti terremoti, poggiano su pilastri di legno infissi in basamenti di 
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pietra e alti circa un metro sul livello del suolo. In questo modo la veranda e/o la stanza che si 
affaccia sul giardino risulta più in alto rispetto al terreno, e quindi al piano del giardino. Pertanto 
l’osservatore che si trova nell’edificio, ancorché seduto o inginocchiato, guarda il giardino dall’alto 
verso il basso o, nella migliore delle ipotesi, orizzontalmente. 
 
 
 
 
 

        

 

 
 

 
Inoltre la veranda è in genere coperta da una tettoia bassa che non permette di vedere il cielo.  
Grande attenzione, infine, viene posta nella progettazione e nell’orientamento degli specchi d’acqua 
per far sì che dal punto di osservazione si possa vedere quello che c’è oltre il giardino riflesso 
nell’acqua.  Il cielo non viene guardato direttamente, ma solo di riflesso. 
 
Che i giapponesi siano da secoli assuefatti ad una visione orizzontale emerge da altri elementi, 
anche attuali. 
 
Un esempio interessante è dato dai grandi magazzini Isetan di Kyoto. Questo enorme complesso 
commerciale si innalza per undici piani sopra la stazione ferroviaria e l’ultimo piano è riservato alla 
ristorazione con decine di ristorantini, ciascuno specializzato in una particolare tipologia di cibo: 
sushi, sashimi, tempura, soba, ramin, spiedini, cucina italiana, cucina francese, cucina cinese etc. 
etc. L’edificio architettonicamente molto moderno, si innalza intorno ad un’ampia apertura centrale 
articolata in diversi piani e dotata di scale e scale mobili (vedi figura). 
 
Vista dal basso l’apertura centrale appare anonima e non particolarmente interessante: infatti si vede 
solo un ampio scorcio di cielo e la costruzione sembra assente. 
 
Viceversa, vista dall’alto l’architettura dell’edificio appare in tutta la sua moderna articolazione e se 
ne può apprezzare il design. In sostanza l’edificio sembra essere stato costruito per poter essere 
visto dall’alto e non dal basso. 
 
Ho sostato parecchio tempo nella parte alta dell’apertura centrale ed ho potuto osservare che le 
scale mobili in salita sono poco usate dai giapponesi, che preferiscono assieparsi davanti agli 
ascensori interni e aspettare anche per molti minuti prima di riuscire a prenderne uno per salire. 
Molta gente poi sosta nella parte alta e usa le scale per scendere. E per scendere bisogna guardare in 
basso! 
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Il caso appena descritto potrebbe sembrare unico, ma c’è un altro esempio, diffusissimo in città, che 
mostra chiaramente l’attitudine giapponese a guardare in basso. Sull’entrata delle botteghe e dei 
ristoranti vengono poste delle tendine di stoffa che impediscono ai passanti di vedere l’interno del 
locale, specialmente la sua parte alta, mentre le persone che sono dentro, anche se sedute, vedono 
solo la parte bassa della strada e dei passanti. 
 
 

 
 

 

 
 

 
A differenza degli altri popoli, e in particolare degli occidentali, i giapponesi hanno sviluppato 
un’estrema sensibilità per l’ordine, il pulito, l’igiene, il bello. Nelle loro abitazioni, specialmente in 
quelle tradizionali, tutto è regolare, ordinato, geometrico; non c’è quell’accozzaglia di mobili, 
quadri, lampade, oggetti e souvenir che ingombrano le nostre case, ma solo il vuoto che fa risaltare 
gli unici oggetti presenti in un angolo della stanza: un rotolo di carta appeso alla parete con su 
scritta, in bella calligrafia, una massima o una poesia e, a terra, una composizione floreale, spesso 
consistente in un solo fiore. 
In Giappone le strade sono pulite, sui marciapiedi non c’è una carta, un mozzicone di sigaretta, una 
lattina vuota, una gomma masticata, una cacca di cane; i muretti delle case sono ben tenuti, dipinti 
di recente, senza crepe o parti d’intonaco staccate; oltre il bordo dei muretti si intravedono gli 
alberelli dei giardini interni, perfettamente potati, senza un ramo o una foglia secca. La mattina gli 
abitanti delle case o i proprietari dei negozi puliscono la strada non solo davanti all’entrata ma per 
un buon tratto, fino a dove cominciano a pulire i vicini. Gli scolari, dall’asilo all’università, vestono 
la divisa dell’istituto, sempre pulita e ordinata. Nei ristoranti, nei bar, nei locali pubblici tutto è 
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perfettamente pulito e in ordine; i bagni, anche quelli usufruibili per strada, sembrano sempre 
appena lavati e igienizzati e dotati di tutto quello che occorre. Se al ristorante qualcuno lascia sul 
tavolo un piatto, una carta, un tovagliolo, immediatamente arriva il cameriere a togliere tutto e a 
pulire. Nei templi, in molti ristoranti, negli alberghi locali e nelle case private tradizionali si entra 
senza scarpe, ma calzando apposite ciabattine messe a disposizione di chi ne ha bisogno e le scarpe 
non si lasciano disordinatamente per terra, ma si sistemano in scaffalature di legno predisposte 
all’uopo. Insomma tutto questo dimostra quanto il piacere dell’ordine, del pulito e del bello sia 
profondamente connaturato, anche al giorno d’oggi, nell’animo del giapponese. 
 
Quando il giapponese esce di casa nelle zone residenziali di Kyoto (ma lo stesso può dirsi in tutte le 
altre città e villaggi) vede la stradina dove abita pulita e ordinata, con tutte le casette allineate, con i 
giardini ben tenuti, senza una carta per terra, e questo gli dà un senso di piacere e di sicurezza. Un 
esempio preso a caso è la foto seguente: 
 

 
 
Transitando per la stessa strada un occidentale non ne ricaverebbe la stessa impressione. Infatti, 
quello che uno straniero vedrebbe sarebbe questo: 
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Sopra la linda stradina giapponese si sviluppa un groviglio informe di cavi e di fili elettrici, di 
condensatori volanti e di stacchi di linea, insomma uno spettacolo niente affatto ordinato, pulito, 
bello a vedersi. 
 
Come può lo stesso giapponese che è appena uscito di casa e si sentito in armonia con la strada e i 
vicini sopportare questa orribile visione? 
 
C’è una sola spiegazione: semplicemente non la vede! Non la vede perché non guarda in alto, ma in 
basso, al limite in orizzontale. 
 
Credo che non possa esserci dimostrazione più evidente di quanto sostengo. 
 
Fin dall’antichità il mondo occidentale ha sviluppato una visione verso l’alto, a partire dalle 
Piramidi dell’antico Egitto fino agli attuali altissimi grattacieli, passando per le acropoli greche e 
romane, le torri e i castelli medievali, le cattedrali gotiche, fino alla Tour Eiffel ed alla statua della 
Libertà. Nelle dimore reali e aristocratiche rinascimentali i giardini sono fatti non solo per essere 
guardati dall’interno delle abitazioni, ma anche per passeggiarci, per svolgerci giochi ed esercizi 
all’aria aperta e, last but not least, per ammirare da lì la bellezza architettonica dell’edificio 
principale, sito normalmente in posizione elevata (visione verso l’alto). 
 
 
3. Ordine e simmetria 
 
I palazzi e i giardini occidentali si sviluppano, nella pianta e nella struttura architettonica sia esterna 
che interna, in forme geometriche con elevati gradi di simmetria, ma, a differenza di quanto avviene 
in Giappone, la sovrabbondanza di elementi architettonici va a discapito di forme semplici e pulite. 
Finestre, torrette, colonne, capitelli, architravi, sculture e stucchi ed altri elementi decorativi 
attraggono l’attenzione degli spettatori e la incanalano in direzioni prestabilite e volute, verso 
specifici dettagli e/o effetti prospettici. 
 
Le abitazioni tradizionali giapponesi, da quelle della nobiltà imperiale e dell’aristocrazia guerriera 
fino alle case dei mercanti e delle famiglie agiate, si sviluppano in forme architettoniche 
estremamente geometriche con elevatissimi gradi di simmetria, ma accompagnati da una quasi 
assoluta assenza di elementi decorativi e da una esasperata attenzione alla semplicità, alla pulizia e 
al vuoto. La forma geometrica predominante è quella che privilegia linee parallele e perpendicolari: 
il rettangolo, anche nella sua particolare configurazione con il più alto grado di simmetria che è il 
quadrato. L’elemento di base è, infatti, il tatami, un rettangolo di circa 90x180 cm, quindi col lato 
corto pari alla metà di quello lungo, che rappresenta l’unità standard di misurazione degli interni 
abitativi. Quindi geometria, simmetria e vuoto. 
 
L’unico elemento decorativo che si trova nel locale principale dell’abitazione è il Tokonoma: una 
nicchia nella parete con un cartiglio appeso al muro recante una frase o, più spesso, una breve 
poesia e una composizione di pochi fiori, quando non uno solo, alla base. Questo elemento, 
immerso in un ambiente completamente dominato da forme geometriche e altamente simmetriche, 
attrae e cattura lo sguardo del visitatore proprio per la sua asimmetrica ‘anomalia’. 
 
Prescindendo dal Tokonoma, l’effetto complessivo che si ne ricava osservando l’interno di una 
stanza è di una totale uniformità prospettica anche alla rotazione del punto di osservazione: 
“Reversez l’image: rein de plus, rien d’autre, rien”(1). 

                                                
(1) Roland Barthes: L’empire des signes (1970) 
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Nelle due foto che seguono qual’è quella diritta e quale quella rovesciata? 
 
 

 
 

 

 

 
In un ambiente così fortemente geometrico e vuoto, l’attenzione non può che essere attratta, per 
contrasto, dall’angolo del Tokonoma e dalla visione del giardino su cui affaccia la stanza, giardino 
dove la geometria e la simmetria sembrano totalmente assenti. 
 
La predilezione giapponese per le forme geometriche e simmetriche non si ferma all’architettura 
degli interni abitativi, ma si estende anche alla struttura urbanistica delle città. Le antiche capitali 
imperiali (Nara, Kyoto) presentano una pianta basata su un modello reticolare come quello 
schematizzato nella figura seguente. 
 

 

 
Pianta tipica delle città imperiali 
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La residenza dell’imperatore ed il relativo parco sono collocati nel riquadro centrale, mentre nei 
rettangoli delineati dalla struttura del tracciato viario trovano posto le abitazioni dei nobili e dei 
funzionari in ordine decrescente di importanza man mano che ci si allontana dal centro, dall’area 
imperiale. 
 
Questa struttura è stata adottata in tutte le città imperiali in quanto il sito scelto è pianeggiante. In 
Giappone l’imperatore (e la sua corte) ha sempre rappresentato una figura sacra, intoccabile, al di 
fuori e al di sopra delle violente lotte di potere che si sono scatenate tra i feudatari, anche perché di 
fatto non deteneva nessun potere effettivo. Quindi la città dove risiedeva l’imperatore non aveva 
bisogno di trovarsi in una posizione difensiva, che in genere, e specialmente nel mondo occidentale, 
corrisponde ad una collocazione sopraelevata: Nara, Kyoto e Edo (l’attuale Tokyo) si sviluppano su 
aree totalmente pianeggianti. 
Le residenze e i castelli dei feudatari, invece, dovendo essere difendibili dagli attacchi nemici, sono 
costruite su siti rialzati che, in genere, dominano ampie pianure. Ma anche in questi casi lo sviluppo 
della città fuori e intorno alla roccaforte feudale assume una pianta a struttura geometrica, con un 
reticolo di strade che si intersecano perpendicolarmente. In effetti, appena l’orografia del terreno lo 
permette, lo sviluppo urbanistico dei centri abitati giapponesi assume questo modello regolare. 
 
Qual’è l’origine di un tale sistematico ordine? 
 
Lo schema urbanistico delle città imperiali ricorda in maniera impressionante qualcosa molto 
lontano, sia in termini geografici che temporali, dal Giappone: la pianta dell’accampamento delle 
Legioni romane(

2
). 

Anche in questo caso abbiamo una struttura estremamente geometrica: un rettangolo suddiviso in 
quattro aree regolari da due strade che si intersecano perpendicolarmente, il Cardo Maximus e il 
Decumano Maximus; al centro ci sono gli alloggiamenti del Legato e degli ufficiali, mentre le tende 
della truppa e degli ausiliari sono ordinatamente disposte tutto intorno nel reticolo di strade 
perpendicolari; le macchine da guerra, le attrezzature militari e le altre strutture necessarie alla vita 
della legione (cucine, forge, officine, stalle, etc.) sono sistemate in specifiche ed ordinate posizioni; 
l’intero campo è poi circondato da una palizzata dotata di torrette di guardia e da un fossato. 
La disposizione geometrica e regolare adottata nei campi legionari è frutto dell’ottimizzazione delle 
necessità innanzitutto militari, dove l’ordine è fondamentale per la sopravvivenza e la vita stessa 
della Legione. 
Anche la struttura di comando della Legione (e lo stesso potrebbe dirsi per tutte le strutture militari 
di tutti i paesi e in tutte le epoche) segue uno schema geometricamente ripetitivo e simmetrico. Al 
comandante della Legione, il Legato, rispondevano 5 Tribuni, ciascuno dei quali aveva sotto due 
Prefetti, capitani di Coorti; ad ogni Prefetto riferivano 3 Centurioni, capi di Manipoli composti di 2 
Centurie; e così via a scendere lungo la scala gerarchica fino al livello del Contubernium, che 
costituiva l’unità minima formata da 8 soldati che alloggiavano nella stessa tenda. 
 
In campo militare si può ragionevolmente affermare che l’ordine comporta la simmetria. 
 
Il parallelo tra i due esempi citati (la mappa delle città imperiali e quella dell’accampamento 
legionario romano) non è così arbitrario come potrebbe sembrare a prima vista. 
 
La società giapponese è stata per molti secoli, specialmente nel lungo periodo feudale, una società 
fortemente militarizzata, dove la struttura gerarchica di comando era rigida e verticistica (come 

                                                
(
2
) Nelle Legioni romane gli alloggiamenti degli ufficiali erano al centro dell’accampamento, circondati tutt’intorno dalle baracche 

della truppa, invece nelle città imperiali giapponesi la residenza dell’imperatore era addossata al lato nord, che era protetto (secondo i 
dettami del Feng-shui) da una catena di montagne. 
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quella di un’unità militare): al vertice del potere reale era lo Shogun a cui giuravano fedeltà i 
Daimyo feudatari a capo degli Han; a questi obbediva una struttura piramidale di Daimyo vassalli di 
livello via via inferiore fino ai samurai e ai capi-villaggio. La fedeltà e l’ubbidienza al superiore 
gerarchico erano considerate un valore assoluto, fino all’estremo sacrificio del suicidio rituale, che 
poteva avvenire su comando di un superiore (della stessa struttura) o in caso di impossibilità ad 
eseguire un ordine ricevuto. 
Non solo la classe dominante, ma l’intera popolazione giapponese era organizzata in classi sociali 
ereditarie e chiuse (i samurai, i contadini, gli artigiani, i mercanti, i barakumin) e i cambiamenti di 
classe non erano possibili. 
Una tale rigidità sociale di tipo militare comporta una spiccata attenzione per l’ordine che, nel caso 
delle città imperiali, si traduce nell’adozione di modelli urbanistici geometrici con elevati gradi di 
simmetria bidimensionale. Nelle abitazioni private (si è già visto) il modello architettonico è 
ugualmente quello geometrico, con simmetrie anche tridimensionali. 
 
Cosa c’entra tutto questo col giardino giapponese? 
 
C’entra perché è un’anomalia: in un mondo dominato dalla regolarità e dalla simmetria, il giardino 
giapponese è irregolare e asimmetrico. 
 
 
4. Simmetria e asimmetria nella natura 
 
Sin dalle origini l’obiettivo dei giardini giapponesi è stato quello di riprodurre paesaggi naturali. 
Ispirati dai dipinti cinesi che raffiguravano panorami in prevalenza montuosi immersi tra le nebbie e 
le nuvole, oppure suggeriti dagli scorci costieri che un arcipelago di isole frastagliate può offrire, i 
costruttori di giardini giapponesi hanno cercato di riprodurre in scala ridotta paesaggi naturali. 
Nel Sakuteiki, il più antico trattato di giardinaggio giapponese scritto agli inizi dell’anno mille, 
questo obiettivo è esplicitamente dichiarato e agli aspiranti costruttori viene raccomandato di 
visitare gli scorci panoramici più belli delle coste del paese(

3
). Nei giardini più antichi sassi e rocce 

modellavano coste marine bagnate dalle acque di laghetti artificiali; successivamente l’acqua è stata 
sostituita da un letto di sassolini rastrellato; fino ad arrivare all’estrema astrazione dei giardini aridi, 
hare sansui, dove la rappresentazione paesaggistica è ottenuta dalla sola combinazione di rocce e 
sassi, in totale assenza di forme vegetali (a parte un po’ di muschio). 
 
Osservata da lontano la natura appare essenzialmente irregolare: non ci sono due isole uguali, due 
tratti di costa identici, due monti con lo stesso profilo, due boschi con alberi uguali e disposti nella 
stessa maniera. A livello di singola ‘unità’, invece, si scopre che la natura ha una fortissima 
tendenza alla simmetria: un cristallo si presenta in forme geometriche ben definite, un albero, una 
pianta, un fiore hanno la forma e tendono a crescere secondo modelli ripetitivi e simmetrici. Non a 
caso si è visto che la geometria frattale è quella che riesce meglio a descrivere fenomeni naturali 
come le infiorescenze, lo sviluppo radicale e frondoso degli alberi, la struttura delle foglie e perfino 
i moti ondosi e le perturbazioni atmosferiche. Questa geometria, infatti, presenta maggiori gradi 
dimensionali rispetto a quella euclidea, con conseguenti più alti gradi di simmetria: alla simmetria 
spaziale (nelle tre dimensioni di larghezza, altezza e profondità) si aggiunge quella scalare, cioè il 
ripetersi della stessa struttura lungo l’asse dimensionale che va dal più grande al più piccolo. 
Proprio come avviene in natura. 
 

                                                
(
3
) Amasaki Hiromasa: The Japanese Garden and Impression of Nature – Journal of Japanese Trade & Industry  (Special Edition 

Sept/Oct 1999) 
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Tuttavia ciascun elemento, che lasciato a se stesso tenderebbe a svilupparsi secondo schemi regolari 
e simmetrici, deve competere con quelli vicini, che ne ostacolano la crescita, o con le condizioni 
ambientali, che ne favoriscono o sfavoriscono il regolare sviluppo. Si pensi alle distorsioni prodotte 
dalla diversa esposizione alla luce solare o all’influenza dei venti predominanti sulla forma degli 
alberi. Visto da vicino un ambiente naturale (un prato, un bosco) è un insieme di elementi unitari 
cresciuti caoticamente, ostacolandosi a vicenda senza poter realizzare la regolarità simmetrica che 
ciascuno tenderebbe a sviluppare. Un giardino, se non viene regolarmente curato, si trasforma 
rapidamente in un caotico groviglio di vegetali, perdendo tutta la bellezza e l’armonia originaria. 
Da lontano, invece, i dettagli non si percepiscono, i contorni sono smussati dall’umidità dell’aria e 
dal gioco delle ombre (come nei disegni cinesi) e la visione che se ne ricava è più armonica e 
gradevole. In sostanza si percepisce la bellezza dell’asimmetria. 
Volendo raffigurare in spazi ristretti paesaggi naturali di dimensioni notevolmente maggiori, i 
costruttori di giardini giapponesi hanno dovuto trovare il modo di riprodurre l’effetto della visione a 
distanza minimizzando le disarmonie derivanti dallo sviluppo caotico dei vegetali. In sostanza 
hanno indirizzato artificiosamente la crescita delle piante per simulare gli effetti tipici dell’ambiente 
che volevano riprodurre (p.e. alberi piegati dal vento) tenendo sotto controllo lo sviluppo caotico 
dei vegetali con un’accuratissima manutenzione (pulizia, potatura, etc.). 
 
Il risultato è una controllata asimmetria. 
 
 
5. Shock ed emozione 
 
Quando siamo davanti ad un’opera d’arte ci sentiamo emozionati. La reazione emotiva può essere 
suscitata da diversi fattori. Uno di questi è lo shock che si prova quando ci viene presentato 
qualcosa che è completamente al di fuori dal contesto in cui quella stessa cosa siamo abituati a 
vederla. 
 
Solo due esempi per tutti: un quadro di Magritte ed uno di Dalì. 
 
 

 
 

Golconda (Magritte) 

 

 
 

La persistenza della memoria (Dalì) 
 
Nel primo uomini in grigio con cappotto e cappello, dall’aspetto di burocrati o bancari che siamo 
abituati a vedere percorrere le strade diretti verso polverosi uffici ministeriali o alla sede della 
borsa, sono inaspettatamente ritratti come gocce di pioggia che cadono dal cielo sullo sfondo di un 
paesaggio urbano. Nel secondo esempio orologi che conosciamo fatti di metallo o di plastica, 
quindi con una struttura rigida per permettere ai meccanismi interni di scandire il movimento delle 
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lancette che ruotano sul quadrante, ci vengono sorprendentemente presentati come oggetti plastici, 
senza una forma definita, colanti dalle superfici su cui sono appoggiati. 
Lo shock visivo che si prova davanti a questi dipinti procura una forte emozione, che può essere 
piacevole o spiacevole ma che è comunque un’emozione. 
 
Si può dire che l’emozione da shock è dovuta al contrasto tra quello che siamo abituati a vedere e 
quello che ci viene presentato. 
Il giapponese, assuefatto a vivere in un contesto sociale fortemente ordinato, in centri abitati dalla 
planimetria regolarmente definita e ripetitiva, in abitazioni di dimensioni modulari standardizzate e 
in ambienti dove la geometria e la simmetria scandiscono lo spazio e l’aspetto delle superfici, 
davanti alla visione di un giardino che riproduce un bel paesaggio naturale asimmetrico, non può 
che provare un forte shock emotivo. 
 
E questo shock emotivo è ulteriormente rafforzato da quello che potrebbe definirsi il senso assente. 
 
Molti studiosi, commentando i giardini giapponesi, hanno cercato di darne una dettagliata 
spiegazione assegnando un particolare significato alle sue varie componenti e all’insieme, ben oltre 
le intenzioni dell’originario progettista/costruttore. Questo esercizio è sicuramente valido in 
occidente, dove l’arte ha assunto, in ogni epoca, una funzione divulgativa e didascalica. Attraverso 
le opere d’arte, specialmente la pittura e la scultura, venivano glorificate la vita e le opere di 
imperatori e di santi, si trasmettevano al popolo messaggi di potenza e insegnamenti dottrinali; basti 
soltanto pensare alla Colonna Traiana o ai dipinti di Giotto nella cattedrale di Assisi. 
Assuefatti a questo radicato modo di pensare, i commentatori occidentali l’hanno applicato anche ai 
giardini giapponesi. 
 
Io credo, invece, che questo esercizio non sia corretto: a mio parere, a parte pochi specifici casi, il 
costruttore di un giardino giapponese non ha perseguito nessun fine divulgativo o didascalico, ma 
ha semplicemente cercato di realizzare un paesaggio naturale, asimmetricamente controllato come 
precedentemente illustrato, capace di suscitare uno shock emotivo positivo nello spettatore che lo 
osserva da una posizione immersa in un ambiente fortemente regolare e simmetrico. 
 
 
 
 
 
 
 
Questo è uno dei più famosi haiku di Basho (1644-1694) e può essere descritto come la sequenza di 
tre flash: 
 

 uno visivo statico (un antico stagno) 
 uno visivo dinamico (salta una rana) 
 uno sonoro (il suono dell’acqua) 

 
oltre questo non c’è nulla e se si cerca un significato, un messaggio, un senso della composizione si 
scopre che semplicemente è assente. Anzi, l’esercizio principale dell’haiku sembra essere proprio 
quello di produrre una sospensione del linguaggio(

4
). In altri termini, uno shock mentale.  

 

                                                
(
4
) ) “La brevità dello haiku non è formale: lo haiku non è un pensiero ricco ridotto a forma breve, ma un evento breve 

che trova tutt’a un tratto la sua forma esatta” Roland Barthes: L’empire des signes (1970) 

furu ike ya  (un antico stagno) 
kawazu tobikomu (salta una rana) 
mizu no oto  (il suono dell’acqua) 
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Analogamente a quello che produce la visione di un giardino giapponese. 
 
Il parallelo tra l’architettura del giardinaggio e la forma letteraria dell’haiku è così forte che non può 
essere casuale, ma è profondamente inscritto nella millenaria cultura e nella mentalità del popolo 
giapponese. 


