
Sensoji  (Asakusa) 

 
 
Il Sensoji (anche conosciuto come AsakusaKannon 
Temple)è un tempio buddista che si trova ad Asakusa, il 
centro della “shitamachi” (città bassa), poco ad Est del 
parco di Ueno. 
La leggenda dice che nell’anno 628, due fratelli 
pescatori (HinokumaHamanari and HinokumaTakenari) 
tirarono fuori dall’acqua la statua di Kannon, la dea 
della misericordia, dal fiume Sumiva : nonostante 
avessero ributtato la statua nel fiume, questa 
continuava a tornare da loro. Di conseguenza il Sensoji 
fu costruito lì per la dea Kannon. Fu completato nel 645, 
il che lo rende il tempio più antico di Tokyo. 
 

Per dirigersi al tempio si incontra prima il Kaminarimon (Thunder Gate),l’ingresso più esterno del Sensoji e 
simbolo di Asakusa (nella foto a destra). Una 
strada lunga circa 250 metri, che si chiama 
Nakamise-dori, conduce poi al secondo ingresso 
(Hozomon). Lungo la Nakamise-dori si può 
acquistare di tutto, dai souvenir classici ad una 
grande varietà di snack, questa via dello shopping 
ha una storia centenaria ed è spesso molto 
affollata. Ci sono 89 negozi. Nakamise-dori è stata 
recentemente ricostruita in seguito alla sua 
distruzione dovuta ai bombardamenti della 
seconda guerra mondiale. 
 
Davanti all’edificio principale del tempio ci sono 
tantissime lanterne colorate con il rosso ed il nero 
in maniera molto vivace, spettacolo sicuramente 
suggestivo quando cala il buio. Inoltre ci sono anche numerosissimi “cassettini” di legno che servono per 
leggere la propria fortuna (o sfortuna). Se  volete fare una prova vi basta  offrire 100 yen e prendere uno 
dei cilindri metallici che si trovano vicino ai cassettini e contengono diversi fogliettini. Agitandoli, uno dei 
foglietti uscirà e dovrete cercare il cassettino con la scritta corrispondente. Naturalmente questo non è 
molto semplice per il turista perché le scritte sono in kanji, ma naturalmente potete farvi aiutare! Tuttavia 
sarà più arduo farsi tradurre anche il foglio corrispondente, quello che contiene tutta la pappardella su 
vostro futuro  
 


