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Ti racconto una storia  

Il drago del fiume Hi

Il dio Susanoo era forte e coraggioso, ma anche 
insolente e bellicoso. Scese sulla terra e distrusse 
tutte le risaie costruite da sua sorella Amaterasu 
per nutrire gli uomini. 
Per punizione fu cacciato dal cielo e mandato in 
esilio nella regione di Izumo, dove un enorme 
drago con otto teste e otto code terrorizzava la 
popolazione mangiandosi ogni anno una delle 
figlie del dio Ashinazuchi. 
Per salvare Kushinada, la fanciulla destinata al 
sacrificio, Susanoo mise davanti alla grotta del 
drago otto barili di sakè. A forza di bere il drago si 
ubriacò e si addormentò profondamente. 
Allora Susanoo lo fece in tanti pezzi che il grande 
fiume si fece rosso del suo sangue! Ma tagliando 
la coda di mezzo del mostro la sua spada si 
spezzò. Che strano... Nella coda del drago trovò 
una potente spada. La portò ad Amaterasu e la 
dea gli disse: “Questa è la grande spada che taglia 
le erbe”. Da allora Susanoo visse felice insieme a 
Kushinada. 





Mini guida del museo

Ingresso, sala I, II, III, IV

C’era una volta un principe con una vera passione 
per l’avventura. Si chiamava Enrico di Borbone 
ed era molto ricco. Tanto tanto tempo fa, nel 
1887, partì per un lungo viaggio in nave: il giro 
del mondo. Si fermò in Indonesia, visitò la Cina 
e viaggiò in Giappone. Al principe piaceva tutto 
e comprava tutto, così mise insieme una bella 
collezione e la spedì a Venezia. 
Nel 1906 il principe morì, e dopo molti 
avvenimenti e molti anni, nel 1928 la sua 
collezione divenne un museo dello Stato: il 
Museo d’Arte Orientale a Ca’ Pesaro.
Da sala 1 a sala 4 sono esposte le armature dei 
samurai a piastre di ferro, lacca e nastri di seta; 
le famose lame giapponesi di acciaio, le selle, le 
staffe e armi da parata di tutte le misure. 
Gli oggetti esposti in queste sale sono articoli 
militari che riguardano il mondo del samurai. 
Durante il periodo in cui si usavano questi 
oggetti non c’erano guerre ma i signori feudali li 
mettevano per fare bella mostra di sé. 



Al museo è possibile toccare uno spallaccio, che è 
una parte dell’armatura, e capire così di che cosa 
e come era fatta. 
Sei stanco? Sarebbe bello poter continuare il 
giro per il museo comodamente seduto in una 
portantina! L’abitacolo è in lacca nera, l’interno 
è comodo. C’è un morbido cuscino in seta, i 
poggia gomiti e, per non annoiarsi, pareti di carta 
dipinta e un tettuccio con tanti fiori diversi dipinti 
su foglia d’oro! Al museo c’è una portantina in 
miniatura che puoi toccare. 
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