
Giappone: Dormire in un capsula hotel

Nel 1979 nella città giapponese di Osaka sono nati i capsule hotel, sistemazioni molto 
economiche utilizzate soprattutto da persone in viaggio per lavoro che non riescono a 
prendere il treno per tornare a casa ed hanno bisogno di un posto dove dormire. 

I capsula hotel però sono anche scelti dai turisti in viaggio in Giappone, un po’ per 
risparmiare e un po’ per provare, almeno una volta, questo tipo di alloggio molto singolare.
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Ma che cosa i capsula hotel? 
Osservando le immagini ti renderai subito conto che hanno stanze molto piccole sistemate
una sull’altra  come una sorta di grande alveare in plastica (o fibra di vetro) su due livelli. 
Le capsule sono molto piccole, in genere circa un metro per due, praticamente le 
dimensioni di un letto, e basse. In un capsula hotel puoi dormire o stare seduto, ma 
impossibile stare in piedi perché superano di poco il metro di altezza. Anche se le stanze 
(se le possiamo chiamiare così) sono molto piccole, hanno tutta una serie di accessori per 
rendere più piacevole il soggiorno come ad esempio radio e televisione, wifi, prese per la 
corrente, specchio e spesso anche una mini scrivania dove poter scrivere o appoggiare il 
computer. Le capsule sono climatizzate per non far soffrire ai clienti né troppo caldo, né 
freddo. I clienti qui possono disporre della biancheria del letto, asciugamani e spesso 
anche del pigiama e yukata, una sorta di vestaglia giapponese. 

Quando si va a dormire basta tirare una tendina e la privacy è garantita.



Viste le dimensioni i bagagli nelle capsule proprio non entrano. Ogni cliente ha a 
disposizione un armadietto dove riporre i vestiti. Per le valigie troppo ingombranti c’è a 
disposizione un servizio di deposito a bagagli.
Nelle capsule non c’è il bagno interno, non ci sarebbe il posto. I clienti però possono 
usufruire di  servizi esterni che comprendono bagni con docce e in alcuni casi anche degli 
onsen, cioè aree benessere con grandi vasche di acqua calda e fredda e sauna. Nei bagni
si trova tutto ciò di cui si ha bisogno: sapone, bagnoschiuma, shampoo, spazzolini da denti
con dentifricio, rasoi per fare la barba, pettini e spazzole per capelli.

Ogni capsula può ospitare una sola persona. Ci sono capsula hotel che accolgono solo 
uomini, quelli misti sono organizzati in due settori distinti e separati: uno maschile e uno 
femminile.

Anche se i capsula hotel sono nati come
sistemazione economica ne esistono di varie
categorie, quindi il prezzo può variare, una
differenza che a volte risente anche della zona in
cui si sceglie di dormire. 

Tatuaggi in Giappone
Attenzione a chi ha i tatuaggi, in molti capsula hotel
del Giappone l’accesso è vietato alle persone
tatuate perché per la cultura giapponese il tatuaggio
nell’’800 è diventato il simbolo di appartenenza alla 
Yakuza, la mafia giapponese. Questo perché tra gli
aderenti alla Yakuza c’era l’abitudine di tatuare gran
parte del corpo. Oltre a questo c’è un altro motivo.
C’è stato un periodo che il tatuaggio era utilizzato per  “marchiare” chi commetteva reati 
gravi. Ci fu un momento nella storia del Giappone che il tatuaggio era vietato per legge.
Non sono solo i capsula hotel ad essere preclusi a chi ha dei tatuggi. Alle persone tatuate 
spesso è vietato l’accesso anche agli Onsen, alle spiagge pubbliche, alle piscine, ai centri 
benessere. Luoghi cioè dove la vista dei tatuaggi è considerata una minaccia alla 
tranquillità e alla serenità dei clienti. Parliamo soprattutto di tatuaggi di grandi dimensioni, 
quelli piccoli a volte, ma non sempre, possono essere coperti con un cerotto. L’alternativa 
per gli Onsen è quella di utilizzare delle aree private, pagando un costo più alto.

1)  Imparo a fare
Fai una simulazione e controlla su Booking il costo di una notte in un capsula hotel a 
Tokyo e trova il prezzo più alto e quello più basso

2) Comprensione del testo. Dopo aver letto il brano rispondi alle seguenti domande
a) Da quello che hai letto, che idea ti sei fatto dei capsula hotel? Tu ci dormiresti? 
Perché?
b) Quali sono secondo te i vantaggi e gli svantaggi di dormire in un capsula hotel?
c) Perché i tatuaggi sono mal visti in Giappone?
e) Quali sono i luoghi vietati alle persone tatuate, perché?

https://www.booking.com/searchresults.it.html?aid=1493377&sid=7e38d4a06f6344b8524a521f558dcde0&tmpl=searchresults&checkin_month=4&checkin_monthday=23&checkin_year=2020&checkout_month=4&checkout_monthday=24&checkout_year=2020&city=-246227&class_interval=1&dest_id=-246227&dest_type=city&dtdisc=0&from_sf=1&group_adults=1&group_children=0&inac=0&index_postcard=0&label_click=undef&no_rooms=1&postcard=0&room1=A&sb_price_type=total&shw_aparth=1&slp_r_match=0&src=searchresults&srpvid=bc81303a2e8c00eb&ss=Tokyo&ss_all=0&ssb=empty&sshis=0&ssne=Tokyo&ssne_untouched=Tokyo&top_ufis=1&nflt=ht_id%3D225%3B&rsf=

