
INTRODUZIONE A KIRYU
Geografia:

   Kiryu è nella parte sud orientale della prefettura di Gunma. La prefettura di Gunma si trova nella parte settentrionale 

della pianura del Kanto, a nord ovest di Tokyo. Forse le più inconsuete caratteristiche di Kiryu sono le sue amabili verdi 

colline ed i due fiumi che attraversano la città. Al continuo variare delle stagioni, Kiryu cambia continuamente di colore.

    I fiumi Watarase e Kiryu scorrono attraversando la città. Il fiume Watarase scorre da nord ovest a sud est mentre il 

fiume Kiryu attraversa la città da nord est a sud-est. Alla fine il Kiryu confluisce nel Watarase in un del punto a sud est 

della città. 

   Kiryu è collocata tra le prime colline della catena montuosa di Ashio, nella parte centrale dell'isola di Honshu. La città si 
trova non lontano dalle pendici del monte Akagi, un vulcano spento. Le altre montagne attorno a Kiryu non sono vulcaniche 

e sono coperte da meravigliosi alberi. Umeda, il distretto più senttentrionale della città, si trova in una stretta vallata tra le 
montagne Narukami e Nemoto. Il fiume ha origine in queste montagne e scorre attraverso questa vallata. La foresta della 

valle di Umeda è stata scelta come una delle 100 foreste più belle del Giappone.

   Anche se ora ci sono molti cedri, originariamente era una foresta di latifoglie. Anche il pino rosso è comune nell'area. In 

primavera, la città è caratterizzata dai suoi dolci ciliegi che fioriscono in vari parchi attorno alle scuole ed agli uffici 
pubblici. 

Le quattro stagioni
 Kiryu ha quattro stagioni: primavera, estate, autunno ed inverno. 
Primavera

   La primavera giunge a Kiryu a metà marzo. Lungo le strada della città si possono ammirare i prugini, i 
ciliegi ed i cornioli fiorire durante i mesi primaverili di aprile e maggio. 
   Un particolare, molte persone amano sedere di notte sotto i ciliegi, cantando con il karaoke e bevendo 



Sake.

   La Columbus Street, chiamata così in onore di una città gemella di Kiryu, è costeggiata da cornioli rosa e bianchi e da 
aiuole di azalee rosse e bianche. Questa combinazione di piante crea una immagine stupefacente in primavera. Inoltre i 
tulipani ed altri fiori primaverili possono essere visti sbocciare nei parchi cittadini. Le altre aiuole pubbliche sono coltivate a 

pansé. I fiori non sono l' unico segno della primavera. Un' altra caratteristica è l'arrivo delle prime fragole, considerate 

frutto primaverile in Giappone. La primavera è anche la stagione in cui i bambini iniziano un nuovo anno scolastico ed i 
giovani laureati iniziano a lavorare. 

Estate

   L'estate a Kiryu si divide in due parti. La prima parte, dai primi di giugno alla metà di l

uglio, è la stagione delle pioggie. La temperatura è fresca, ma a causa dell'umidità, ci si 
sente spesso a disagio. La gente usa appendere alle proprie verande i "Teru Teru Bozu" 

(gnomi della pioggia) per scacciare i giorni pioggia. La stagione delle pioggie è vitale per crescita del riso 

in Giappone. La prima estate è anche il periodo del festival degli Iris nel parco di Azuma. Molti cittadini 
vanno li per vedere le belle sfumature viola, lavanda e blu che caratterizzano questi fiori.

   Una volta che l'umida stagione delle pioggie è passata, i giorni si fanno via più caldi, con 

agosto come mese più rovente. Inoltre l'umidità è elevata.
   Durante questa parte dell'estate, la gente ama mangiare cibi freddi come "Somen" - 
(spaghetti freddi), anguria ed il "Kakigori" (ghiaccio tritato insaporito con sciroppo di frutta). 

   Un altro passatempo amato dai bambini è scoppiare petardi di notte. In molte case si 

appendono sonagli a vento alla verande per ricevere le brezze estive, ricordandoci così il 

fresco anche se di frescura in questo periodo no si può proprio parlare! Ovviamente un altro 

passatempo preferito in agosto è andare allo Yagibushi festival di Kiryu. Le zanzare proliferano negli umidi e 
caldi mesi estivi e molte famiglie bruciano i "Katori Senko" per scacciare questi vitali insetti. Il "Katori Senko," 

che è un tipo di incenso, è bruciato tradizionalmente in un incensiere a forma di maialino; il fumo che ne fuoriesce è simile 



alla coda di un porcellino. 

Autunno 
   I giorni miti sono numerosi durante l'autunno a Kiryu. Le montagne che circondano la 

città cambiano il proprio colore in un marrone dorato ed i giorni sono freschi e ventilati. 

In ottobre i fraganti olivi (l'albero ufficiale della città) fioriscono e l'aria si riempie di 

questo loro aroma. È anche la stagione dei festival sportivi a scuola. 
   Gli alberi di cachi ornati con i loro frutti arancio brillante sono il segnale dell'arrivo dell'autunno. I 

cachi amari vengono legati a mò di catena alle tettoie delle case, così, mentre si seccano al sole autunnale, una bianca 
muffa commestibile si forma su di loro, trasformandoli magicamente in un dolce frutto secco mangiato in 

compagnia del tè verde nei mesi invernali. L'autunno è anche la stagione dei funghi, veramente popolari a Kiryu 
e mangiati in vari piatti. 

   Le sale da tè al Hotel Kinoko no Mori sono un popolare luogo per le feste autunnali. Prima della fine 

dell'autunno Kiryu celebra l'Ebisuko Festival. Durante le due notti del festival l'area del santuario è un vivace 

posto per bancarelle che vendono amuleti golosità stagionali.

Inverno 
   L'inverno irrompe a Kiryu come una furia. La città è conosciuta bene per il suo "Kara Kaze 

" forti venti invernali che soffiano dal vicino monte Akagi e che danno i brividi ai più 

"calorosi" abitanti della città. 
   A dispetto dei forti venti ci sono solo uno o due nevicate all'anno. 
Durante questa fredda e secca stagione la gente ama sedere nei 
Kotatsu (tavole riscaldate) mangiando zuppe calde e cibi bolliti come gli "Oden" ed i 
"Kenchin Jiru," una pietanza locale a base di verdura ed insaporita con miso. Il Sake 

caldo è una piacevole bevanda per rinfrancare il corpo e lo spirito. Anche gli sport 



invernali sono popolari. Kiryu possiede un anello per il patinaggio su ghiaccio e le località sciistiche abbondano nella 

provincia di Gunma. Il punto cruciale della stagione invernale sono le festività di inizio anno. Le famiglie tradizionalmente 
visitano i templi ed i santuari ed amano mangiare pietanze speciali cucinate solamente per le 
celebrazioni di inizio anno.
   In chiusura d'inverno il santuario di Kamo ad Hirosawa ospita un festival di lancio del fuoco per 

assicurare salute e prosperità e la cittadinanza si diverte lanciando fagioli di soia secchi nella 
casa gridando "dentro il bene, fuori il male" per scacciare via qualsiasi spirito cattivo che risieda 

nella casa e pregare per una buona sorte.

Natura
   Orsi, volpi, procioni e cinghiali vivono nelle montagne e nelle colline attorno a Kiryu. 

Inoltre in primavera è possibile udire le cicale cantare nella foresta. L'estate porta 
l'arrivo di un gran numero d'insetti curiosi; il "Kuwagata" (scarafaggio cornuto) ed il "Kabuto Mushi" 

(scarafaggio gigante) che i bambini amano raccogliere. Ma i più preziosi di tutti sono gli "Hotaru" (lucciole). 

Anche se ora sono rare, si può ancora osservarle vicino al torrente di Kuro nel distretto Hishi a Kiryu. Sforzi 
sono stati fatti per proteggere il loro habitat ed incoraggiare la crescita.

   Il fiore cirradino è la salvia ma Kiryu offre in fiore selvatico che crescono unicamente mei dintorni della 

città. È il Kakko-so, una rara varietà della primula, caratterizzata dai suoi fiori rosa. Questo fiore bellissimo 

può essere visto solo in primavera, quando cresce nella foresta di latifoglie sul monte 
Narukami.

   La città è circondata da sentieri che conducono attraverso gli alberi e le foreste. La 

scalata alle montagne di Azuma, Narukami e Nemoto è un'attività popolare durante tutto 

l'anno. In più sul picco di Hishakuyama si trovano le rovine del castello di Kiryu. Un 

sentiero che porta alle montagne sopra Umeda offre una stupenda veduta della città dal 
picco. Ciliegi sono stati piantati tutto attorno alla cima della montagna, rendendola un 



popolare luogo di escursioni in primavera. Anche il sentiero che porta da Chausuyama alla parte meridionale della città 

(Hirosawa) è un luogo di piacevoli gite. La pesca è popolare sia nel fiume Watarase che nel fiume Kiryu. La stagione di 
pesca dell' "Ayu" comincia in Giugno ed i fiumi pullulano di pescatori.

Caratteristiche speciali della città
   Kiryu è un centro tessile che raccoglie una tradizione di 1200 anni nel campo della tessitura. Segni di questa lunga storia 

possono essere visti in tutta la città. Fabbriche con i tetti a filo di sega per permettere alla luce di entrare nei locali 

dell'azienda e piccoli canali sono ancora visibili qui e là nella città. I canali portavano l'acqua dai fiumi e questa muoveva 

poi mulini che fornivano l'energia ai telai. Inoltre nelle località fuori mano questi canali rifornivano d'acqua le risaie ed i 

campi di verdura. Gelsi possono essere visti crescere in piccoli e grandi terreni nelle area civino alla città, altra 
testimonianza dell'industria tessile della seta del passato.

   Kiryu è diventato un paradiso per artigiani moderni e tradizionali. Produttori di carta giapponese, ceramisti, aritgiani del 

legno e creatori di mobili, così come tintori e disegnatori di vestiti e tessuti ne sono interessati.

   Si possono trovare molte botteghe artigiane intorno la città. Non c'è dubbio che la romantica atmosfera e la quiete dei 
molti edifici di epoca Taisho e Showa ancora ben perservato danno un tocco artistico ai lussureggianti dintorni naturalistici 

della città, attirando artisti ed artigiani nell'area.

Intrattenimenti e vita notturna

   Essendo una piccola città, Kiryu non ha molti divertimenti notturni. I giovani vanno nei cinema, nei bowling ed a 
mangiare fuori. Il cantare al Karaoke e i Karaoke Box sono diventati in popolare passatempo per piccoli gruppi di persone di 

tutte le età. In poche parole, il karaoke box è una saletta privata dotata di attrezzature audio/video per cantare. Inoltre 
cibo e bevande possono essere servite al gruppo che paga una tariffa oraria per la stanza. Grandi gruppi, chiamati Enkai, 
riservano usualmente stanze in tipici ristoranti giapponesi che spesso offrono anche il karaoke.

   Come in tutte le città del Giappone, le sale di Pachinko abbondano. Il Pachinko è diventato il passatempo nazionale, 

praticato sia dagli uomini che dalle donne. Poichè Kiryu annovera tre dei maggiori produttori nazionali di Pachinko, i 



Pachinko locali sono equipaggiati con superbe macchine, che rendonno il Pachinko un passatempo particolarmente 

popolare. Inoltre il circuito per le corse di barche di Kiryu, uno dei 24 circuiti nazionali, è aperto tutto l'anno con corse 

diurne e notturne. Il circuito è situato in un lago artificiale appena fuori della città. Il circuito delle barche è sponsorizzato 

dal comune, che attraverso le scommesse riceve fondi per lavori di pubblica utilità.
   Il mangiare a Kiryu può essere una divertente avventura. Molti dei ristoranti e delle 

trattorie hanno una lunga storia e tradizione. È ovvio che le tradizionali pietanze 
giapponesi come Tempura, Sushi, Unagi (anguilla grigliata), Soba e Udon sono disponibili. 

Kiryu si sta guadagnando la reputazione di città degli Udon: i negozi di spaghetti 

giapponesi abbondano offrendo una grande varietà di spaghetti caldi e freddi 
impastati con varie farine.

   Inoltre Kiryu è diventata famosa per il suo "Sauce Katsudon",  un saporita 
vivanda a base di carne di maiale e riso che ha le sue origini qui. Ci sono 
molti piatti interessanti da provare agli "snack" (piccole birrerie) ed alle 
"Izakaya" (taverne). Questi locali hanno in menu pietanze che ben si accompagnano alla 
birra, al whisky, al "Shochu" (un liquore simile alla grappa) ed al Sake.

   Un'altra tradizione sono i piccoli camion convertiti in cucine a quattro ruote che girano per i quartieri cittadini di notte 
vendendo "Ramen" (spaghetti cinesi), "Shumai" (ravioli al vapore) e patate dolci arrostite, chiamate "Yaki Imo." Si possono 

sentire i fischi alimentati a vapore dei loro veicoli quando girano per le strade ed i vicoli della citt� 
esclamando "Yaki Imo, Ishi Yaki Imo" (patate dolci arrostite, patate dolci arrostite sulla pietra!) Gli 
abitanti di Kiryu si divertono anche mangiando la cucina di vari paesi tra cui l'Italia, la Francia, la 

Cina e la Corea solo per nominarne qualcuno di quelli presenti nei dintorni della città.

Festival
Kiryu Yagibushi Festival
Storia della musica popolare di Yagibushi



   La Musica popolare Yagibushi risale al 1500 circa, durante il periodo degli Stati Combattenti nella storia giapponese. 
Quando il signore Uesugi Kenshin dal  territorio di Etchigo (l'odierna regione di Shinshu nell'Honshu) conquisto l'area del 

Kanto, tentò di placare gli animi dei contadini e ristabilire la pace promuovendo la celebrazione del festival di Bon o 

Festival delle Lanterne (15 luglio nel calendario lunare). Durante questa festività i contadini si divertivano cantando melodie 
popolarI e danzando.
   Attorno alla fine del Shogunato Tokugawa (1800 ca), una donna chiamata "Osayo," originaria di Etchigo, viveva a 
Kizakijuku, un villaggio nel distretto di Nitta nel territorio di Joshu (ora prefettura di Gunma). Questo donna cantava ballate 
Bon basate su storie del tempio Jinpo Kodaiji. Queste canzoni diventarono conosciute con il nome di "Canzoni popolari 
Kizaki" e vennero cantate nei festival.

   Più tardi, durante il periodo Meiji, la cultura occidentale fu introdotta in Giappone. Il risultato fu che lo stile di vita dei 
cittadini cambio significativamente. Con l'affermazione populismo arrivarono nuove canzoni celebranti l'orgoglio regionale. In 
accordo con questo movimento, le canzoni di Joshu narranti gli amari venti del monte Akagi e le rapide del fiume Tone 
vennero inglobate nel vivace ritmo delle musiche popolari locali. Famosi contastorie come Joshu Yabasho e Noshu Horikome 
Genta (nato Watanabe Gentaro) cantarono queste nuove canzoni muovendosi sui loro carri trainati da cavalli tra Kiryu ed 
Ashikaga. Queste nuove canzoni divennero famose come le canzoni popolari di Yagibushi.
   All'inizio del periodo Showa, il presidente dell'unione dei tessitori di Kiryu, Hikobe Komao (il 9o presidente dell'unione) 

sponsorizzò una gara di Yagibushi nella piazza antistante la sede centrale dell'unione ad Eirakucho. Egli invitò tutti i 

grossisti del settore tessile presenti in Giappone a partecipare all'evento che si rivelò un gran successo. Da allora, la musica 

popolare di Yagibushi è stata utilizzata per promuovere il tessile di Kiryu in tutta la nazione. (Molte ballate narrano di telai 
fabbricanti Kimono ed Obi a Kiryu.)

   Può darsi che la più importante causa del successo nazionale dello Yagibushi sia stata l'esibizione all'Expo di Osaka del 

1970. Un gruppo di musicisti e danzatori Yagibushi rappresentarono Kiryu all'Expo. Di conseguenza, lo Yagibushi è stato 
esibito in numerose occasioni sia in televisione che all'estero.

   Lo Yagibushi è diventato il fulcro del festival estivo annuale di Kiryu ed anno dopo anno continua a raccogliere sempre 

più consensi e popolarità.



Storia dello Yagibushi Festival

   Durante l'era Taisho e Showa, Kiryu era una prospera città tessile. Molti Festival venivano tenuti per celebrare l'industria 
locale durante la primavera e l'estate. Nel 1964, questi vari festival (il Festival dell'Industria e del Commercio, il Gion 
Festival, il Tanabata Festival, il Festival dei fuochi d'artificio, ecc. ecc.) furono riuniti in un'unica grande celebrazione. Allo 
stesso tempo una parata in costume fu aggiunta alla celebrazione.

   La combinazione divenne conosciuta come il Kiryu Festival. Dopodichè lo Yagibushi diventò l'evento centrale ed il festival 

fu rinominato Kiryu Yagibushi Festival. È il più grande evento per il Joshu Yagibushi (Joshu è il vecchio nome dell'area di 

Gunma) ed è amato da tutti.
   Il festival si sviluppa in tre giorni all'inizio di Agosto. Nelle serate del festival, gruppi di Yagibushi si esibiscono dal vivo in 
un Yagura (palco sopraelevato) attorno al quale la gente danza.
   La strade principali di Kiryu vengono chiuse al traffico durante il festival; la gente si diverte passeggiando lungo le strade 

ammirando le colorate decorazioni Tanabata (bambù decorato), mangiando le squisitezze del festival e giocando con scherzi 

carnevaleschi. È altrettanto tradizionale vestire uno Yukata (kimono estivo) ed i Geta (ciabatte di legno). Anche giacche di 
cotone chiamate "Happi" sono popolari.
   Le decorazioni "Tanabata" si richiamano al Tanabata Festival che attualmente si tiene il settimo giorno del settimo mese 

del calendario lunare. Questo festival è in onore alla stella Vega, la principessa che tradizionalmente è conosciuta con il 

nome di "Principessa tessitrice".  Durante il festival, la gente scrive i propri desideri su carta colorata e li annoda ai bambù. 
   In festival passati, elaborati dramma venivano messi in scena su di improvvisati palchi utilizzando a volte i "Karakuri 
Ningyo" o marionette. Questi drammi venivano eseguiti da compagnie tessili locali che competevano una contro l'altra nel 
tentativo di produrre la migliore performance.
   Ora le danze sono diventate il momento topico della manifestazione ed i gruppi so contendono il titolo di miglior gruppo di 
danza Yagibushi.
 
Ebisuko



   Ebisuko è il festival di Nishinomiya, un santuario scintoista. Ha luogo ogni anno il 19 e 20 Novembre. Il santuario di 

Nishinomiya venne costruito a Kiryu nel 1901 ad opera del santuario di Nishinomiya nella città di Nishinomiya, prefettura di 

Hyogo. Il festival iniziò lo stesso anno.

   Il santuario venne consacrato ad Ebisu, la divinità scintoista del commercio e della prosperità. La popolazione di Kiryu, 

una città dove l'industria tessile ha prosperato, ha grande rispetto per questa divinità.
   Il santuario di Nishinomiya, vicino alla scuola elementare Kita, celebra questo vivace festival ogni anno. Vicino al 
santuario molte bancarelle vendono Otakara (la parola giapponese per tesoro, ricchezza) e Kumade (zampe d'orso), amuleti 
portafortuna. Questi amuleti sono estremamente popolari tra i negozianti ed i commercianti e vengono custoditi nel negozio 

o a casa vicino il "Kamidana",  Io scrigno presso cui la divinità scintoista è custodita. 
   Molta gente sale i gradini del santuario di Nishinomiya durante il festival per fare un'offerta ad Ebisu-sama e pregare per 
una buona sorte nell'anno nuovo.

    Ci sono anche molte bancarelle che vendono piante e golosità caratteristiche del festival come gli "Yakimanju" (pan di 
spagna grigliato inumidito con salsa di soia dolce), 
l' "Okonomiyaki" (frittata di verdura), Io "Yakisoba" (spaghetti fritti e verdura insaporita con salsa speziata) ed i "Takoyaki" 
(pietanza a base di polpo). 

   L'atmosfera vivace ed le bellissime foglie autunnali dei Ginko che circondano il santuario fanno di Ebisuko la più eccitante 
manifestazione culturale cittadina. 

Storia di Kiryu 

   Il testo seguente è stato tradutto ed adattato dal testo giapponese Furusato Kiryu no Ayumi, 
pubblicato dall'ufficio cittadino per l'educazione. Kiryu vanta una lunga storia che ha i suoi inizi nel 

periodo Jomon (preistoria). Il brano seguente appartiene al periodo Edo quando la città cominciò ad 

assumere la connotazione attuale. Durante questo periodo l'industria tessile cominciò a fiorire ed a 
influenzare quindi le tradizioni e la cultura locale. 



La creazione di Arato Shin Machi 

(Arato è il vecchio nome per l'area conosciuta oggi come Kiryu) 
   Nel anno 1590 il territorio di Kiryu cadde sotto il diretto controllo di Tokugawa leyasu. Fino a quel momento i 54 villaggi 
dell'area di Kiryu erano stati governati dal signore Yura che risiedeva presso il castello di Hishakuyama ad Umeda (Yura 
aveva deposto precedentemente il signore Kiryu). Dopo la sconfitta del signore Hojo, del quale Yura aveva i favori, Yura 
venne rimosso ed inviato ad Hitachi Ushiku, il territorio di Kiryu venne assegnato al signore Okubo Nagayasu, un vassallo 
(Hatamoto) dello shogun, Tokugawa leyasu.
   Arrivato nel Kanto, Okubo ricevette l'incarico di osservatore dello shogun. 

Diventò così attivamente impiegato nella ridistribuzione dei territori, un progetto ideato dal signore Sakakibara Yasumasa, 
uno dei quattro guardiani "celesti" dello shogunato.
    Nel 1603 Ieyasu ricevette il titolo di "Sei Tai Shogun" (generale assogettatore dei barbari) governando i suoi domini, 
inviando lettere ai suoi vassali dai suoi quartieri nei castelli di Edo e Sumpu, dando direttive su come controllare gli affari 

shogunali. Ieyasu fece edificare città in località dove la montagna e la painura si incontravano, come ad Hachioji, Oume e 

Kiryu. Permise anche l'estrazione mineraria in città come lwami, Sawa ed lzu. 
    Ieyasu promosse la costruzione e la riparazione di residenze in stazioni chiave lungo le strade del Tokaido e del 

Nakasendo. Costrui castelli ad Edo, Sumpu e Nagoya ed incoraggiò Io sviluppo di tecnologie atte a migliorare i suoi progetti 
di opere idrauliche, minerarie e difensive. Questi lavori pubblici divennero le fondamenta economiche della sua 

amministrazione ed è sotto il suo governo che la cittadina di Kiryu si è sviluppata come oggi la conosciamo. 
   Il signore Okubo controllava i suoi domini da Hachioji nel Musashi, facendo di quel luogo il suo quartier generale. Costrui 

altre sedi del suo potere in altre città ed inviava in queste località i suoi uomini di fiducia. 

   Nel 1590, sotto gli ordini di Okubo, Ono Sonkichi venne inviato nella città castello di Kiryu. Ono Sonkichi trovò che le 

strade erano troppo strette e difficili da percorrere, quindi propose di costruire un nuova città nell'Arato Hara, un territorio a 
forma d'elica lungo il fiume Kiryu. Una volta costruito, i mercanti locali sarebbero stati inviati nella nuova zona. Il villagio di 
Kubo avrebbe formato il lato meriodionale ed l'Akagi No Mori (sito del santuario Tenmangu odierno) avrebbe rappresentato il 

lato nord. In tutto I'Arato Shin Machi (la nuova città di Arato) avrebbe annoverato 5 villaggi posizionati in linea dall'Akagi 



No Mori fino a Kubo. All'epoca, una strada già esisteva nella parte centrale del territorio, 
attraversandolo da nord a sud. 
   La strada era stata costruita nel 1573 dal signore Yura Narishige quando prese il controllo del 

territorio di Kiryu. Più tardi, nel 1584, il suo success ore, Yura Kunishige, prese residenza presso il 

castello di Hishakuyama e, con l'aumento del traffico tra Kiryu ed Ota, Ia strada divenne sempre più 
con gestionata. (Ota era il vecchio dominio degli Yura.) La strada, che era vicino il villaggio di 
mercanti di Kubo, servi per lungo tempo come maggiore stradi collegamento dell'area. La strada era 
anche un cammino alternativo per coloro che viaggiavano lungo il confine del santuario di Miwa (ora 
conosciuto come Yamate-Dori nel lato occidentale di Kiryu).
   I prodotti per la vita quotidiana, trasportati tra Kiryu ed Ota, venivano principalmente inviati via nave attraverso il canale 
Nitta, sul fiume Watarase, passando attraverso il fiume Kiryu ed il Shimotorobori (un profondo fossato costruito durante il 
medioevo dal signore Kiryu Kunitsuna). 

   Il signore Ono costrui una residenza (Jinya) perchè venisse usata dagli ufficiali locali dopo aver livellato una collina lungo 
i pendii del villaggio di Kubo (nel complesso dell'odierno tempio di Jakko-in) ed la uso come sua base d'operazioni. Ono 

amplio la strada principale di Arato Hara. Specificò che ai due lati della strada della nuova città gli appezzamenti dovessero 

essere ampi circa di 2 metri e profondi13, permettendo così ad un più alto numero di mercanti di avere negozi sulla via 
principale. Sul lato occidentale della strada Ono costrui un altra strada che serviva da strada d'accesso alla residenza. 
   Lungo il perimetro cittadino egli costrui un dosso che serviva come muro e sul lato ovest della strada costrui un canale 

che poteva eventualmente confluire nel fiume Kiryu. Nel 1591 Ia costruzione della nuova città venne completata. Il signore 

Ono trasportò Ia divinità protettrice del villagio di Kubo dal santuario di Umebara Tenjin al Akagi No Mori, che diventò il 
sito del santuario Tenmangu.

   Originariamente la città annoverava 5 villaggi, ma nel 1605 Ia città venne estesa a sud per includere così oltre 11 
villaggi, fermandosi al Shimotorobori e formando il 3o chome, 4o chome, 5o chome, 6o chome. 

   Il canale che scorreva lungo il lato ovest della strada attraverso la città fu esteso andando a confluire nel Shimotorobori. 

   Cercando di popolare la sua nuova città, Ono ordinò che tutte le famiglie dei villaggi vicini con due o più figli dovevano 



inviarne uno nel nuovo insediamento; si mosse anche per trovare nuovi residenti nell'area. Per supportare questa politica, i 

diritti dei nuovi venuti vennero equiparati a quelli dei vecchi cittadini. Non c'erano così apparenti disomogeneità e lo status 

sociale rimaneva estremamente livellato. La città assumeva così un aria di progresso e novità. 

   Kiryu Shin Machi (1a nuova città di Kiryu) era simile ad un mercato rurale, a dispetto delle sue origini di castello 

feudale. In supporto a questa visione, non è possibile trovare a Kiryu le associazioni di commercianti che 
generalmente esaudivano i bisogni della classe samuraica localizzata nei castelli. Il nome di "Arato Shin 
Machi" appare per la prima volta nel 1668 all'interno del Kozuke Kuni Gocho (gli annali rurali di Kozuke). 
Ma non era stata ancora fatta la ridistribuzione dei terreni. Questa avvenne nel 1673 con la formazione 
della Kiryu Shin Machi in seguito ad un'ispezione condotta dal signore di Tatebayashi. Dopo questo fatto, 
l'amministrazione cittadina cadde in varie mani, a volte quelle dei governo shogunale a volte quelle dei 
vassalli. 

   Nel 1824 Ia popolazione di Kiryu Shin Machi raggiunse le 850 famiglie, con 3640 unità (1862 maschi e 1778 
femmine). 

Lo sviluppo dell'industria della seta 

   Arato Shin Machi è collocata dove la pianura del Kanto incontra le montagne, servendo come luogo di scambio delle 
merci prodotte in montagna e quelle prodotte in pianura. 

   Il "Tori No Machi", un mercato che aveva luogo vicino il santuario Tenjin (più tardi chiamato 
"Tori No Ichi" o mercato di Tori), originariamente era un luogo per lo scambio di articoli per la casa, verdura, pesce, vestiti 

ed altre mercanzie. Dalla metà dell'età moderna, invece, prodotti legati alla sericoltura sono diventati il fulcro del mercato.
   Nel 1600 ai cittadini dei 54 villaggi del territorio di Kiryu venne ordinato di produrre vessilli di seta per i soldati di 

Tokugawa leyasu che si preparavano per la battaglia di Sekigahara. Ieyasu ordinò a uno dei suoi vassalli, il signore Hiraiwa 
del castello di Umabayashi (l'odierna Maebashi, capitale della prefettura di Gunma) di disporre la produzione di seta da 
usare per i vessilli. Ad ogni filanda venne ordinato di produrre circa 22 metri di seta.
   A quel tempo c'erano 2410 filatoi a Kiryu e quindi 2410 balle di seta vennero portate al santuario Tenjin dove venne 



tenuta una preghiera per la vittoria in battaglia; Ia seta venne quindi portata a Tokugawa leyasu che vincendo la battaglia 
campale di Sekigahara divenne la figura egemone in Giappone, stabilendo la sua capitale ad Edo. 

   I vessilli divennero così un simbolo di buona fortuna per leyasu, così ogni anno a Kiryu venne richiesto di produrre lo 
stesso quantitativo come regalo allo Shogun. Questo contributo in seta certamente fu un pesante fardello per la popolazione 

locale ma così Ia reputazione della seta di Kiryu crebbe fortemente.
   Nel 1646 Ia pratica di pagare le tasse in natura venne sostituita dal pagamento in moneta. II risultato fu 
che i filatoi di Kiryu cominciarono a mercanteggiare la propria seta. L'intermittente mercato di Tori fu 
rimpiazzato dal Roku Sai lchi. II complesso del santuario di Tenjin venne designato come luogo di mercato 
che fu tenuto regolarmente tutti i giorni di festa nel santuario, nominalmente in tutte le date che 
terminavano con 5 o 9 (ogni 5, 9, 15, 19, 25, 29 del mese). 
   Il Mercato di Roku Sai era un vivace luogo di incontro dei produttori e venditori di seta locale. Divenne 
anche conosciuto come il "Sayaichi" o mercato della seta. II mercato fu ampliato nel 1686 includendo una 

porzione del santuario che si trovava ad Honcho 3o chome, creando così un secondo mercato cittadino (il mercato della 

città alta e il mercato di quella bassa). La sericoltura così si sviluppò e fiorì a Kiryu. Dopo l'apertura del Giappone nel tardo 
periodo Edo, i mercanti locali iniziarono ad esportare all'estero. Durante l'era Meiji, molti produttori di seta viaggiarono 
all'estero portando a Kiryu nuovi telai e nuove tecniche di filatura dagli Stati Uniti e dall'Europa. Telai azionati da mulini ad 
acqua vennero importati dagli Stati Uniti. 

   Anche il numero delle persone in grado di lavorare con il telaio Jacquard aumentò. Il telaio Jacquard fu importato poichè 
aveva la reputazione di produrre magnifici broccati. La maggior parte dei telai presenti a Kiryu 
all'epoca erano di legno. 

Kiryu Contemporanea 
   Kiryu continua ad essere un'importante centro tessile del giappone. Fin dall'era Meiji, i tessuti di 
Kiryu sono stati esportati in tutto il mondo. Dopo la seconda guerra mondiale, il numero di fabbriche 

che producevano seta è diminuito. Al posto della seta sono stati introdotti altri materiali sintetici. 
Anche la produzione di merletti rappresenta un importante aspetto della produzione cittadina. Kiryu 



è orgogliosa dei suoi famosi tessuti e disegnatori di moda; questi sono il centro della competizione internazionale di moda 
che si tiene ogni anno. Adesso, attraverso varie forme di programmi di sviluppo, Kiryu cerca di imporsi in Giappone e nel 

mondo come citt� della moda. Le città gemelle di Kiryu, Biella-Italia e Columbus-USA, sono altresì importanti centri 
tessili. 

Altre industrie 

   Parte della popolazione di Kiryu è impiegata presso fabbriche, molte delle quali producono componenti automobilistici; in 
ogni caso le compagnie tessili superano quelle metalmeccaniche in una proporzione di 3 a 1. La media degli occupati per 

fabbrica nel tessile è di 10 unità mentre quella per le industrie metalmeccaniche è di 30. Oltre al tessile, Kiryu  è 
conosciuta come centro di produzione di Pachinko. Il 60 % delle macchine di Pachinko presenti nel paese sono fatte in 

città. Per concludere, anche un centro di ricerca micologica è presente in città.

Cultura e sport 

   La città di Kiryu ha recentemente completato la costruzione del centro artistico. Ouesta struttura non 
include solo un grande auditorium, ma anche una sala espositiva, studi artistici, studi di registrazione ed un 
centro conferenze; anche due ristoranti sono presenti nell'edificio. Si spera che questo, nuovo centro possa 

diventare il fulcro delle attività artistiche per la popolazione e che in questo modo si riesca a sviluppare un apprezzamento 
sia per l'arte occidentale sia che per quella orientale. Kiryu possiede anche una propria orchestra sinfonica e sono presenti 

in città numerosi gruppi musicali e cori. 

   Un grande impianto sportivo si trova nella parte sud occidentale della città dove la popolazione può 
praticare tennis, baseball, nuoto, pallacanestro, pallavolo, ecc. Ci sono anche speciali edifici per il Sumo 
ed il tiro con l'arco. 
   Recentemente, i distretti di Kiryu hanno cooperato nella costruzione di una piscina indoor 
riscaldata/parco divertimenti chiamato "The Caribbean Beach". Questo edificio non offre solo una piscina 

olimpica riscaldata, ma anche una piscina ad onde, scivoli e vasche idromassaggio. L'intero complesso è 



riscaldato dalla combustione dei rifiuti nel nuovo inceneritore cittadino. 

   Tutti i febbraii Kiryu sponsorizza una mezza maratona attraveso le strade della città. Più di 5000 persone partecipano 
all'evento. Ogni anno il numero dei partecipanti aumenta, facendo questo il maggior evento invernale cittadino.

    Nel 1999 l'istituto superiore Dai'ichi ha vinto il campionato studentesco di baseball. Questo è motivo di orgoglio per i 
cittadini che da sempre sono accaniti fan di baseball. Negli anni passati, squadre cittadine avevano partecipato al torneo 

nazionale tenuto a Kobe al Koushien Stadium, ma questa è la prima volta che una squadra di Kiryu ha vinto. 
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