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CONGORSO
.,IL MIO GIAPPONE''

L'IMMAGINE DEL GIAPPONE ATTRAVERSO
GLI OCCHI DEI RAGMZI ITALIANI
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Titolo: Una cultura racchiusa nell'espressione degli occhi

Svolgimento (max 4400 battute):

L'aspetto che più mi colpisce quando incontro una persona giapponese, sono i

suoi Gcchi, piccoli, a mandorla e scuri; così diversi dai miei, grandi, tondi e
azzurri. Non posso fare a meno di ammirare la loro particolarità che li distingue
dalla tipica forma occidentale, per me scontata. D'altra parte, penso che gli
stessi giapponesi, e gli orientali in genere, siano affascinati dai nostri occhi
tondeggianti. Credo di averlo capito, sin da bambina, guardando gli.anime

7 =)t (i cartoni animati giapponesi), identificando il taglio deimei occhi in quello
dei protagonisti. Potrebbe anche essere unicamente una scelta stilistica da
parte di registi e disegnatori giapponesi, ritenendo che disegnati in quel modo,
gli occhi siano maggiormente espressivi. Ma ciò non toglie che, secondo me,
esprimano un certo grado di emulazione degli occidentali. lnoltre, anche
I'aspetto fisico dei personaggi ricorda I'occidente, ma oèservando più
attentamente si nota uno sfohdo giapponese, in cui sono presenti le tipiche case
dal design lineare ed essenziale e le abitudini del proprio mondo. Ecco che
allora i personaggi dormono sui futon fi'En(una specie di materasso che si

estrae dall'armadio al momento di coricarsi), camminano scalzi sul tatami E
(pavimento in paglia di riso intrecciata e pressata), utilizzano i fusuma& (porte

scorrevoli di carta di riso), mangiano il sushi #FJcon le bacchette e via
discorrendo. Osservando tutti questi particolari sono riuscita in parte a colmane
il mio mancato contatto diretto con il mondo del Giappone.
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Se nell'ambiente domestico ho realizzato questa visione soggettiva del
Giappone, tramite le lezioni di lingua e cultura giapponese a scuola, in
particolare, con I'analisi di mukashi banashi ÉEÉ (le fiabe giapponesi), sono
riuscita ad approfondire anche altri aspetti fondamentali della cultura
giapponese completamente in contrapposizlone alla mia. Come per esempio: la
presenza attiva delle figura della donna nei racconti giapponesi, mentre nelle
nostre fiabe è una figura spesso passiva. Inoltre, alcune mukashi banashi, come
"La casa dell'usignolo" o " La donna che non mangia", si basano tutte su un
preciso schema nel quale I'intero contenuto della fiaba è racchiuso in una
parentesi e, alla fine, del racconto appare tutto come se fosse stato un sogno o
una apparizione, senza modificare il corso della vita dei protagonisti e lasciando
interdetto il lettore occidentale. Unito al fatto che questi racconti sono
sostanzialmente privi di una morale e hanno come il principale scopo quello di
intrattenere, mi lasciano ogni volta perplessa, incapace alle volte di
comprendere il vuoto lasciato dalla mancanza di una morale che sono
sistematicamente abituata a individuare nelle fiabe occidentali. Nello stesso
tempo mi affascina il misterioso simbolismo presente fra le parole dei testi che
testimonia una saggezza e profondità di pensiero, qualità che immagino dl
intravedere nei piccoli e scuri occhi a mandorla dei giapponesi.
Ma i numerosi simboli non sono solo presenti nelle fiabe, bensì anche nella vita
quotidiana, attraverso la moltitudine di rituali. Come, per esempio, I'importanza
dello scambio dei biglietti da visita e di ripetuti ringraziamenti, oppure la maniera
in cui si indossa un kimono É+h (abito tradizionale) o si posizionano le scarpe,
I'uso delle bacchette per mangiare senza trafiggere il cibo e via dicendo. Con il
trascorrere del tempo, alcuni di questi simbolismi sono diventati regole e
tradizioni che potrebbero essere causa di offesa quando non rispettati. lo, di
persona, non ho potuto assistervi , ma ascoltando svariati racconti di chi vive o
è stato in Giappone sono in grado di costruire una mia idea su questo popolo: i

vari elementi mi inducono a pensare che sia una cultura molto rispettosa verso
gli altri, riverente verso gli anziani e anche rigida sulle "regole culturali", se così
si possono definire.
Tutto questo, però, è in contrasto con I'immagine dell'essere all'avanguardia che
ho del mondo giapponese, ossia un paese più sviluppato del nostro, innovativo
e moderno. Ciò lo fa pensare la linearità geometrica della loro bandiera,
interamente bianca con un cerchio rosso nel mezzo, che nella sua semplicità
significa tutto: il sole, cioè la vita. Oppure un piatto bianco di portata in cui i

sushi (FFl), i sashmi (frl9), ecc. sono sistemati ordinatamente come se
seguissero uno schema. Uno schema frequente, che si ripete anche nelle riviste
di moda, nelle quali ogni pagina è sfruttata al meglio: dai messaggi, foto,
didascalie e pubblicità, tutte racchiuse in quadrati e rettangolini ben definiti.
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Quindi il Giappone può essere entrambi, un paese rispettoso e fedele al
simbolismo e alle sue tradizioni ma, anche innovativo e semplice nella sua
complessità. Come lo è il simbolo base della loro scrittura: il kanji (,8+). Questa
misteriosa fusione affascina e attira chiunque, me compresa. Questo è "il mio
Giappone" che spero, un giorno, di poter visitare e confermare I'immagine che
ne ho.
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