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ll Giappone ... prima d'ora, pensando a questo paese mi venivano in mente: persone tutte

simili tra loro; con gli occhi a mandorla; i capelli neri; il viso candido; determinati come pochi,

in tutto e per tutto; i manga, che fin da piccola leggevo, non capende.subitò il verso e la
successione delle vignette e delle pagine; il terremoto, di cui tanto ho parlato e sentito

parlare, e un kimono che ho trovato rovistando in un baule contenente i vestiti di carnevale

dei miei cugini.

Non c'era verso cli togliermelo. me ne ero innamorata: ero una bambina molto vivace e, non

stavo mai ferma e correvo da und parte all'altra. Con indosso quell'abitino, immaginando di

essere una piccola giapponesina. Tutto a un tratto, però, pensando a questo paese mi e

venuto in mente molto più delle semplici immagini legate alla mia memoria; la loro storia, la

loro scrittura e la loro cultura stanno diventando un passo alla volta parte di me e, sto

scoprendo dietro a semplici fatti, il perché degli awenimenti.

Un giorno stavo a scuola, gli occhi mi si chiudevano, il professore continuava a parlare

spiegandoci le tipologie di fiaba giapponesi; io non stavo prestando molta attenzione, ma alla
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fine le sue parole hanno attirato la mia curiosità. Una di queste due tipologie di fiabe era il

Mukashibanashi e, da quanto ho capito significa " storia di tanto tempo fa", ed è la forma più

antica e legata alla tradizione orale e popolare della fiaba giapponese. Le caratteristiche di

questo genere, o al meno alcune di esse sono: la presenza di elementi magici soprannaturali,

la sospensione temporale in un luogo o periodo indefinito. ll Prof. ci ha spiegato che la parola

Mukashibanashi è composta da mukashi (antichi tempi) e banashi (racconto).

ll secondo genere, mi sembra si chiamasse Otogibanashi, (racconto del diletto) deriva invece

dai racconti popolari brevi otogizoshi appartenenti alla tradizione orale. Ho imparato anche

che questi racconti si diffusero tra il periodo Muromachin e il periodo Edo e che la parola

Otogibanashi è composta da otogi (tenere ccrnpagnia) e, hanashi (racconto).

ll tema che piu mi ha appassionato è costituito dal "bambino straordinario" e a ciò si ricollega

la nascita miracolosa come nel caso di Kaguya nata da un bambù, MomÓtaro nato da una

pesca e molti altri.

ll bambino rivela una forza straordinaria e la capacità di realizzare grandi imprese come ad

esempio sconfiggere gli orchi. L'idea che i bambini possano compiere ciò che è impossibile

per gli adulti si conserva nella mentalità giapponese e, viene rispecchiata negli anime. Nella

fiaba giapponese la tragedia e la morte sono realtà molto più familiari che non nella fiaba

europea.

Nella fiaba giapponese c'è I'happy end ma con frequenza maggiore vi sono finali

caralterizzati dalla separazione, come ad esempio nella "moglie grU".

Nella maggioranza dei casi si tratta di storie che hanno come soggetto un essere umano e un

essere soprannaturale ...

Quando ero piccola mio padre mi addormentava sempre leggendomi una fiaba, era I'unico

modo per farmi addormentare.
Come me, tanti altri bambini si spno addormentati ascoltando le loro mamme o i loro papà

che gli raccontavano una favola, quindi .... cosa puo meglio avvicinare una persona ad una

cultura se non le fiabe, che non sono specchi della realtà, ma di esperienze vissute, di

situazioni semplici e naturali da poter apparire ovunque '.'



!"#$   

 

%&  

 

%&'()*)(+,-./+0123456789):;<=)>30?)@ABC0

DE)F)GHIJKL)MN'OAPQRSTU23VW/XYZ[<9M9\']^

_+`a)bcAd7eK5)Zfg5+h7eij359kl'ICmnZKo0IC

pSmnZq9rs'tuv)w^xyz{)|}A~QR5/�)�,5HQR59e

��q9���' 

SJ��AK7Q9'p:%&Z�qRq2QR59'��Z��K�)�3PQ9p

:HQ+qR5/(+A3h�0%&MZKQ9�So3�)|},�R5�S\��\

���o�QR59'3S()*)(+,-.R5/+0�Zp)�Z�QR59��K

��)��� )S)S67¡¢AQRh9'%&M)£¤0"¥0"¦:§NZp)¨

©ZKo0ª«¬)ZP/®¯,�/(+A3h/IJZKQRh9' 

P/%0°±3²³:%&)´m)µ¶Z�5R·¸qR59'p:¹ºo,qK5I

JZVWQR5R0»¼:²³)½¾,P2o¿,�ÀRÁ5R5K7Q9A0ÂNÃÄ

AÅ5Rh9'´m:Æµ¶P/A0�)¨�:ÇÈwÉyÊÉË3Po0ÇÌÍZÎ(

Q9ÏÐË3P/(+,®Ñ3h9'ÒÓ)ÔÕZÖA/%&)´m)TS×5ØÙ3P

/'ÈwÉyÊÉ)ÚÛ)5C�7,Ü8/Ke0ÝÞßàKáâ)ãä0åÚæKçè

+éêZëÀ/é)ìíî,ïðq9ñæ'()½¾:7�R)éò,YÄq9ÇÈw

ÉË+0Ð/(+,YÄq9ÇyÊÉË7eóoôQR5/+²³:·¸q9' 

SJ¨�:0õ7Çö÷øyÊÉË0�2oÇùqú9¼)mË+5JS)3PQ9I

JûA0üýþ�+5JÔÕZÿ!/"5m3P/'#$éò7e%&éòZ'ÀR()

q0ö÷øyÊÉ+:mq*+,!/Y)Çö÷øË+0Ð/(+,YÄ!/Ç,ÊÉË

7eKo9QR5/¬S-Q9' 

ÚZÃÄ.C/H9):007e³2<97123247e³2<9456K70å8

49K:³A;<!/ÇÚ=K>?)�@Ë)nA3P/'B <9C+D,EF!/K

7GH,ó!?C,I��@3P/'ÌMA3hK5(+,�@AóqJK/+5J-.

:LxMZSád<0áä)%&M)N®ZS�QR5/'OZP^QRS)´m+T8

/+0UV+W:Xq5YZ3P/' 

%&)´mZ:é[,R\^]^_AP/A0�<IoSÇ`)abqË)IJZcd

3ed/fAg5' 

Ìh)m:Mê+ÝÞßàK³hÏ,iMj+!/' 

fg7Q9é0º/9¼Z5�SkA´m,ij3C<9'�<Al¨)mn3PQ9' 

p+G�gC)�@9\Ao2kAÏÐ,Ð/p,ÁhKAeºoZ�59)30áq

,rs!/+:teK5A0M³)uv2wx)7(3SÎhRSë7qCK5yC��

3ÞßKz{,rs!/´m|70¨�)"¦Z}~C9¼Z�q9+Â:K53P�J' 


