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Titolo: Sulle spalle dell'Occidente.

Svolgimento {max 4d;gg battute}:

Popolazioni vivono sullo stesso mondo da secoli e nessuna di esse può dire con
certezza. di conoscerne unhltra veramente. Vedo lCIccidente e l'Oriente come due
gganti messi faccia a faccia, che si guardano con diflidew,a. Perché? Perché trovo
manchi comunicazione, voglia di capire l'altra parte e di farsi capire. Ma nonostante
questo se si ha volontà e senso comune si riesce ad avere, seduti sulla spalla del
proprio gigante, un'idea più o meno precisa dell'altro. Io ho visto li in cima, immagini
riguardanti iI Giappone che vorrei mostrarvi. ....

"[4. metropolitana di Tokio affollata: gente in kimono intenta a tornare a casa dopo
ut:- matsurí."

lla. globalnzanone è un fenomeno noto, sostenuto dai mass media, che divulgano
uno stile di vita occidentalizzato. Ad esso, a mio parere, il Gi;appone è, stato abile
nell'aprirgti le porte per far entrare ed acquisire ciò che riteneva necessario, e a
richiuderle in modo tale che le sue tradizioni rimanessero inamovibili. Molti trovano
sorprendente non solo il suo raggiungimento dell'equilibrio tra tradizionalismo e
madernszrazione, di cui sono alla ricerca un po'tutti i paesi, ma anche la sinergià in
cui queste due fazioni vivono. Sull'ultima parte mi vedo da dissentire. Sotto le
mentite spoglie dellhrmonia, a volte, ci sono cose di quell'equilibrio che più che fare
$onata, stonano.

"Ciliegi in fioritura, petali che sembrano neve. In secondo piano nuvole, di fumo, che
escono dai comignoli della centrale nucleare.o
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La paesaggistica naturale del Giappone credo sia una delle sue migliori attrazioni.
La più famosa delle tradizioni rel,ative ad essa è l'Hanami, I'essere spettatori del}a
fioritura dei sakura, i ciliegl. Da questa semplice usanza noto come i giapponesi
abbiano una particolare attenzione alla natura. Questo legame fra I'uomo e

lhmbiente è dovuto soprattutto alf ideologia della religione più diffusa nella Terra del
Sol Levante, 1o shintoismo che reputa la natura sacra in quanto espressione del
pCItere dei Kami presenze spirituali. Trovo che tale immagine si contrapponga alla
scelta dell'utilizzo di centrali nucleari che, si, non emettono alcun tipo di
inquinamento atmosferico, ma che creano qualcosa di ben più dannoso: scorie
nucleari. Non potrei neanche affermare che in questo caso valgano più i soldi che la
morale, perché a quanto pare questo tipo di energia necessita di una grande
dispendio ecanomico. Un esempio?

*Un impiegato, in treno, legge lo uSlnnen Jump" prima di addormentarsi."

Un grande profitto, invece, il Giappone 1o ottiene ad esempio graàe a videogame, con
corrispettive console, a manga e ad anime di cui ha il monopolio mondiale. Posso

affermare con certez,za clrre la maggior parte degli stereotipi e delle cono$cenze,

anche solo superfiiciali, riguardanti lia cultura giapponese, arrivano nediante essi.
Basti pensare al manga "Narutd: vi sono delle fi.gure che hanno carattdrzzato il
Giappone feudale, i daimgo, i nínjaed i samurai, vi è un rimando allo shintoismo, ad
esempio Amsterasu e Susanoo, due delle dilrinità principali. I manga, che ormai
fanno parte della quotidianità giapponese, la cui morale spesso è I'impegno costante
ed il non anrendersi mai, sono figlie di una realtà che ne ha bisogno per fuggire da sé

stessa: un impiegato dopo ore di liavoro, uno studente. Difatti sembra che nella Terra
del Sol Levante tutti hanno il dovere di dare il massimo, arrivare al limite e superarlo
per migliorarsi. I1 non essere all'altezra. delle cose è sinonimo di disonore, concetto
inammissibile nella società giapponese in cui rivedo i principi del Ehtshido, un
insieme di ideali, come la rettitudine ed il rispetto, a cui il sanwrai non poteva venire
meno. Chi non seguiva questi valori, per porre rimedio alla propria colpa, doveva

commettere il seppufu, il rituale del "taglio del ventre'. Non credo sia un caso che il
Giappone si trovi nella top ten dei paesi con il piu elevato tasso di suicidi, ideologie
del genere, legate strettamente allbnore, vivono ancora implicitamente in loro. I
nipponiei sono dei moderni tradizionalisti.

Sulle spalle dellCIccidente ho guardato lCIriente con particolare attenzioae alla Terra
del Sol levante. Ho visto 1ì in cima, le immagini che vi ho mostrato riguardanti un
Giappone I quale ho trovato troppo lontano per essere visto meglio. Un Giappone
che sembrava non girarsi quasi mai verso l'Occidente, che sembrava guardare solo
sé stesso.



!"#$   

 

%&'()*+,  

 

-./0'12'34'.5678'9:;<=>,?@;AB'9:CDE)F+,

GHIJK6?H9:L=M>NGOPQG)RSTCU?N;V)VWXYZ['\[

']Y)%&I^&C_L`abHOcY>,deYOfgLhijklmnopA4q

rstCuv>,wxCuv>,0VYyz;R{>,GHI|Y}V6~HO>}>N

;VAyzI����~g�Awx;�bH\['()*+,st'PP]f��N��

C!H2IL6?HO_0f'()�+,A2g}V��>@GI|Y�D'�4}'�

�C�@O 

 

���'^�'���O�}V�H���'[�� 

 

%&�N ¡¢£¤¡¥C¦§�¨H©ª«¬)~PVg@®m¯¥°L±8FVg

@²�6~HO®m¯¥°)³>,�DL´t8µ¶6~H0'd·C¸¹bH@º)

»C¼·AR½'¾¿CÀH@º)»CÁÂ@Oc'Ã0Äº,GH¾¿IÅÆ°'¯ 

p£'WNVÇAf'ÈÉ's*)78'[LÊËCÌbHO>}>ÍÉ)Î>,_LÏ

y>NGOÐÑL�}·6~rAÒÓ2'¯ p£LÔÕ¤6LN8AÖ×;Ø+@Ù)

NH2I0~HO 

 

��¼'ÚAÛÜÝOÞ�'ßLàáâãäå'æç}VèHæ� 

 

�D'wé��L2'Ã'ê0ë?Nìâ'346~HOwéIÎí>@3îïðN¾

¿ñòLÚ'¼ÛCó>ô�õÕi�6~HO2'ö÷}V�D[Lwé)³>,øBN

ùyCLVY2IC_Luv6?HO�D'ê0¦§>,GHúû6~HüýLA[1I

wé'þL�ÿi�'²!g6~H@º)wéLü"6~HIû�HO2']YN¡©m

#Lë$%&C'ÂNG;Afg]r0LH})ï(N)*+�C'ôàáâãäå',

-I³.�6~HOàáâL/�)ë?N0-C¶bH'6A2'1XAý2]r034

;56�gHI07�NGO8)NHdeY}O 

 

�9:r>fYN; <m=p;ä>6?@#ApBCCô� 

 

DmEÔ¢FIDmEGAHIA.5�NJKCLH¬k©L�D)ë?N,MC0@

VbO�D"°)ÎbHNIOc'£PQR¤¡BSÌT�N'0UºHF�L´V'0

')]HI_L�76?HO8I>,HI�Õ¥F�CWX]YO�D'YZ[ÆJø'

[�6~H\¡io]Akp#AA;E ¡;G@rA~HGLJ¶Nü6~H¬=P 

£S£;^R_Aüý0`-�gHOaºNG2IA�)bâbH2I;c��D['ý

26~H;AHILd[1ef'; <m=pSg'Nc;²Òhi'@º)µ¶I>,

GH��'¶j)N+@OêkCl8>Am5q6n>,o)f'm5Cp�H2I;c

'�D['qf6~HV>GOÄºVg@2ICnr6?NG2ILRðs6~rA�D

tu6Lv�gNGOfgLw)I+,x³yÀ6~+@Az�I{ù_'u|CqIº

@�}~ý�'��I_L�NbOu|C�82IC6?NGÉLA���B��I7Y

��6�C�rA�6�C~;N+@O�DLw��'ê0�GÃ'346~H'L�é



!"#$%&'()*&#+,"-.)/012345678)91:;<=5>?'6

78"@AB#CDEFG!H?' 

 

IJ)K1LM#NOP671QRST=5UJSVWX'YZ)*&#[\S]XNP

H^M1_`>a#)!(4YZbc]d#$=X'ef1IJ1gMh(&i"j#>

*&#PklmnS]oWpn?*&#67!H=X' 

 


