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Titolo: ,,ll sole e il ciliegio", un viaggio attravenso le parole, alla scoperta dell'anima di

un popolo

Svolgimento (max 4/;OO battute):

A detta di molti, le parole sono vento. Ebbene, non c'è affermazione più sbagliata al mondo di

questa: ogni cosa che diciamo ha un proprio peso, ciascuna frase può racchiudere in sé

moltepliciéignificati capaci di far riflettere, spalancando di fronte a noi un universo di emozioni

" 
renii*"ntiOifficitmente definibili. " Tra ifiori il ciliegio, tra gli uomini il guerriero", dieci parole

che serbano al loro interno un'intera filosofia, il concetto stesso di esistenza, rappresentato da

due figure cardine quali il samurai ed il ciliegio. La prima parola provoca in me una

,enraiione di orgoglio, di crescente ammirazione nei confronti di quei guerrieri che a lungo

hanno dominato it éiappone feudale e che, di fatto, hanno contribuitq. alla sùa unificazione.

Trasposti in chiave moderna, essi contribuiscono a farci rendere conto di quanto sia

importante non perdere di vista i valori in cui abbiamo riposto la nostra fiducia, di quanto

u"ig" la pena loitare per essi: la profonda fedeltà mostrata dal samurai nei confronti del suo

sigiore serve a farci comprendere come sia necessario essere saldi nelle proprie convinzioni,

rimanere fedeli ai propri sogni, mostrando al tempo stesso di possedere caratteristiche quali

pietà filiale, rettitudine, altrulsmo, rispetto, coraggio, senso dell'onore e del dovere, sia verso

noi stessi che verso le persone a noi più prossime. Più di tutti, la stoica e serena accettazione

della morte operata dai"bushi" insegna ad accogliere con tranquillità qualsiasi cambiamento,

nella cons apevolezza che vittoria ò sconfitta sóno impermanenti. All'una su.ccede I'altra e

viceversa, limportante è proseguire costantemente lungo la Via, migliorando giorno dopo

giorno. Le sensazioni provocate dal secondo fonema sono un po' più difficili da catalogare: un

misto di tenerezza, meîaviglia e rimpianto. Fiore così bello eppure così fragile, il ciliegio è la
perfetta metafora della vita umana: la sua esuberante fioritura ed il suo subitaneo declino

vanno di pari passo con il soffio vitale degli esseri umani, che può essere dato e tolto in ogni

momento. Nonostante ciò, il "sakura" è anche simbolo di speranza, elogio all'amore e

all'eleganza, vero toccasana per lo spirito, l'ideale per guardare al futuro con ottimismo,



dimenticando i fallimenti e gli errori del passato (non a caso la sua fioritura, in Aprile, coincide

con I'inizio di un nuovo anno scolastico/lavorativo per i nipponici). E straordinario notare come

le tradizioni del passato possano costituire un patrimonio inestimabile per le nuove

generazioni: Kyoto ne è un esempio. Capitale durante I'epoca feudale, la "città della pace e

della tranquillità" ha all'attivo un enorme repertorio di antiche usanze, tra le quali va

sottolineata la cerimonia del thè: una pratica solenne, la quale si propone, per mezzo di

appositi gesti, di far entrare in contatto chiunque la sperimenti con la propria anima,

prendendo così coscienza della perfezione che regola I'universo intero, mostrando al tempo

stesso la capacità dei giapponesi di attribuire un significato più profondo persino alle cose che

a noi occidentali sembrano banali o scontate. Senza nulla togliere a Tokyo, I'antica Edo ha

una marcia in più, da ricercare nella bellezza del paesaggio, nella suggestione dei luoghi,

ideale per chi, come me, è alla costante ricerca del proprio equilibrio e fa del silenzio il proprio

toccasana. ln mezzo a questi costumi del passato, trova spazio un elemento di modernità in

cui a parlare è la forza delle immagini: gli anime. Dall' inglese animation, queste sequenze di

immagini pensate per il format televisivo costituiscono una vera perla per gli appassionati. Al

di là della semplice apparenza, essi racchiudono un potenziale comunicativo straordinario:

sono intessuti di una simbologia che, se colta nel modo giusto, fornisce indicazioni per

migliorare il proprio essere. Per questo motivo, mi piace pensare agli anime come a dei

"màestri di viia", capaci di insegnarmi di volta in volta cose sempre nuove, utili a fortificare lo

spirito ed a sostenermi lungo il difficile cammino dell'esistenza. ln definitiva, la vera essenza

del Giappone risiede nella sua forza d'animo, nell'essere buttato a terra per sette volte e per

otto saper risorgere, con spirito di sacrificio, grande umiltà e determinazione. Ciò che mi

resta da fare ora e ringraziare: arigatoo Giappone, infinitamente grazie di esisterel
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