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TIMMAGÍNE DEL GIAPPONE AfiRAVERSO
GLI OCCHI DEI RAGAZZI ITALIANI
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Titolo: Japan calling

Svolgimento (max 4400 battute): Giappone. Leggo la parola, la pronuncio, la penso. Mi basta

chiudére gliocciri per assaporame tutta la magia. Giappone. Vedo dei cappellini gialli sulla banchina

di un trenó. Vedo àefie case allineate. Vedo uomini in giacca e cravatta avanzare sicuri per

marciapiediaffollatissimi. Un'automobile siallontana dalla città seguendo una strada solitaria.

Un'armonia difiori rosati cade brillando su un cestino divimini, su un telo az'q6ino: delle risa di adulti,

una bambina dorme con la ftonte poggiata sulgrembo della madre premuros. Vedo la luce diocchi
espressivi che studiano ilmondo da un punto divista diverso. Un soniso nascosto. Vedo colori

fluorescenti, tuci al neon, attigrattacieli specchiati, sento musica, qualcuno sta ridendo ma il suo riso è

soffocato dai rumoridella citta. Caratteri indecifrabilieppure cosi colmi disignificato. Vedo una

scrivania, un libro, un quademo e un cellulare.
Riapro gli occhi. Tutto è scomparco, ma la retina è bruciata dalle vivide immagini di un mondo cosi

lontanollampi colorati, filamenti violacei inafferrabili, immagini evanescenti, suoni ovattati.

Continuo pei ta mia strada, un retrogusto amaro in bocca, delusione. Mitonnenta un senso di

nostalgia inspiegabile, misconquassa I'animo, i pensieri, le sensazioni: sono corne un'esÚanea nella

mia teÉa. Cercoun contatto, un contatto con quella terra di sogni e tradizioni, di cultura, di movimento

e dinamismo, dimusica, di colori, diavanguardia: disperatamente agguànto un libro, unico biglietto di

andata e, purtroppo, ritorno. "Haruki Murakami'leggo. "Kafl<a sulla s6iaggia". Le pagine pulsano di

una nuove vita, diversa, fresca e rilassata. Tutto lì dentro è costruito secondo un'idea diarmonia

diversa dall'ordinario, un'armonia complessa, che lascia colfiato sospeso e i sensidi colpa quando si

intenompe la lettura. Un'armonia che traspare fin dai primi capitoli, che prende con delicatezza per il

collo e costringe a tenere gli occhi incollati alle pagine finché si avrà forza. Ogni parola mi sospinge in

questo univeÈo parallelo,in questa realtà magica: è un viaggio introspettivo, illibro, le righe, i

personaggi diventano parte díme. Sono pa{nipe delle vicende in prima persona, assaporo il pieno

busto, le'*umature, la calma della loro vita. Tocco gli oggetti, odoro icibi, imparo i modididire,
osservo le insegne del negozi, iltraffico.
Giappone.
iJóén*, e provo la stessa sensazione ditransizione'che scaturisce dal passaggio da un fusorario

all'altro. Lo penso, e mi blocco, non riesco ad inserinni nella vita ditutti igiomi, in questa vita, in



queso luogo: ho bisogno ditempo perfar sì che la mia mente, purificata dall'atmosfera suggestiva

ihe evoca quel paese, non subisca traumi con un brusco ritomo ad una realtà troppo sporca per

conviverci pacificamente. Civuole riffessione, meditazione. Tutto quisembra caotico, in perfetta

dísarmonia, e vuoto, prívo di signíficato afcuno-
Ma questa volta un libro non mi basta: vago stordita difronte alla mia libreria. "Ju On', cosi Cè scritto

sullacopertina del DVD. Sento i personaggi del filmfremere e spingere per disperdersi nelle

vicinanze. Fate silenzio, comincia. Legno e pulizia. Ordine. Vegetazione e treni. Una donna, un

bambino, un padre violento e geloso, un gatto indifeso. Fantasmi, tradizione, superstizione. Un soffio

di vento si deitreggia tra i pendagli di uno scacciapensieri appeso alla veranda.. Delle dcale riempiono

un soffocante sileftio. La.scuola, la solitudine, amori nascústi, verÍpgna. Una donna beve delsaké:

awerte che in quella casa degii spiriti vagano in cerca di vendetta. Fugger ma per lei non vi è

salveza. tungúicapelli neri coprono un volto bianco e occhi neri. L'esilefiguna vesiita di bianco si

aggira per la Jasa, àccompagnàta da un inquietante urlo didolore e sofferema. Ecco, la sento di

núóuo quell'atmosfera magica e affascinante, quella vita ordinaria che colora le storie del Giappone'

Tra i pe'rsonaggi, glioggetti, vive una fadizione millenaria che, come un'invisibile onda, sipropaga tra

bro. bpengo ta tetèvi$óne e ferma sul divano penso: eccospegato quel senso di nostalgia. Un

bgamà viJcerale e profondo, irazionale, forte milega alGiappone. Qualcosa, laggiù, mista
chiamando.
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