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"IL MIO GIAPPONE''

L'IMMAGINE DEL GIAPPONE ATTRAVERSO
GLI OCCHI DEI RAGAZZI ITALIANI
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Titolo: La mia speranza

Svolgimento (max 4400 battute):

Sento fin da questa terra lontana I'aroma dei fiori di ciliegio, riesco a percepire la freschezza
dei sorrisie l'anima della terra che pulsa tanto forte da rendere vano ogni altro suono.
Sembra awolto dal sogno il monte Fuji che síerge maestoso e attrae gli sguardi persi degli
stranieri che, come fossero naufraghi in mezzo all'oceano, sono alla ricerca di una luce di
speranza. ll canto del vento trasporta I'eco diantiche battaglie e, soavi note di profonda gioia
danzano con lacrime d'intenso dolore. Non ci sono parole per esprimere l'amara tristezza che
siè riversata sulla terra baciata dal sole. Ogni lacrima la nutrirà e la renderà fertile, cosi che
possa rinascere ancora più forte e prosperosa. Ogni uomo, donna e bambino saprà portare
avanti la propria vita e ricostruire pian piano un futuro luminoso anche se nel profondo del
cuore serberà una nota di dolore.
lmmerso in una vasca di squalifamelici e assetati di sangue, si e fatto strada, imponente, e

si e affermato con le sue sole forze riuscendo a innalzarsi fino alle stelle. ll mondo intero sie
fermato ed ha pianto con lui quando ha dovuto pagare il prezzo dql progresso e il cuore di
milioni di persone è stato squarciato dalla crudele forza del mare che ha seminato
distruzione, ma ciò che è stato distrutto si può ricostruire, ciò che è stato spezzato si può
riparare, ciò che si e perso può essere ritrovato: il mio Giappone lo sa da sempre.
Ogni giorno mi fermo a guardare I'orizzonte in cerca di una tera, sogno un luogo ameno,'
silenzioso e soave. lntriso nel sogno, il Giappone con parole delicate riesce a saziare I'anima
assetata di mille e mille esseri senza dimora che vivono solo per sospirare.
Sogno e realtà sifondono in delicati nodi di speranza e il profumo della vita non fa che
traboccare dalla tenue immagine dai colori delicati diteneri germogli.
Nella tranquillità della sera immagino il sorriso degli amanti lungo un sentiero coronato dai
ciliegi in fiore e mentre il mio respiro diventa intenso e fresco, sento il battito del mio cuore in
festa.
"Giappone" non è una semplice parola, è un mondo di tradizioni, disospiri, musiche e
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tenerezze, è I'emblema del rispetto e della verità, la gioia del risveglio, il battito della vita. È il
profumo del vento, la bellezza deltramonto rosato e di una notte piena di stelle. È la bggera
intensità, lo stupore di un haiku.
Per noi uomini che condividiamo lo stesso cielo, la stessa aria, glistessi sorrisi, niente è vita
più del dolce fruscio del vento narratore di leggende lontane.
Mi sento piccola e smarrita di fronte alla sua maestosa bellezza, alle gesta dei suoi padri, alla
forza del suo popolo. ll mio cuore di bambina non puo che amare il respiro del suo essere
cosi semplice, forte e denso di sentimento.
Mentre leggere gocce di pioggia scivolano come lacrime dal cielo e il loro lieve scoppiettio
s'infrange al suolo mi chiedo come dal firmamento sia scesa una rabbia tanto feroce da
annichilire in pochi secondi la vita, i sogni di tanti innocenti.
Cenere e polvere ricoprono una terra intrisa di lacrime che con un sorriso pieno d'amore si
risveglia ogni giorno regalando al mondo il suo respiro, un sotfio di vita e speranza.
Un orizzonte luminoso si sta aprendo difronte ai miei occhi, I'alba con i suoi colori delicati
infrange il buio di una notte senza luna e diffonde nell'aria la sua freschezza. Questa
immagine sistampa nel mio cuore, un marchio a fuoco segno dí rinascita, di un nuovo inizio
che va in scena ogni mattina squarciando le tenebre della paura. ll Giappone vive, pulsa, si
nutre del calore del vento e della fresca pioggia, riposa su un giaciglio di fiori cullato dalla
voce del passato.
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