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Svolgimento (max 4400 battute):

Stranamente, nonostante mi consideri un'ottima candidata al morbo di Alzheimer, mi ricordo
perfettamente la prima volta che mi awicinai al Giappone: quinta elementare, esamidi Stato.
Mi viene quasi da ridere nel pensare che a quei tempi ci mancava poco che me la facessi
sotto dalla paura.
Ma tornando al discorso precedente: ricordo che per geografia bisognava esporre uno Stato a
scelta, ma invece di scegliere una delle solite nazioni gettonate da mezza scuola (Stati Uniti,
Italia, lnghilterra, ecc...), scelsi proprio il Giappone.
ll perché sinceramente non lo rammento, probabilmente mi ispirava un\Paese così lontano e
misterioso che nei libridistoria e di geografia sisalta quasi sempre.
Eppure mentre studiavo mi accorsi di quanto fosse interessante la cultura, la lingua così
diversa dalla nostra ma che tuttavia mi incuriosiva pervia dei caratteri, la religione, ecc...
lmmaginatevi quindi la mia delusione quando io, pimpante e orgogliosa di sapere inomi delle
isole giapponesi (non voglio pensare all'indecente pronuncia, ma diamine, era il mio pezzo
forte!) misentii dire: "basta così, passiamo ad altro". i '

Avrei voluto esporre per intero il mio la{oro, ma la richiesta di disegnare un rombo da parte
dell'insegnante di matematica evidentemente era più importante.
Come se una dopo le elementari non sa cos'è un rombo...m'avesse chiesto almeno una
formula e me la sareipresa meno!
Quella è stata quindi la prima voJta in cui'entrai
vicino a me più di quanto pensassi a causa della
Sailor Moon e dei Pokémon.
ln realtà non sapevo che fossero "anime": lichiamavo cartonianimati, come tutti i bambini.
Eppure in seconda media, frugando in un cassetto del comodino vicino al letto di mia madre,
trovai un numero di lnuyasha: lì misiè aperto un mondo, ma seriamente!
Non so perché mamma me li aveva tenuti nascosti, forse li pensava violenti per me, fatto sta
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che lo lessie mipiacque moltissimo.

Quindi sì, immagino di dover ringraziare mia madre per avenni introdotto inizialmente nel
mondo dei manga.

All'inizio lessi solamente lnuyasha perché il proprietario della fumetteria in cui andavo
precedentemente era a mio parere inquietante (specialmente per le canzoni che ascoltava),
però, iniziando a frequentare le scuole superiori (e la vicina fumetteria ossia la mia seconda
casa), cominciaia sfogliare nuovi manga, ad appassionarmiagli anime e aicosplay.
E da tutto questo, sfogliando pagine su pagine, ho iniziato ad apprezzare I'intera cultura
giapponese, la gente, le tradizioni, le strane invenzioni che mi fanno sempre più pensare ad
un mondo, osereidire, magico.
Probabilmente se andassi in Giappone, all'aeroporto sembrerei una che s'è fumata qualcosa
di pesante prima di partire...ma in realtà sarei solamente eccitata, giuro.

li fatto è che adorc le lorc piccole stranerze come i "neko café", il fatto che trasformano ogni
piatto in un'opera d'arte, i bellissimi kimono e gli yukata, il fatto che per ogni cosa si
inchinano.

E proprio un mondo diverso dal nostro, ma proprio per questo è affascinante.
La gente di solito descrive il Giappone come "sushi e cartoni animati", un po' come chi dice
I'ltalia è.pasta, puza e mandolino".
Ma per me è ben altro, al di fuori deí manga e degli anime che comunque apprezzo. Potrei
dire che b parole "innovazione" e "tradizione" vanno dipari passo, perché in Gíappone c'è un
gran rispetto per il passato e per la cultura ma anche una gran voglia di guardare in avanti,
verco ilfuturo.
Che dire, insoddisfatta del fatto di avere una camera piena di cose "made in Japan" e di una
madre che si lamenta di impiegarci ore per spolverarle, ho deciso di iniziare a frequentare
giapponese all'università di Bergamo.
Spero un giorno di poter prcndere un biglietto e partire per la terra del Sol Levante, visitare
non solo cose da otaku (si, ne sarei capace), ma anche i templi, le terme, il monte Fuji e
tanto, tanto altro.

Mi piacerebbe anche partecipare alla festa dei ciliegi in fiore, la cosidetta "hanami", ma
soprattutto indossare uno yukata!
Sono una di quelle che fantastica tanto, immaginandosi awolta nei tesbuti più pregiati e coi
capelli acconciati e aricchiti da fiori di tutti icolori...d'altronde, se non posso esserlo di
nascita, che male c'è nelvolersisentire, almeno neicostumi, una giapponese?
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