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..IL MIO GIAPPONE''

L'IMMAGINE DEL GIAPPONE ATTRAVERSO
GLI OCCHI DEI RAGAZZI ITALIANI

N u m e ro d i re g istrazi one : 2b0 c2c24aÙd47 a9a2bd cffTbefb 0 a1 37

Titolo: Giappone, la terra del Sol Levante.

Svolgimento (max 4400 battute): Giappone, la terra del Sol Levante. Un paese in cui
tradizione e modernità si sposano perfettamente. Una nazione che nonostante le difficoltà
avute nel passato, ha saputo sempre rialzarsi. Uno stato unico nel suo genere, grazie alla
cultura dalle molteplici sfumature.

Al giorno d'oggi, il Giappone è conosciuto da tutti come uno dei più grandi pilastri della
tecnologia, ma la gente ha una conoscenza misera riguardo ai suoi aspetti più basilari.
Partendo dalla cucina, ogni persona sa cos'è il sushi e i più appassionati..ne conóscono i vari
tipi, ma chi di loro ha mai sentito parlare del taiyaki? Sfortunatamente, il simpatico dolce a
forma di orata simile a un pancake ripieno di marmellata azuki è sconosciuto alla massa,
come anche i dango, snack tondi di tanti generi dal gusto sia dolce sia salato.
Un altro fattore trascurato, però di grande importanza nella cultura giapponese è la moda.
Non le grandi firme dell' Haute Couture come Yohji Yamamoto e Comme des Gargons, ma la
moda popolare. A Tokyo, nel quartiere di Harajuku, è possibile trovare dei giovani vestiti nei
modi più inimmaginabili e originali dj questo mondo. Esistono moltissimi stili e uno dei più
importanti è il 'Decora', basato su un abbigliamento principalmente rosa e su accessori
prodotti dalla Sanrio o da qualsiasi altra ditta a stampo kawaii (carino e tenero). Un altro stile
di vitale rilevanza è il Goth Loli, abbreviazione di Gothic Lolita, che non ha nessun
collegamento con il termine 'Lolita' conosciuto in occidente. lnfatti, uno dei canoni della
Gothic Lolita è quello di non avere troppa pelle scoperta e il suo abbigliamento si rifà allo stile
vittoriano e rococò addolcito da fiocchi e ricami.
Una parte fortemente ignorata è la musica. E' impensabile che un italiano medio conosca
qualche complesso rock giapponese o gruppo pop idol ed è un peccato, perché anche in
ambito musicale, il Giappone riesce a stupire. lniziando dal rock giapponese, o J-Rock,
qualsiasi persona puo rimanere colpita davanti ad un'esibizione per via dell'abbigliamento e
del trucco adottati dai musicisti. Solitamente, gli artisti di questo genere musicale fanno molto
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affidamento sul punto di vista estetico e il loro look è pressochè androgino. Le band j-rock
godono di una notevole considerazione, ma non quanto i gruppi pop idol. lnfatti, gli idol
incominciano a muovere i primi passi nell'industria musicale in età molto giovane e in genere
non si cimentano solo nel canto, ma anche nel ballo e nella recitazione. lnoltre, le loro
apparizioni in televisione sono molto frequenti tra partecipazioni a programmi di varietà,
pubblicità e serie tv. Queste serie tv, chiamate drama, oltre ad intrattenere le persone davanti
al piccolo schermo, giocano un ruolo fondamentale nella cultura attuale giapponese. Una
buona parte di essi, grazie alle varie vicende all'interno degli episodi, riesce a rispecchiare la
società del paese e icittadini stessi.
Una componente discretamente conosciuta dalla gente italiana è quella degli anime e i

manga. Entrambi sono stati determinanti nel far conoscere il Giappone all'occidente, ma
purtroppo, il più delle volte, vengono considerati infantili o cose da bambini. ln parte può
essere vero, però se si presta attenzione, si riesce a scorgere nella storia dei valori, come
I'amicizia, la sincerità e la forza di volontà. Quest'ultima è una capacità nota a tutti
universalmente, ma è posseduta in particolare da questo popolo, che ha sempre dimostrato
di superare le difficoltà come nessun'altro. Un esempio è la sua rinascita dopo la terribile
sconfitta subita durante la Seconda Guerra Mondiale. lnfatti, la nazione nipponica non ha
saputo solo rincominciare da zero, ma ne è uscita più ruggente di prima, diventando oggi uno
degli stati più potenti del mondo.

L'interesse da parte della gente nei confronti di questo popolo è scarso e sarebbe bello se le
persone si documentassero di più, perché non farebbero altro che imparare molto e
ri manerne affascinate.

Chiara Garbagnati
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