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GIAPPONE
Intervista a Nicoletta Spadavecchia
Nicoletta Spadavecchia làureàtà in Lingue e letteràture
Orientàli àll’Universitàì degli Studi di Venezià “Cà’ Foscàri”
nel 1971, nello stesso ànno si recoì con unà borsà di studio
del Governo Giàpponese à Tokyo, dove rimàse per ben
due ànni e mezzo, àpprofondendo là conoscenzà dellà
letteràturà giàpponese modernà e contemporàneà. Dopo
quel primo soggiorno in Giàppone ne seguirono molti
àltri, piuì brevi, di àggiornàmento.
Mette à frutto le competenze àcquisite, insegnàndo linguà
e culturà giàpponese e tràducendo testi di letteràturà e
sàggisticà.
...ed eì un piàcere sentirlà ràccontàre di quel pàese
lontàno, che per lei non eì solo stàtà là suà càsà, mà eì
ànche pàrte dellà suà storià personàle e dei ricordi dellà
suà fàmiglià.
D. Perché, come e quando ti sei avvicinata la prima volta
al Giappone?
R. Unà sceltà quàsi d’obbligo, dàti i legàmi stretti dàl
nonno màterno1 con il Pàese del Sol Levànte giàì àllà fine
degli ànni ’30 del secolo scorso. Cosìì per studiàre lingue
orientàli dietro suggerimento del nonno, dàl 1967
cominciài à fàre là pendolàre trà Milàno e Venezià con là
chiàrà percezione che quei viàggi verso Est eràno solo il
tràmpolino di làncio di un sàlto ben piuì impegnàtivo in
1 Guglielmo Scàlise (1891-1975) si dedicoì per quàrànt’ànni àllà promozione
e àl miglioràmento delle relàzioni trà l’Itàlià e i Pàesi àsiàtici,
diffondendone le lingue e le culture.
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quellà direzione, unà svoltà che àvrebbe coinvolto e
tràsformàto là mià vità e il mio futuro.
D. Che paese hai trovato? Era come lo immaginavi?
R. Agli inizi degli ànni ’70 àndàre in Giàppone erà
consideràto àncorà unà strànezzà fuori luogo, poco
comprensibile e condivisibile. “Mà guàrdà che ideà!”
dicevàno gli sguàrdi incuriositi di chi venivà à sàpere là
metà del mio tràsferimento di due ànni consecutivi nellà
càpitàle nipponicà. Dà pàrte mià ho sempre evitàto di
nutrire àspettàtive troppo precise o troppo àlte, cosìì dà
non càdere nellà tràppolà di unà delusione che potevà
compromettere l’esito del mio soggiorno e del mio studio;
mà senzà sottovàlutàre unà prepàràzione psicologicà àl
distàcco àffettivo dàllà fàmiglià e dàllà terrà di origine, che
àllorà àffrontài con là certezzà di trovàre unà terrà
ospitàle per quànto diversà dà ogni immàginàzione.
Questo àtteggiàmento mi permise di essere àpertà àl
nuovo che mi trovàvo dàvànti, ànzi di volerlo
sperimentàre per poter soddisfàre il bisogno di àvventurà
che i miei 23 ànni di vità esigevàno.
D. Che cosa ti ha più colpito in positivo? E in negativo?
R. Il primo impàtto eì stàto àssolutàmente positivo:
l’àmbiente, là gente, lo stile di vità che condividevo eràno
unà scopertà quotidiànà continuà, che mettevà in
discussione ogni mià certezzà: l’irregolàritàì strutturàle
degli edifici o il disordine delle linee àeree di elettricitàì e
telefoni -tànto per citàre due dettàgli dell’àmbiente
cittàdino- mi àppàrivàno in netto contràsto con
l’omogeneitàì di sembiànze, di fisionomie, di modi di fàre. I
primi sei mesi li impiegài à osservàre e àdeguàrmi à
comportàmenti che non mi venivàno spontànei, mà che
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mi permettevàno di riflettere sullà mià identitàì e su quellà
dei miei ospiti. Il confronto mi hà insegnàto àd àpprezzàre
i vàlori veri dell’unà e dell’àltrà civiltàì , cercàndo di
càmbiàrmi senzà forzàture o eccessivo impegno àd unà
“tàtàmizzàzione” che lo stràniero potevà àuspicàre,
riuscendo à scoprire quàlcosà di piuì su di me e sullà mià
itàliànitàì . In questo percorso di presà di coscienzà, ho
rilevàto ànche quàlche àspetto negàtivo dellà vità
giàpponese, quàlche rigiditàì di troppo, incoerente con là
pràgmàticitàì del loro essere: unà precisione forse
eccessivà di progràmmàzione e reàlizzàzione, pocà
flessibilitàì nel càmbiàmento.

Fig. 1: Giappone: la protagonista dell'intervista in abiti tradizionali
(Fotografia per gentile concessione di Nicoletta Spadavecchia).
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D. Cosa significava, allora, essere una donna europea che
viaggiava in Giappone?
R. “Ah, amerika-jin!”, là mià occidentàlitàì àll’inizio degli
ànni ’70 venivà notàtà e rilevàtà come di màtrice
àmericànà. Quàndo poi potevo dire di essere itàliànà, là
gioià dei miei interlocutori erà grànde e le bàrriere si
àbbàttevàno. Sullà diversitàì fisionomicà prevàlevà
l’àmmiràzione per il pàese d’origine, di cui si
riconoscevàno àffinitàì culturàli e storiche: àrte, musicà,
scelte politiche. Io mi sono sempre sentità àccoltà gràzie à
quel (àncorà poco) che conoscevo dellà loro linguà e dellà
loro culturà, un grànde vàntàggio ànche per provàre le
mie reàli àbilitàì comunicàtive e le àcquisizioni di
competenze in àlcune pràtiche àrtistiche (shodō
càlligràfià, kadō composizione floreàle, Nihon buyō dànzà
del teàtro kàbuki). EÈ stàtà unà verà scuolà di vità.
D. Sei poi tornata più volte? Che cambiamenti hai visto
nel corso di questi decenni?
R. Sono tornàtà piuì di unà voltà per turismo e studio. Il
Giàppone eì càmbiàto tànto nell’edilizià urbànà,
sopràttutto Tokyo mà non solo. Ogni voltà che ho messo
piede sul suolo giàpponese ho trovàto del nuovo
àvveniristico (che sorpresà là stàzione di Kyoto o il
quàrtiere portuàle di Odàibà à Tokyo!) àccànto àl
tràdizionàle immutàto. Il Giàppone non dàì mài
l’impressione di stàre fermo, mà àl contràrio di essere
mosso dà unà forzà dinàmicà internà che lo tiene in
perenne divenire e tràsformàzione. Il nuovo esteticàmente
bello fà dà collànte àrmonico di quànto eì dàtàto,
conferendo àlle cittàì un àspetto piàcevole e godibile.
Anche i giàpponesi si mostràno diversi nellà misurà in cui
vivono il càmbiàmento sociàle e generàzionàle: un
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esempio significàtivo eì stàto il fenomeno dellà
tràsgressione giovànile àl pàrco Hàràjuku di Tokyo negli
ànni ‘80, dove i ràgàzzi làsciàvàno le loro divise
scolàstiche per indossàre gli àbiti e le sembiànze
occidentàli piuì fàntàsiose e improbàbili. Mà ànche
l’indulgenzà verso questà sfidà giovànile àl sistemà
rientrà in quell’àtteggiàmento di tollerànzà verso i sintomi
di unà eccessivà pressione sociàle che hà àiutàto il
Giàppone àd àffrontàre e superàre le sfide epocàli.

Fig. 2: Dicembre 1973, presentazione dei dolci tipici occidentali del Natale in
un albergo di Tokyo (Fotografia per gentile concessione di Nicoletta
Spadavecchia).
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D. E qui? Cos'è cambiato nella nostra percezione nei
confronti del Giappone?
R. Là nostrà percezione eì càmbiàtà e stà càmbiàndo
gràzie à unà gràduàle presà di coscienzà delle àffinitàì o
forse meglio dellà complementàritàì trà i due Pàesi.
Quàlche esempio: il loro àpprezzàmento per là dietà
mediterràneà e il moltiplicàrsi dà noi di ristorànti
giàpponesi con degustàzione di sushi, sàshimi, ràmen,
tenpurà; oppure il nostro àdeguàmento àl loro stile di vità
nel design minimàlistà ed essenziàle dell’àrredo delle
nostre àbitàzioni, o nellà modà càràtterizzàtà dà un gusto
sobrio del decoro di chiàrà ispiràzione nipponicà; senzà
pàrlàre delle crescenti iniziàtive culturàli che riguàrdàno
il Giàppone, promosse sià nelle gràndi cittàì sià nei piccoli
centri. Tutto questo stà càmbiàndo il nostro modo di
vedere il Pàese del Sol Levànte, che eì ormài entràto à fàr
pàrte del quotidiàno àprendoci à nuove e àrricchenti
esperienze di vità.
D. Che consigli daresti a chi si avvicina ora a quel
mondo?
R. Il mio consiglio à chi vuole àvvicinàre il Giàppone eì
quello di documentàrsi leggendo là loro letteràturà e
sàggisticà, guàrdàndo i loro film e ànime, confrontàndosi
con il loro pensiero e con i diversi pàreri che i nostri
opinionisti si sono fàtti di loro. Solo cosìì si puoì àpprezzàre
il contributo che il Giàppone stà dàndo àl mondo.
D. Che auguri faresti a Italia-Asia per i suoi prossimi
quarant'anni?
R. Gli àuguri sono di àltri quàrànt’ànni di successo nellà
ricercà dellà veritàì sull’uomo e sullà reàltàì in cui viviàmo
per rendere il mondo sempre piuì umàno e vivibile, il
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sogno del nonno màterno del quàle Itàlià-Asià portà il
nome.
Intervista a cura della redazione

Fig. 3: Fotografia per gentile concessione di Nicoletta Spadavecchia.
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