Giappone, consigli e curiosità
Alcuni conoscenti mi hanno chiesto qualche consiglio nel caso dovessero recarsi in
Giappone in vacanza. Io ci sono stato solo tre settimane, ma comunque ho potuto trarre
le mie personali conclusioni. I giapponesi sono un popolo molto meticoloso, cordiale ed
attento; tutto ciò si riflette in ogni aspetto della loro vita, dai treni che viaggiano in
perfetto orario alle loro opere d’arte uniche, alla loro cucina e alla loro vita quotidiana.
La nazione é costituita da quattro isole principali e da quasi 7000 isolette secondarie. Io
ho visitato solo il centro/sud dell’isola principale, Honshu (per intenderci le zone
comprese tra Tokyo e Hiroshima).
La popolazione é di circa 130 milioni di abitanti con due grandi zone metropolitane
(Tokyo con ca 35 milioni - l’area metropolitana più popolata al mondo, ed Osaka-KobeKyoto con ca 17 milioni di abitanti). Le due religioni sono prevalentemente quella
shintoista e quella buddista.
Si spazia da città tecnologiche ad aree rurali e villaggi che sembrano restati fermi nel
tempo, da un caos cittadino a zone di pace e relax, da grattacieli, treni veloci e
metropolitane, a templi, santuari e risciò.
La cucina giapponese non é solo sushi e sashimi, ma anche gyosan (ravioli cotti al
vapore), ramen, udon e soba (tipi di noodles), che puoi trovare caldi, freddi, in brodo,
etc. Un altro piatto molto popolare, e buono, è l’okonomiyaki (impasto di cavolo bianco,
farina, uova e frutti di mare o carne, da mangiare con una salsa speciale chiamata
BullDog). Queste sono le pietanze principali. Come bevande si può trovare la birra, vari
tipi di the, saké (una bevanda fermentata di riso sui 15°) e bibite più o meno dolci (come
il calpis, e vari cocktails a base di shochu - liquore di riso - o highballs - cockatils a base
di whisky).
La lingua é chiaramente il giapponese (parlato da oltre il 95% della popolazione), ma
alcuni (pochi) parlano anche l’inglese. Sconsiglio di andare in Giappone se non si ha
almeno una solida base di inglese, altrimenti non riuscirete a farvi capire.
Per terminare vi elenco consigli e curiosità qualora voleste visitare questa zona del
pianeta.
Consigli:
Se avete l’intenzione di viaggiare per il paese, prima di partire acquistate il Japan Rail
Pass, una sorta di abbonamento che vi permette di viaggiare sulla maggior parte dei
treni della linea JR all’interno del paese, eccezione fatta per metropolitane cittadine e
per le linee dei bus. Caro all’acquisto, ma ammortizzato con i km che farete in treno.
(https://www.japanrailpass.ch/).
Sempre prima di partire accertatevi di avere una connessione internet nel paese: si
possono comprare dei pacchetti direttamente con il vostro operatore telefonico,
altrimenti, un’alternativa meno cara è quella di affittare un Wi-Fi tascabile o una simcard con i dati. Per chiarirci, io ho affittato un “Wi-Fi pocket” (https://ninjawifi.com/), un
apparecchio che funge da wifi portatile che vi accompagnerà in giro per la nazione e
collegherà i vostri telefonini e/o tablet alla rete dati giapponese. Questo vi servira per
scaricare cartine cittadine, mappe o orari dei treni.

Per quanto riguarda gli orari dei treni, consiglio l’app “Hyperdia”, da scaricare subito
prima della partenza (in quanto è possibile utilizzarla solo per 1 mese).
Se non volete spendere troppo per gli hotels, resta sempre l’opportunità di affittare
appartamenti a prezzi modici (li abbiamo affittati a Tokyo e Kyoto), tramite il sito Airbnb.
I due appartamenti che abbiamo affittato erano puliti, comprensivi di macchina da
lavare, cucina e wifi.
Esercitatevi da noi a mangiare con le bacchette, poiché di posate non se ne trovano
facilmente (ev. portatele da casa).
Se vi recate in estate portate abiti leggeri, il tempo è molto caldo ed umido, e delle
scarpe comode e facili da togliere (per templi, santuari ed alcuni ristoranti, così come gli
appartamenti). Utili le calzette (possibilmente bianche) da portare sempre con sè anche
durante il giorno, qualora indossate scarpe aperte.
Se sapete già dove andare di città in città, riservate la mattina stessa o la sera
precedente negli uffici JR tickets all’interno delle stazioni, i vostri posti in treno (magari
lato finestrino): il paesaggio é bello da vedere.
Sui bus cittadini bisogna salire dietro e scendere davanti, dove pagherete la vostra
corsa con le monetine (bisogna avere l’importo giusto, altrimenti c’è la possibilità di
cambiare una banconota da 1000 yen in una macchinetta apposita di fianco all’autista).
Se prendete la metropolitana tenete il biglietto, poiché serve per uscire dalle zone di
pagamento. Per quanto riguarda il Japan Rail Pass, basta esibirlo agli addetti alle
apposite uscite.
Quando prendete il treno, controllate bene la società che lo gestisce (ce ne sono tante),
l’orario ed il binario. I primi giorni sarà un po’ un casino. Ad esempio, se prendete uno
Shinkansen (treno veloce), per trovare il binario basatevi sul nome e numero di questo
convoglio).
Abbiate con voi uno zainetto con i vostri oggetti personali quando vi spostate, é più
confotevole quando camminerete per km (perché, vi assicuro, se ne fanno molti).
Ed infine date un occhiata al sito del blogger italiano marcotogni.it
Curiosità:
È proibito fumare in strada, vi sono della apposite zone dedicate ai fumatori sia nei
luoghi aperti che nei ristoranti; in caso di dubbio chiedete.
I giapponesi fanno sempre la fila, per entrare nei negozi o per salire sui mezzi pubblici;
non superateli, restate in colonna. Nella stazioni guardate le indicazioni sul suolo
(n.vagone, entrate, uscite, ecc.).
Sulle scale mobili restate sempre sulla sinistra, specialmente nelle ore di punta; il lato
destro è usato da coloro che hanno fretta.

Ho notato che c’è una carenza cronica di cestini della spazzatura, sia nelle strade che
nelle stazioni. Ciò é dovuto al fatto che le autorità, per paura di attentati (gli ultimi alla
fine degli anni 90), li hanno semplicemente levati. Non gettate comunque nulla per terra,
tenete con voi gli scarti ed alla prima occasione buttateli in qualche cestino.
Non parlate ad alta voce e non telefonate nella metropolitana, sui treni e sui bus.
Non soffiatevi il naso in luoghi pubblici, semplicemente tirate su. E’ considerata una
mancanza di rispetto; se proprio non ce la fate, andate in bagno.
Se dovete salutare non date la mano, non date un abbraccio o i tre bacini: basta un
inchino. Evitate quindi il contatto fisico con gli abitanti del luogo.
Nei ristoranti non versatevi l’alcool da soli (a meno che siate soli), ma fatevelo versare
da un amico/compagno.
Non passate il cibo da bacchetta a bacchetta, è considerata maleducazione. Un’altra
cosa importante da tenere a mente per quanto riguarda le bacchette, è che non bisogna
sfregarle tra di loro, perché indica che sono di cattiva qualità.
Non tagliate il sushi con le bacchette, e non mordetelo, ma mangiatelo intero. Tra un
boccone di sushi e l’altro (se il pesce è diverso), mangiate un pezzo di zenzero per
“rifarvi” la bocca.
Non infilate le bacchette verticalmente nel cibo, poiché considerato un rito funerario.
Vedrete numerose persone con la mascherina sul viso, non è perché l’aria è inquinata
ma per il fatto che non vogliono attaccare il raffreddore o altre malattie.
Se avete tatuaggi probabilmente vi vedrete esclusi da piscine, onsen o saune
pubbliche.Chi si tatua in Giappone sono gli affiliati della Yakuza (la mafia giapponese).
Eventualmente, se sono piccoli, potete coprirli con cerotti o creme apposite coloranti
(tipo fondotinta resistenti all’acqua).
Non è consuetudine lasciare la mancia (è volgare), ma se proprio voleta lasciarla allora
fatelo in una busta chiusa.
Se siete in difficoltà vi capiterà che qualcuno si fermi ad aiutarvi, per il giapponese è
una prassi normale; non abbiatene timore, non lo fanno con qualche secondo fine.
Spero di avevi dato un’infarinatura su questo splendido paese, della sua cultura e della
sua popolazione.
Nel caso decidete di recarvi laggiù, buon viaggio.
Fabio Ehrensperger
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