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Lio Giallini vive e lavora in Giappone dal 1995, 
dove ha anche svolto una approfondita indagine 
sulla mentalita` nipponica e sugli e� etti che 
produce, nella societa` e nella vita delle persone. 
Ha pubblicato “Soumei nanoni, nazeka koufuku ni 
narenai nihonjin” (Fusosha Publishing Inc. Tokyo – 
Giugno 2010).

“... il sistema giapponese, applicato alla vita quotidiana ed alle relazioni umane, 
genera una realta` tragicomica, inimmaginabile per chiunque, popolazione 
locale inclusa. Lo stile di vita nipponico rappresenta una ideale ricetta della 
infelicita`, per le persone che nascono, crescono, studiano, lavorano ... al suo 
interno.” 

“Maschi e femmine vivono in modo diverso. Pensano in modo diverso. Parlano 
in modo diverso. Il trattamento che subiscono e` opposto. I maschi sono 
privilegiati � n dalla nascita. Le femmine sono discriminate � no alla morte.” 

“Se i giovani giapponesi fossero dei nuovi samurai forti e sicuri di se`, un 
sistema cosi` conformato verrebbe sovvertito o modi� cato nel giro di una 
generazione. Nelle ditte nipponiche, i supervisor presi per un orecchio e 
accompagnati a calci in culo fuori dall’u�  cio dai loro sottoposti, sarebbero 
all’ordine del giorno.”





 

 1

Lio Giallini 

 
 

GIAPPONESI 
POVERINI! 

 
 
 

Il sistema nipponico 
ovvero la ricetta della infelicita`. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Youcanprint Self – Publishing 
 
 



 

 2

 
Titolo | Giapponesi Poverini! 
 
Autore | Lio Giallini 
 
In copertina | Fushimi Inari Taisha Shrine – Kyoto 
Photo by Elena Design Office (2012 – Japan) 
 
ISBN | 978-88-66187-50-9 
 
 
 
© Tutti i diritti riservati all’Autore 
Nessuna parte di questo libro può essere riprodotta senza il 
preventivo assenso dell’Autore e dell’Editore. 
 
Youcanprint Self - Publishing 
Via Roma, 73 - 73039 Tricase (LE) - Italy 
Tel./Fax +39/0833.772652 
www.youcanprint.it 
info@youcanprint.it 
Facebook: facebook.com/youcanprint.it 
Twitter: twitter.com/youcanprintit 
 
Info autore: Amagasaki Shi Minami Mukonoso 
1-13-7 # 803 Hyogo 661-0033   Japan 
 
Tel/Fax: 0081-6-6438-8142 
E-mail: bllvista@zav.att.ne.jp 
 
 
 



 

 3

Pag. 2 
Lo scopo di questo scritto e` dimostrare che il sistema 
giapponese, applicato alla vita quotidiana ed alle relazioni 
umane, genera una realta` tragicomica, inimmaginabile per 
chiunque, popolazione locale inclusa. Lo stile di vita nipponico 
rappresenta una ideale ricetta della infelicita`, per le persone che 
nascono, crescono, studiano, lavorano e vivono al suo interno. 
 
 
Pag. 4 
Il c.e.o. di una ditta, il quale, dopo avere truffato centinaia di 
migliaia di azionisti, riducendoli sul lastrico, dopo avere gestito 
quella ditta in modo da portarla alla totale bancarotta, dopo 
avere corrotto i vertici delle banche finanziatrici, costrette a 
subire perdite valutabili in miliardi di Euro, rifinanziati 
attraverso il prelievo fiscale applicato su milioni di contribuenti, 
posti sotto ricatto dai politici ed impauriti da prospettive 
peggiori, si considerasse degno di meritare un bonus, in 
aggiunta al proprio faraonico stipendio, poco prima della 
interruzione del suo fallimentare rapporto di lavoro con quella 
medesima ditta in caduta libera, sarebbe un genio, un idiota, un 
criminale, uno che non ci vede tanto bene oppure un soggetto da 
legare e da esporre in piazza, con la testa dentro una latrina?  
 
 
Pag. 95 
Cosa diremmo oggi, in epoca moderna, di un miliardario, di un 
dittatore o di uno sceicco arabo che si costruisse un eden su 
misura e ci mettesse dentro due giovani completamente nudi, 
proibendogli di fare sesso e tenendoli costantemente sotto 
controllo, con delle sofisticate telecamere, nascoste in ogni 
angolo del giardino? Un soggetto cosi`, non richiama forse 
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l’idea di essere un po’ sadico, uno non tanto affidabile e un po’ 
guardone?” 
 
 
Pag. 105 
Con la speranza di logorare ulteriormente la loro relazione 
sessuale, che non aveva piu` alcun significato per lui, con 
l’intento di colpire Ombretta nell’orgoglio, senza pieta`, nel 
tentativo di esasperarla, in modo che fosse lei a lasciarlo, allo 
scopo di interrompere l’emorragia di denaro, che lei aveva 
cominciato a sperperare senza ritegno, un anno e mezzo prima, 
il prete si era inventato tutto. La sua malattia incurabile non era 
mai esistita. 
 
 
Pag. 124 
Qualsiasi tipologia di supervisor che fa schifo, non riuscirebbe 
ad essere cosi` stomachevole, senza la complicita` del gruppo 
dei dipendenti, sottoposti alle sue direttive. 
 
 
Pag. 169 
... la popolazione non e` abituata a porre domande, a chiedere 
spiegazioni o a mettere in dubbio l’operato dei diretti superiori. 
Di conseguenza, una infinita` di azioni, fatte appunto da chi sta 
un gradino piu` in alto nella gerarchia, restano senza controllo. 
Rimangono incontrollate. Al controllo eccessivo applicato verso 
quelli che stanno sotto, si contrappone una sorta di anarchia 
concessa a quelli che stanno sopra. 
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Pag. 170 
Chi provasse ad azzardarsi a chiedere la propria cartella clinica, 
tanto per fare un esempio, andrebbe a rompere un immenso 
tabu`. La cartella clinica appartiene al medico curante ed alla 
struttura sanitaria. Non al paziente in cura. Di frequente, i 
risultati delle analisi di un paziente vengono inviati direttamente 
alla ditta in cui quel paziente lavora. Sara` la ditta medesima, se 
lo ritiene opportuno, a consegnare i risultati di quelle analisi al 
dipendente interessato. Per ogni privato cittadino, chiedere al 
medico o alla struttura sanitaria anche solo di dare un’occhiatina 
rapida alla propria cartella clinica e` un’eresia. Un peccato 
mortale che offende l’intera organizzazione sanitaria e tutta la 
categoria dei medici, in essa operanti. 
 
 
Pag. 197 
Il pressappochismo acritico che domina i processi mentali dei 
giapponesi rappresenta la migliore garanzia a protezione dello 
status quo. Cosi` come nella religione islamica non e` permesso 
a dei bambini della scuola elementare di chiamare 
“Muhammad” il loro orsacchiotto di peluche, mascotte della 
classe, parimenti in Giappone non e` concesso criticare il 
sistema. 
 
 
Pag. 245 
Meno di sei mesi dopo quel fatidico giorno della ultrarapida, 
insignificante, insoddisfacente sveltina, Steve si sarebbe 
ritrovato senza lavoro. In contatto giornaliero con uno studio 
legale che ora seguiva la pratica del suo divorzio in Inghilterra. 
Disprezzato profondamente da tutte le mogli dei suoi amici piu` 
cari ed in cerca di un nuovo appartamento, dopo essere stato 
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sfrattato da quello che aveva occupato fino a quel momento. 
Tutto con i complimenti e le congratulazioni della 
innamoratissima Mayumi, creativa artefice di tale evoluzione 
della situazione. 
 
 
Pag. 260 
Fingere di vivere sostituisce la vita stessa. Anche per tali motivi, 
la famiglia e le istituzioni sono costantemente obbligate a 
preoccuparsi del confezionamento dei giovani. Il dover 
sembrare annichilisce il poter essere. Tutte le energie vengono 
concentrate sulla confezione, in modo che si presenti al meglio. 
In maniera che sembri perfetta. E` quasi come se, i giovani 
giapponesi dovessero essere esposti in vetrina, dentro un 
pacchetto in confezione regalo. Tutti si preoccupano della 
presentabilita` e della cura del confezionamento. I contenuti di 
quel pacchetto, non interessano piu` niente a nessuno. 
 
 
Pag. 304 
Era in classe con una studentessa che sembrava presa da una 
animation di Heidi. Con due enormi trecce fermate da un 
fiocchetto rosa. Un copricapo trasparente di pizzo rosa. Una 
camicetta rosa con colletto e polsini di pizzo. Pantalone attillato 
rosa poco sotto il ginocchio, tale da evidenziare i calzettoni rosa, 
bordati di pizzo. Scarpe e borsetta ovviamente rosa. Se si fosse 
trattato di una ragazzina di nove anni Bruno non  avrebbe avuto 
niente da temere. La signora di fronte a lui aveva compiuto i 
quarant’anni da diverse decine di mesi. Dormiva, per sua stessa 
ammissione, con un orsacchiotto di peluche e parlava con voce e 
gesti di una bambina di cinque anni. 
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Pag. 312 
Gli ottimisti pensano che il Giappone non entrera` mai in uno 
stato di totale decadenza. I pessimisti parlano di questo paese 
come di una bomba pronta ad esplodere. Un gigante con i piedi 
di argilla. 
 
 
Pag. 328 
Con la stessa tecnica, l’autostima che si toglie ai singoli 
individui viene restituita subito in termini di stima per il popolo 
giapponese, fiducia verso lo stato, verso le istituzioni e verso le 
organizzazioni nipponiche. Il sistema e` venerato e seguito come 
un culto. Come una religione. L’amore incondizionato, che 
rarissimamente viene offerto ai singoli individui, si concede in 
quantita` industriali al Giappone, sentito come insieme di 
popolo, nazione e sistema giapponese. Chiunque, anche 
qualcuno totalmente privo di autostima sara` sempre orgoglioso 
di essere giapponese. Anche la persona piu` infelice che si possa 
incontrare si autoproclamera` sempre felice di essere giapponese. 
Anche un soggetto depresso, sull’orlo del baratro, pochi minuti 
prima di togliersi la vita si autodichiarera` soddisfatto per la 
consapevolezza di essere giapponese. Tutto cio`, in perfetta 
armonia con la riconfigurazione delle emozioni dei singoli, a 
vantaggio e secondo i dettami del sistema. 
 
 
Pag. 333 
Sua madre voleva che lei si sposasse in tempi brevi. Non era 
ancora terminata la descrizione della sua gatta da pelare, quando 
eccoti arrivare la madre. Le due donne tentavano di far credere 
di essersi incontrate per caso. Come se si trattasse di una 
coincidenza. Di un evento fortuito e non pianificato. Gli 
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argomenti della conversazione avrebbero subito dimostrato il 
contrario. I due giovani sedevano uno di fronte all’altra. La 
signora Asako era alla testa del tavolino. Selwin, superato 
l’inevitabile imbarazzo iniziale, guardava negli occhi Okiku, con 
una espressione sospesa fra “se non mi spieghi subito cosa sta 
succedendo, mi alzo e me ne vado” e “vorrei aiutarti, se solo 
potessi capire cosa hai in mente”. La ragazza gli aveva messo la 
sua appiccicosa mano destra sopra la mano sinistra che lui, forse 
inconsapevolmente, teneva ora con il pugno chiuso e appoggiato 
sul tavolo. A parole, lei lo pregava di perdonare sua madre per la 
scarsa padronanza dell’inglese. Con gli occhi, con l’espressione 
del viso, stringendogli il pugno sinistro con quanta forza aveva, 
tentava di dirgli “per favore aiutami. Sono nei guai. Non crearmi 
altre rogne”. In questa incredibile rappresentazione scenica, con 
i due giovani al loro primo appuntamento, totalmente 
sconosciuti l’uno all’altra e viceversa, la madre di Okiku si 
rivolgeva a Selwin, come una suocera che interroga il futuro 
genero, allo scopo di concordare i dettagli dell’imminente 
matrimonio. 
 
 
Pag. 340 
Leggeva qualche brano delle sacre scritture, in inglese. 
Pronunciava malamente qualche frase in latino, una lingua 
completamente sconosciuta per lui. Faceva qualche segno di 
croce per aria con le mani e dichiarava gli sposi marito e moglie. 
Lui era venuto in Giappone con la qualifica di tecnico di 
macchine utensili. Per una serie di circostanze che sarebbe 
troppo lungo e noioso descrivere, si era trovato a sostituire un 
altro falso ministro di culto ed aveva unito in falso matrimonio 
diverse coppie di giapponesi. Un’attivita` ripetitiva. Ben 
remunerata. Che gli avrebbe permesso di lavorare la meta`, 
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guadagnando il doppio. Aveva lasciato la ditta di macchine 
utensili e si era messo a fare il falso prete, di professione. 
 
 
Pag. 343 
Pietrificato. Ammutolito. Semiparalizzato. Senza soluzioni 
disponibili e senza la voglia di risolvere alcunche`, aveva 
ascoltato, in silenzio, l’esposizione della mogliettina. Lei era 
talmente sicura del fatto suo che, mentre parlava, non si 
preoccupava minimamente di valutare il feedback non verbale 
che lui, inconsapevolmente, le inviava. Se solo lo avesse 
osservato meglio, si sarebbe resa conto di avere superato il 
limite critico di rottura, da svariate ore. Era quasi l’alba e la loro 
lite fuori programma, cominciava a prendere corpo. I quattro 
giorni che restavano da consumare, per quella che avrebbe 
dovuto essere la loro honey moon, sarebbero stati d’inferno. Ad 
un certo punto, di comune accordo avevano deciso di 
interrompere quel calvario e rientrare in patria anticipatamente, 
con il primo volo disponibile. La richiesta di divorzio 
consensuale sarebbe stata inoltrata, il giorno stesso del rientro, 
direttamente all’aeroporto di Narita (Tokyo). Esattamente 
quarantasette ore dopo essere stati dichiarati marito e moglie, 
due volte. 
 
 
Pag. 352 
La ragazza nipponica somiglia ad un pescatore che ha l’oceano 
di fronte a se` e va a pescare nella fontana, in piazza. Le 
possibilita` di prendere all’amo la preda si assottigliano 
considerevolmente. E quando finalmente qualcuno abbocca, lei 
si deve accontentare di quello che e` stato pescato. 
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Pag. 353 
In questi casi, lei accetta tranquillamente anche un caffe` al bar, 
con un potenziale pretendente. Ma, non ha intenzione di perdere 
troppo tempo, in discorsi vaghi o generici. E comincia subito a 
fargli il terzo grado. Se lui e` single, lei vuole sapere nel 
dettaglio se intende sposarsi. Quando. E come. Se e` gia` 
sposato, lei non si vergognera` affatto di domandargli come 
vanno i rapporti in casa con sua moglie e quali sono le 
prospettive di un loro divorzio a breve. Tutto cio` nel 
primissimo incontro. Possibilimente nei primi minuti di 
conversazione. Non si preoccupa assolutamente di quanto sia 
piacevole quella conversazione, per l’interlocutore. Per una 
donna giapponese in cerca di marito in tempi stretti, quello che 
pensa il momentaneo potenziale pretendente di fronte a lei, non 
ha alcun valore. Lei si comporta come un ragazzetto che voglia 
vendere una vecchia bici, per tirar su quattro soldi. Poche 
chiacchiere inutili. Pochi preamboli. Puntando subito al sodo. 
 
 
Pag. 356 
Invitano la potenziale preda al bar o al ristorante e, se lui accetta, 
partono a testa bassa con il progetto di lungo periodo. Un 
ragionamento del tipo “ora che hai accettato questo 
appuntamento, sei mio, finche` morte non ci separi”. 
 
 
Pag. 362 
Nessuno dira` niente di simile. Tutti, ordinatamente, 
eseguiranno l’ordine ricevuto. Chi stava mangiando ingollera` in 
fretta cio` che ha in bocca e mettera` via il piatto, talvolta con un 
pasto non ancora consumato. Chi stava parlando smettera` di 
parlare, anche se il suo discorso e` ancora a meta`. Chi stava 
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bevendo posera` il bicchiere sul primo vassoio disponibile 
lasciandolo, se occorre, ancora mezzo pieno. Chi stava fumando, 
spegnera` la sigaretta. Nei primi due minuti dalla proclamazione 
della fine di tale happening, tutti, assolutamente tutti, saranno in 
piedi, pronti ad andarsene. Nei pochissimi minuti a seguire, tutti 
gli ospiti saranno gia` usciti. Le persone preposte avranno gia` 
rimosso gli eventuali addobbi e quanto altro facesse parte di 
quell’evento. In meno di mezzora i locali utilizzati saranno gia` 
stati puliti e rimessi in ordine. Nessuno potrebbe lontanamente 
immaginare che, trenta minuti prima, in quell’ambiente si faceva 
baldoria. 
 
 
Pag. 382 
Tutto e` in funzione della massima soddisfazione del cliente. 
Assolutamente tutto. L’organizzazione dei servizi. La 
distribuzione dei prodotti. L’addestramento e l’atteggiamento 
del personale. La precisione e l’accuratezza delle consegne a 
domicilio. La dislocazione strategica dei punti vendita e dei 
centri servizi. Tutto. Naturalmente, ogni superspecializzazione 
produce degli effetti collaterali. In Giappone, alcuni clienti, a 
forza di essere considerati delle divinita`, si convincono di 
esserlo davvero. Alcuni di loro pensano di essere dio. Allo 
stesso modo in cui qualcuno si persuade di essere Napoleone 
Bonaparte, alcuni clienti giapponesi si convincono di essere dio. 
L’unica differenza e` che il Napoleone di turno viene ricoverato 
in manicomio. 
 
 
Pag. 413 
Questi ultimi, non fanno finta di lavorare in senso stretto. Infatti, 
fare finta di lavorare presuppone il desiderio di faticare di meno, 
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se non di evitare totalmente ogni forma di fatica. Non e` questo 
il loro primo obiettivo. Loro intendono dimostrare alla ditta che 
gli paga lo stipendio di darsi da fare. Quindi, continuano a darsi 
da fare anche quando e` inutile, superfluo o dannoso. Non fanno 
finta di lavorare ma, si affannano a portare avanti anche un 
lavoro finto, fittizio o virtuale. E` un po’ quello che tocca, nella 
legione straniera francese, a qualche recluta che, per punizione 
sia messa a scavare buche e ricoprirle. Una fatica terribile, per 
concludere niente in tutto. 
 
 
Pag. 431 
Non e` l’arroganza che, occasionalmente, spinge dei giapponesi 
a trattare la controparte con supponenza. Si tratta piu` che altro, 
di abitudine. Per i quadri intermedi di una ditta nipponica, e` 
normale comportarsi cosi`, tutti i giorni. Quindi, per estensione, 
rientra nella norma proseguire con lo stesso comportamento, con 
la stessa attitudine, con lo stesso stile, anche in un contesto 
diverso. E` un po’ quello che e` successo in Australia, a Carlo 
d’Inghilterra, allorche` si e` visto offrire come antipasto, un 
verme crudo, dalla comunita` di aborigeni, che lo ospitava. Per 
loro si trattava di una delicatezza. Un boccone squisito. Una 
leccornia. Un bruco talmente buono da poterlo tranquillamente 
servire vivo e scodinzolante, anche al principe di Galles. Niente 
di strano, dunque. Lo stupore e per alcuni, perfino l’oltraggio, si 
e` verificato quando quell’ospite, elitario e aristocratico, si e` 
rifiutato di mangiarlo. 
 
 




