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Introduzione !
Il disastro nel Giappone nord-orientale !!

「東日本大震災」 !!
2011年3月11日の午後2時46分ごろ、東北地方で先例のない地震が発生した。 !
今回の地震の規模を示すマグニチュード(M)は9.0であり、世界的にも大変大
きなものであった。この地震は巨大津波を引き起こし、福島県の相馬港で7
メートル以上を観測するなど、全国の太平洋側のほぼ全域に襲来、最大で10
メートル以上に達したと見られる。この津波は大きな爪痕を残した。死者が数
千人に登っただけでなく、福島第一原子力発電所の放射能汚染をも引き起こし
た。 !
このような悲惨な状況にもかかわらず、日本人は威厳を保ち、勇敢に逆境と
闘っていた。地震の直後にもかかわらず、けが人に応急手当をほどこすなど、
最善の方 法で更なる被害の拡大を防いだ。 !
東日本大震災で大きな被害が出たことを受け、天皇陛下は16日、国民への
メッセージをビデオで発表された。被災者や支援活動に携わる人たちを激励し
たいという陛下のたっての希望であり、約5分間にわたって「状況の好転と復
興を心から願わずにはいられません」などと述べられ、この映像はテレビ各局
で放映された。災害に際し、陛下が映像で国民にメッセージを発表したのは今
回が初めてである。悲惨な被害に心を痛められ、原子力発電所の状況を深く案
じられており、「この大災害を生き抜き、被災者としての自らを励ましつつ、
これからの日々を生きようとしている人々の雄々しさに深く胸を打たれていま
す」「決して希望を捨てることなく、身体を大切に、明日からの日々を生き抜
いてくれるよう心より願っています」などと述べられた。 !
陛下が国民に向けてメッセージを発せられたのは終戦時の玉音放送以来であ
る。国民が過酷な状況にあるとはいえ、陛下がメッセージを発せられた非常に
重要な出来事であることを意味している。復興作業は着実に進んではいるもの
の、被災者は様々な助けを必要としている。その一方で未曾有の経験をした被
災者は自分の将来が気がかりでもある。 !
しかしながら、世界中に張り巡らされた電気通信網は正しい情報を伝えてく
れると同時に、流言も放ってしまう。そのネットワークの中で流言飛語が一人
歩きしてしまったために、利用者の間で不安が募り、どんどん大きく なって
いった。例えば、日本の食べ物は避けるべきだという噂には全く根拠がない。
そんなことを言えば、日本を支援するどころか、むしろ逆効果である。 !
日本人は過去と同様に現在も勇敢に運命と闘っている。日本人は素早く模範
的な行動を取り、復興に向けてとても早く立ち上がる。欧米諸国もこのような
日本人の模範的な姿勢を見習うべきであると考えられる。 !
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Premessa !!
Venerdì 11 marzo 2011, ora locale 14:46.  !!!

 Un  terremoto di magnitudo 9.0 sulla scala Richter colpisce il nord-est del Giappone, 
con epicentro al largo di Sendai  . Si tratta del sisma più potente mai registratosi nella 1

storia del paese e la sua forza distruttrice genera giganteschi tsunami, che in alcuni 
punti raggiungono i dieci metri di altezza, devastando così una fascia costiera di circa 
650 chilometri. Il bilancio ufficiale delle vittime sale con il passare dei giorni, fino alle 
stime ufficiali che vogliono tra 18.500 e 20.000 i morti e dispersi. La Croce Rossa 
Americana stima che 19,447 persone abbiano perso la vita quel giorno e che 299,692 
case siano state distrutte o pesantemente danneggiate  . 2!
 Il terremoto danneggia, inoltre, il sistema di raffreddamento della centrale nucleare di 

Fukushima Dai-ichi. A seguito dell’esplosione del reattore numero 1, il 12 marzo,  il 
governo giapponese ordina alle duecentomila persone che vivono nei dintorni della 
centrale di abbandonare le loro abitazioni e a chi vive a un raggio di trenta chilometri 
di rimanere chiuso in casa. Vengono registrati livelli di radioattività nell’aria superiori 
alla norma anche a Tokyo, che dista circa trecento chilometri dalla centrale.  !
 Il 13 marzo 2011, il primo ministro Naoto Kan dichiara che il paese dovrà ora 
affrontare  «la sua crisi più grave dopo la Seconda Guerra Mondiale». Nei giorni 
successivi al disastro, le attività economiche del Giappone si fermano per le 
interruzioni alla rete elettrica nazionale. Il 15 marzo la borsa di Tokyo registra un 
ribasso record del 10,55 per cento. In un paese moderno e sviluppato come il 
Giappone, dove i sistemi antisismici sono tra i primi al mondo e la popolazione sembra 
nutrire completa fiducia nelle autorità che la governano, ciò che accade quell’undici 
marzo 2011 sconvolge gli equilibri, le convinzioni e le basi su cui si fondavano le 
certezze di un’intera nazione. !
  In questo elaborato di tesi, la mia analisi ha inizio con un’indagine sulle connotazioni 
antropologiche, politiche e sociali del termine stesso disastro. Senza dimenticare di 
definire la specificità dell’ambiente in cui questo particolare disastro ha avuto luogo, 
mi propongo di illustrarne gli effetti sulla società giapponese e sul resto del mondo. 
Cercherò, inoltre, di esaminare la situazione attuale nelle zone sinistrate, in particolare 
della città di Fukushima, attraverso le testimonianze dei lavoratori della centrale 
Fukushima Dai-ichi, la dichiarazione del governatore della regione di Fukushima e i 
testi scritti dai ragazzi della scuola media superiore di Futaba. Questi ultimi, in 
particolare, documentano le paure e le speranze di ragazzi costretti a prendere rifugio 
abbandonando per sempre l’ambiente in cui sono cresciuti e con esso la propria casa, la 
propria scuola e i propri amici, senza sapere nemmeno se potranno mai farvi ritorno. !
Quale sarà il futuro di queste persone? Fino a che punto nel Giappone di oggi le loro 
condizioni di vita si conoscono e quali provvedimenti sono stati attuati per migliorarle? 
Quali movimenti e associazioni stanno venendo in aiuto a queste persone? !
Provando a rispondere a simili quesiti, cercherò di dare una voce soprattutto alle 
persone - a volte purtroppo dimenticate - che hanno vissuto su pelle il disastro nel 
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�   Sendai è una città di circa un milione di abitanti, capoluogo della prefettura di Miyagi, nel nord est 1

del Giappone. L'area urbana è pari a 788.09 km² e si estende dall’Oceano Pacifico fino alle montagne 
Ōu, che corrispondono ai confini della prefettura. La città venne fondata nel 1600 dal daimyō Date 
Masamune ed è conosciuta dai giapponesi con il soprannome di “città degli alberi”. Durante l’inverno 
infatti, nel mese di dicembre, gli alberi della città vengono decorati con migliaia di luci per un evento 
chiamato Hikari no pageant (“Corteo di luci”).

�  Stime ufficiali della Croce Rossa americana al link:   2

h t t p : / / w w w . r e d c r o s s . o r g / i m a g e s / M E D I A _ C u s t o m P r o d u c t C a t a l o g /
m6340390_JapanEarthquakeTsunami_OneYear.pdf ultimo accesso effettuato il 30 gennaio 2014.



Giappone nord-orientale. Se mi sarà possibile con ciò sensibilizzare l’opinione 
pubblica sui problemi che ancora sussistono nelle zone del disastro, allora potrò dire di 
avere raggiunto i risultati sperati per questo mio lavoro di ricerca. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Capitolo primo: il disastro !
Cosa accadde in Giappone quell’11 marzo 2011:  

terremoto, tsunami e crisi nucleare ! !

Map of the northern part of Japan’s main island of Honshu depicting the intensity of shaking caused 
by the earthquake of March 11, 2011. 

Encyclopædia Britannica, Inc. !! !!!!!!!!!!!
!
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Japan earthquake and tsunami of 2011: depiction of the intensity of shaking on main

island, Honshu, caused by the earthquake of March 11, 2011



Parte prima !!
Definire cos’è un “disastro”: 

connotazioni socio-antropologiche di un disastro !!!
 «Speriamo che questo funzioni - esclamò Dio creando il mondo e questa speranza  

che ha accompagnato tutta l’ulteriore storia del mondo e dell’umanità  
ha sottolineato fin dall’inizio come questa storia sia segnata  

col marchio della radicale incertezza.» 
                                            André Neher , Vision du temps et de l’histoire dans la culture juive   3! !

        
   I disastri sembrano essere la prova più schiacciante dell’intrinseca precarietà delle 
società umane e della fragilità dei loro costrutti culturali. Come ricorda l’antropologo 
Gianluca Ligi  , in genere non si ritiene che l’Antropologia possa occuparsi di disastri, 4

poiché si tenderebbe a sottovalutare l’importanza degli aspetti socio-culturali 
(invisibili) di un disastro rispetto a quelli più marcatamente tecnici e fisici (visibili e 
immediatamente misurabili). Tuttavia, sostiene sempre Ligi, si potrebbero fare 
importanti passi avanti verso la comprensione e la prevenzione dei disastri se si 
cercasse di analizzare gli stessi tenendo conto anche - e soprattutto - delle popolazioni 
che abitano nei luoghi considerati maggiormente a rischio. Secondo tale prospettiva, la 
mitigazione dei danni post-impatto avrebbe luogo se ci si basasse non solo sul 
miglioramento dell’analisi modellistica di tipo tecnico-scientifico e ingegneristico, ma 
anche - e soprattutto - prendendo in esame l’importanza delle componenti sociali di un 
disastro e la loro variabilità trans-culturale. !
Un disastro non sarebbe qualcosa che semplicemente accade, ma sarebbe invece una 
situazione estremamente critica che si produce quando un agente potenzialmente 
distruttivo - di origine naturale o tecnologica - impatta su una popolazione, la quale 
viene colta in condizioni di vulnerabilità fisicamente e socialmente prodotta. Le 
condizioni di vulnerabilità di una società sembrerebbero essere dunque l’elemento 
chiave per comprendere affondo i danni riportati da un disastro. Esse dipendono 
direttamente dalle concezioni del rischio prevalenti in quella data società rispetto a 
determinati eventi pericolosi, per cui sarebbe soltanto un’approfondita analisi di quella 
specifica società a poterle mettere bene in luce. !
Per capire meglio il problema in esame, cerchiamo ora di dare una definizione al 
termine “disastro”. Secondo l’antropologo Enrico Quarantelli  , la parola “disastro” si 5

configura come una “sponge word”, una parola porosa: assorbe molto, cogliendo 
un’esperienza estremamente complessa e drammatica della realtà, ma quando si tenta 
di spremerne il significato restituisce assai poco. Tuttavia, cercare di costruire una 
nozione scientificamente adeguata di disastro sembra essere un’operazione 
indispensabile, in particolare per chi si occupa di Antropologia dei disastri. 
L’antropologo, infatti, al contrario del biologo o del fisico, lavora con le parole, 
impegnato in un costante tentativo di costruzione di un senso, un «trying to make 
sense», come affermava Winch  . 6!
Ora, la nozione più comune di “disastro” a nostra disposizione, spiega ancora Ligi, 
sembra affiorare dallo stile allarmante e sensazionalistico tipico dell’informazione 
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�  Neher André, Vision du temps et de l’histoire dans la culture juive,  in Les Cultures et le Temps, 3

Paris Presse dell’Unesco 1975, Parigi.

�  Ligi G. 2009, Antropologia dei disastri, Edizioni Laterza, Roma.4

�  Quarantelli E.L. (a cura di) 1978, Disasters. Theory and Research, Sage Publications, Beverly Hills.5

�  Winch P.1987, Trying to Make Sense, Blackwell, Oxford.6



giornalistica. Si tratterebbe in questo caso di un punto di vista tecnocentrico, che 
tenderebbe a identificare un disastro con un agente di tipo fisico e con gli effetti fisici 
prodotti da tale agente, in termini di danni a cose e persone. Un disastro potrebbe, ad 
esempio, essere un terremoto (agente fisico naturale), oppure un’esplosione (agente 
artificiale, o tecnologico, come la fuoriuscita di scorie radioattive da una centrale 
nucleare), che procuri effetti “fisici” in termini di danni a cose (edifici, infrastrutture, 
impianti) e a persone (vittime: morti, feriti, dispersi, senzatetto, contaminati, evacuati). !
Da un punto di vista storico, il concetto di disastro sembra essere stato costruito 
essenzialmente in termini fisici. L’approccio interpretativo globale e le strategie di 
intervento e di gestione del disastro sono, infatti, di tipo tecnico-fisico ed 
ingegneristico. Il “disastro” verrebbe inteso come grave, improvviso e imprevisto. Il 
problema della predittività, l’analisi delle condizioni pre-impatto, verrebbe posto quasi 
esclusivamente in termini di miglioramento dei modelli esplicativi geofisici, degli 
strumenti di rilevamento (come i sismografi), delle carte di zonazione del pericolo e dei 
movimenti di massa. La gravità dell’evento sarebbe, dunque, misurata unicamente 
attraverso parametri quantitativi, mediante l’impiego di scale di magnitudo (Richter e 
Mercalli ad esempio), con stime numeriche sul tipo dei danni fisici e mediante il 
calcolo del numero delle vittime. Questo approccio tecnocentrico all’analisi e alla 
gestione dei danni è senz’altro utile e indispensabile per prendere coscienza dell’evento 
disastroso, sebbene, secondo Ligi e tutto un filone dell’Antropologia, sembrerebbe 
essere di per sé insufficiente per comprendere affondo, prevedere ed infine evitare un 
disastro. La componente sociale sarebbe, allora, un altro elemento fondamentale da 
prendere in analisi, poiché a seconda della società e della cultura che dovrà affrontare 
un dato disastro, gli effetti prodotti dallo stesso saranno sostanzialmente diversi. !
Recenti ricerche di psicologia hanno dimostrato infatti che in alcune società in caso, ad 
esempio, venga dato un allarme tsunami, un’alta percentuale di persone tenderebbe a 
rimanere pericolosamente ferma in attesa di «vedere l’onda» avvicinarsi. Prima di 
mettersi in salvo adottando il comportamento attivo efficace previsto dal modello, 
infatti, molte comunità sarebbero spinte dalla curiosità - e dall’incredulità - a ritardare 
la loro evacuazione, comprendendo il reale pericolo solo quando ormai sarebbe troppo 
tardi. A tale proposito, l’esempio della comunità di Hilo, nelle Hawaii, sembrerebbe 
essere piuttosto significativo. !
  Nel 1948, nella città di Hilo   venne fondato uno dei più importanti centri per 7

l’allertamento del pericolo tsunami: il Pacific Tsunami Warning Center. Il centro opera 
rilevando segnali da un complesso sistema di boe oceaniche interconnesse da reti 
satellitari, ed è in grado di monitorare eventi sismici in tutto il mondo mediante 
un’efficace circolazione di informazioni fra vari istituti di ricerca. Il 22 maggio del 
1960 il centro lanciò un allarme alle cittadine sulle coste orientali delle isole Hawaii, 
fra cui Hilo. Per effetto di un intenso terremoto al largo del Cile meridionale  , si 8

sarebbero di lì a poco prodotti forti tsunami. L’impatto sulle coste di Hilo fu previsto 
per la mezzanotte del 22 maggio, con diverse ore di anticipo, sufficienti a organizzare 
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�  Hilo è il più importante centro abitato delle isole Hawaii, con una popolazione di 40.759 abitanti 7

(censimento del 2000). Da un punto di vista geografico la città è adagiata sulla baia omonima alle 
pendici di due importanti vulcani dell’arcipelago: Mauna Loa (ancora attivo), e Mauna Kea (vulcano 
spento sopra il quale è stato installato un importante osservatorio astronomico). Hilo è, inoltre, sede 
dell’Università delle Hawaii. La città si trova in un'area colpita in passato da diversi tsunami e oggi 
viene costantemente monitorata.

�  Il terremoto del 21-30 maggio del 1960 che colpì il Cile meridionale sviluppò una magnitudo pari a 8

8,3 gradi Richter e causò la morte di circa 5,000 persone. Si è trattato del più potente terremoto mai 
registratosi, con una magnitudo di 9,5. Il suo epicentro venne localizzato nei pressi di Canete - a circa 
900 km a sud di Santiago - ma la città più colpita fu Valdivia, in Cile. Il sisma fu avvertito in diverse 
parti del pianeta e produsse tsunami con onde alte più di venti metri. Furono colpiti diversi stati fino 
alla sponda opposta dell’Oceano Pacifico: Hawaii, Giappone, Filippine, Nuova Zelanda, Australia e le 
Isole Aleutine in Alaska. Lo stesso fenomeno fu, inoltre, causa dell'eruzione del Vulcano Puyehue. Il 
terremoto venne innescato dalla subduzione della placca di Nazca sotto la placca sudamericana, e 
dalla conseguente liberazione di energia meccanica lungo la faglia corrispondente alla fossa di 
Atacama. La subduzione è, infatti, il fenomeno tettonico che genera i terremoti più potenti, poiché la 
sua conformazione richiede un enorme accumulo di energia per lungo tempo, prima che possa essere 
liberata durante l'evento sismico.



l’evacuazione. Ciò che accadde fu, invece, sorprendentemente paradossale: molti 
sottovalutarono il pericolo imminente, l’evacuazione non si svolse in modo pieno e 
ordinato, e parecchi abitanti rifiutarono di andarsene. Anziché scappare, alcune persone 
si recarono al mercato del pesce di Suisan sulla costa per «vedere l’onda», che 
inesorabilmente arrivò alle 3.40, causando decine di morti e distruggendo buona parte 
della città.  

Early Warning System, fonte: Der Spiegel !
Quello di Hilo è solo un esempio delle tendenze di percezione minimalista che si 
sviluppano talvolta nel corpo sociale rispetto ai sistemi di allertamento anticipato: il 
fatto che si sia inconsapevolmente portati a sottostimare l’urgenza e l’importanza 
dell’allerta a seguito di uno o due casi di falso allarme. Questa componente sembra 
incidere profondamente sui comportamenti sociali attesi e ridurre drasticamente 
l’efficacia di molti strumenti tecnologici. Prendiamo ad esempio il Giappone, un paese 
tecnicamente all’avanguardia nel fronteggiare qualunque tipo di disastro, in particolare 
i terremoti. In passato, già il terremoto di Hyogo-ken Nambu   del 17 gennaio 1995 - di 9

magnitudo 6,9 - noto come il «Terremoto di Kobe», aveva prodotto ingenti danni 
strutturali (palazzi crollati, interi tronchi dell’autostrada sopraelevata di Hanshin 
distrutti, una linea ferroviaria divelta, il centro urbano devastato) e causato la morte di 
circa settemila persone. A seguito del disastro furono apportate ulteriore modifiche alle 
strutture delle abitazioni per renderle resistenti a sismi di forte intensità. Non solo, 
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�  Il Grande terremoto di Kobe, è un terremoto che si verificò il 17 gennaio 1995, alle 05:46 ora locale, 9

nella parte sud della Prefettura di Hyogo. Causato da uno spostamento della crosta terrestre lungo la 
Faglia Nojima, ebbe una magnitudo di 6,8 Mw (USGS), e un’intensità di 7 sulla scala Shindo 
dell’Agenzia Meteorologica Giapponese. Le scosse durarono per circa 20 secondi, e l'ipocentro venne 
localizzato sul margine nord dell'isola Awaji, a 20 km dalla città di Kobe. Le vittime furono 6.434 
(stima definitiva del 22 dicembre 2005) e di queste circa 4.600 erano abitanti della città di Kobe. Con 
la sua popolazione di circa 1,5 milioni di abitanti, Kobe era infatti la città più vicina all'epicentro e 
subì per questo i danni maggiori. Il terremoto causò, inoltre, danni per circa 10.000 miliardi di yen - 
pari al 2.5% del PIL del Giappone. Sulla base del rapporto di conversione medio dello yen rispetto al 
dollaro, i danni ammontarono alla cifra di 102,5 miliardi di dollari. Questo fu il primo terremoto la 
cui intensità sismica venne certificata sopra i 7 shindo della Japan Meteorological Agency seismic 
intensity scale, una scala sismica analoga alla Scala Mercalli e derivate. L'intensità sismica venne 
certificata di shindo 7 nelle città di Hokudan, Ichinomiya e Tsuna (ora Awaji), così come nelle città di 
Kobe, Ashiya, Nishinomiya e Takarazuka. Successivamente venne stimata un’intensità di shindo 6 
nelle città di Sumoto (isola di Awaji) e Kobe. Il terremoto venne avvertito in tutta la grande regione 
del Kansai e venne registrata una intensità shindo 5 nelle città di Kyoto, Hikone (Prefettura di Shiga) 
e Toyooka (Prefettura di Hyogo). Con intensità minore  il sisma venne avvertito anche a Fukui, Gifu, 
Mie, Osaka, Nara, Wakayama, Tottori, Okayama, Hiroshima, Tokushima, Kagawa e nella Kochi, dove 
l'intensità venne misurata a shindo 4.



proprio in Giappone sono stati inventati i cosiddetti EWS (Early Warning System), 
ovvero i Sistemi di Allertamento Anticipato per gli tsunami, che consentono di 
anticipare l’onda di circa 20 minuti.  !
Malgrado queste strutture all’avanguardia pronte a dare l’allerta, gli tsunami con onde 
alte anche più dieci metri abbattutisi sulle coste del nord-est del Giappone l’11 marzo 
2011, hanno provocato più di 18.000 vittime. Anche in Giappone, infatti, come 
vedremo nelle testimonianze dei ragazzi di Futaba nel capitolo secondo, l’allarme 
tsunami era stato in certe zone largamente sottovalutato, nonostante in passato il paese 
avesse vissuto circostanze simili. !
Secondo Ligi, se un evento estremo si verifica con la stessa intensità ed è caratterizzato 
grosso modo da simili variabili fisiche in due differenti sistemi sociali, i danni che 
produrrebbe in ciascun sistema non risulterebbero mai uguali e, talvolta, sarebbero 
difficilmente paragonabili. I danni, infatti, non dipenderebbero soltanto dalla fisica 
dell’evento e degli agenti di impatto, ma deriverebbero anche - e soprattutto - dalle 
reazioni sociali che si attiverebbero durante e dopo la crisi, in funzione del tipo di 
cultura posseduto da ciascun sistema sociale nei confronti di quell’evento.  !
Per comprendere affondo in che modo una data comunità affronterebbe uno specifico 
disastro, accanto alle nozioni tecno-centriche nascerebbe allora l’esigenza di elaborare 
delle nozioni socio-antropologiche di disastro. Con il termine disastro si intenderebbe 
allora, come spiega Ligi, «il tipo e il grado di disgregazione sociale che segue l’impatto 
di un agente distruttivo su una comunità umana». !!
Schema 1. Nozioni socio-antropologiche di disastro (da Ligi 2009) !!
AGENTE D’IMPATTO (I)            -------------------------->       DISASTRO 
                    =                                                                                  = 
a) un fenomeno “naturale”                                                   Il tipo e il grado di disgregazione sociale 
   (sisma, vulcanismo, inondazione ecc.)                              che segue spesso l’impatto di un agente 
b) un incidente tecnologico                                                  distruttivo su una comunità umana 
   (esplosione nucleare, contaminazione ecc.) 
                      !
       EVENTO FISICO                                                               FENOMENO SOCIALE !!!
Si tornerebbe così alla definizione data da Quarantelli e Dennis Wegner: !
«I disastri sono fenomeni sociali, osservabili nel tempo e nello spazio, in cui entità 
sociali (dalle società fino a subunità minori come le comunità) subiscono uno 
sconvolgimento delle loro attività sociali quotidiane, come risultato di un impatto 
effettivo o di una percezione di minaccia a causa dell’apparire relativamente 
improvviso di agenti naturali e/o tecnologici, che non possono essere controllati 
direttamente e completamente dalla conoscenza sociale esistente.» !
Per riassumere, secondo le nozioni tecno-centriche il disastro sarebbe un evento fisico, 
mentre secondo quelle socio-antropologiche sarebbe invece un fenomeno sociale. Il 
concetto antropologico di vulnerabilità sarebbe il primo fattore variabile di tipo 
essenzialmente socio-culturale che caratterizzerebbe i sistemi sociali e le comunità. 
Schematizzando, il disastro (D) si configurerebbe dunque come relazione tra un 
impatto con un agente fisico (I), naturale o tecnologico (un terremoto, un’inondazione, 
oppure una contaminazione ambientale o un’esplosione di una centrale nucleare) e la 
vulnerabilità socio-culturale (V) specifica della comunità colpita. !!
Schema 2. Analisi della vulnerabilità socio-culturale (da Ligi 2009) !
            D (disastro) =        I (variabili fisiche)      x        V (variabili antropologiche) !

!
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In questo caso, il livello di vulnerabilità (V) potrebbe amplificare o diminuire gli effetti 
fisici dell’agente distruttivo. Non sarebbe dunque sufficiente misurare la gravità di un 
disastro soltanto in termini numerici, ma si porrebbe anche il problema di stabilire le 
variabili socio-culturali della popolazione colpita. Ciò risulterebbe di necessaria 
importanza per determinare il livello di vulnerabilità e il grado di disarticolazione 
sociale della comunità su cui il disastro si è abbattuto. Si partirebbe dal presupposto 
che gli effetti disastrosi della crisi siano già potenzialmente presenti nel sistema sociale 
colpito. Essi sarebbero, infatti, nascosti come pericolosi nemici invisibili in particolari 
aspetti di una data struttura sociale: nei modi in cui i gruppi sono costituiti e connessi, 
ad esempio, o in una data struttura di parentela e nei processi decisionali 
istituzionalizzanti oppure, ancora, nel ruolo attivo di un dato sistema di credenze o di 
un dato sistema di relazioni economiche e di potere che influiscono sui comportamenti 
quotidiani delle persone. Come spiega Ligi, interpretare un disastro come fenomeno 
sociale, e connetterlo al concetto di vulnerabilità, avrebbe il privilegio di togliere 
all’evento scatenante i connotati di fatalità ineluttabile, poiché il disastro stesso 
risulterebbe allora prevedibile. !
I disastri, secondo questa teoria, non sarebbero affatto eventi repentini e imprevedibili 
dovuti esclusivamente a bizzarrie climatiche della natura, casualità o tragici errori 
umani; si sostiene, invece, che i disastri siano da identificarsi in processi complessi che 
prenderebbero corpo gradualmente dopo un lungo periodo di incubazione e che alla 
fine precipiterebbero dando luogo a una situazione catastrofica. !
L’analisi della vulnerabilità  di un sistema sociale sarebbe, così, la chiave per  l’analisi 
antropologica di un disastro. Come afferma Karl A.Western  , da un certo punto di 10

vista un disastro diventerebbe un disastro solo quando verrebbero coinvolti uomini o 
ambienti creati dagli uomini. Così, una valanga in una valle disabitata o un terremoto 
in Antartide sarebbero puri eventi geofisici e non “disastri”. Il nesso uomo-luogo 
sarebbe importante per capire come reagirebbe una data popolazione a un evento 
catastrofico. L’antropologa Setha M.Low   utilizza a tale proposito l’espressione 11

«spatializing culture»: spazializzare le culture. Low si riferisce al processo di 
ridefinizione del paesaggio come prodotto della sintesi fra un dato naturale e una 
percezione sensoriale. Solo l’ambiente naturale sarebbe, infatti, oggettivamente “dato”, 
mentre il paesaggio, invece, sarebbe sempre un prodotto della cognizione umana. Si 
tratta dell’idea di microcosmo, che esprime la sua complessità e ricchezza nel nesso 
uomo-luogo. In un disastro naturale, infatti, ci si troverebbe di fronte a una profonda 
crisi di interi microcosmi.  !
Il simbolo del nostro microcosmo sarebbe, per definizione, la nostra casa. L’elemento 
che più di ogni altro conferirebbe familiarità al paesaggio, il segno della nostra 
presenza in esso sarebbe, infatti, l’abitazione che vi abbiamo costruito.  La casa è il 
nostro primo universo e se un’evenienza disastrosa ne lambisce la soglia o addirittura 
vi penetra, il nostro intero mondo vacilla. La casa sembra avere molteplici 
connotazioni culturali: è lo spazio della famiglia, la struttura che ci garantisce 
protezione e sicurezza, inoltre è un’àncora affettiva con connotazioni sacre, è 
espressione dell’identità individuale e protegge, infine, la nostra privacy e intimità. 
Come ricorda Jean Cuisenier  , le abitazioni sono fatte di pietra e di terra non meno che 12

di operazioni e categorie dello spirito.  !
La casa rurale classica giapponese (nōka), ad esempio, si caratterizza per la sua rigida 
classificazione tra spazi puri destinati ai suoi abitanti e spazi impuri e liminali destinati 

!
�13

�  Western K.A. 1972, The Epidemiology of Natural and Man-made Disasters. The Present State of 10

The Art, Academic Diploma in Tropical Public Health dissertation, London School of Hygiene and 
Tropical Medicine, University of London, London.

�  Low S. 1996, Spatializing Culture: The Social Production and Social Construction of Public 11

Space, American Ethnologist 23(4): 861-879, New York.

�  Cuisenier J. 1991, La maison rustique. Logique sociale et composition architecturale, Presses 12

Universitaires de France, Paris.



a chi o a cosa viene “da fuori”. Come spiega Massimo Raveri  , la distinzione tra 13

kegare (impuro) e hare (chiaro, puro) è determinante per comprendere la struttura della 
nōka. L’edificio è infatti, in genere, nascosto alla vista di chi cammina per strada da un 
muro di cinta o da un’alta siepe. L’interazione fra chi è dentro e chi è fuori dalla casa 
sarebbe sempre controllata attentamente e calibrata. Un visitatore, nel suo avanzare 
verso il nucleo familiare, potrebbe essere fermato e guidato attraverso vari schemi di 
sbarramento. La grande entrata che dà sulla via sarebbe riservata alle persone illustri, 
mentre per l’amico di famiglia o il vicino verrebbe lasciata sempre socchiusa una 
piccola porta laterale. L’estraneo potrebbe entrare sì nel cortile, ma qui si dovrebbe 
fermare perché dall’interno lo possano esaminare e decidere se farlo entrare o meno. 
Sarebbe il capofamiglia, dopo un attento esame, infatti, a decidere se accogliere 
l’ospite. Infine, sarebbe nello zashiki, il punto più hare della casa, che la famiglia 
coordinerebbe quei rapporti con gli estranei che, se lasciati indifferenziati, potrebbero 
essere potenzialmente pericolosi, traducendoli a proprio vantaggio. Si tratterebbe, 
dunque, come spiega Raveri, di un accurato sistema di controllo dell’elemento 
estraneo, tale da impedirne un’introduzione furtiva e dannosa per chi abita nella casa. !
  Quando un delicato microcosmo di categorie dello spirito come quello della nōka 
viene travolto da un disastro, come reagirà la comunità che l’ha prodotto e da dove 
potrà ricostruire?  !
Secondo Jean Cuisenier, non sarebbe sufficiente ricostruire la struttura fisica di quei 
luoghi, se non si tenesse conto anche - e soprattutto - della struttura di sentimento che li 
animava. Né, d’altro canto, è possibile occuparsi del recupero affettivo, emotivo, 
psicologico e relazionale delle vittime senza prendere in considerazione i luoghi in cui 
si trovano e i riferimenti concreti (strade, negozi, luoghi sacri, piazze ecc.) che hanno 
orientato per decenni la loro vita quotidiana e che ora rimangono soltanto nella loro 
memoria. A supporto di questa teoria, anche secondo l’antropologo statunitense 
Clifford Geertz   il pensiero umano è essenzialmente un fatto sociale, per cui il pensare 14

non consiste in “avvenimenti nella testa”, ma in un traffico di simboli significativi. I 
suoi habitat naturali sarebbero proprio il cortile di casa, il mercato e la piazza 
principale della città. !
Geertz elaborò un sistema di «antropologia interpretativa», basato sull'assunto della 
sostanziale simbolicità dell'esperienza umana e dell'esistenza di una trama di significati 
nella quale si fonde ciascuna cultura. Questi significati, secondo lo studioso, 
intervengono in modo implicito nel comportamento degli individui conferendo un 
senso alle loro azioni quotidiane. Il lavoro dell'antropologo consiste allora in un'attività 
di decodificazione del significato delle azioni, un' «interpretazione dell'interpretazione» 
volta a chiarire, sulla base di un'osservazione dall'interno, il modo in cui gli individui 
stessi interpretano il proprio modo di agire in dipendenza dalle norme culturali 
socialmente condivise. 
   
Entrare in questa rete di interpretazioni e significati, vuol dire anche dover assumere la 
prospettiva dell’altro. Il geologo Mario Tozzi ha analizzato diversi disastri   avvenuti 15

nella storia dell’umanità nel suo libro Dal terremoto di Lisbona allo tsunami del Sudest 
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Lisbona di allora fu demolita e si ebbero fra i 60.000 e i 90.000 morti - su una popolazione stimata di 
275.000 abitanti. Le scosse ebbero una durata di circa 6 minuti e ad esse seguirono tsunami con onde 
di 15 metri che si abbatterono sulla città. In Marocco vi furono altri 10.000 morti e anche la città di 
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asiatico: 250 anni di lotta tra l’uomo e la natura  . Riferendosi al modo in cui 16

l’Oriente - e in particolare il popolo giapponese - ha imparato a convivere con il 
disastro, Tozzi ha affermato:  !
«In Oriente si è ormai pienamente compreso che fenomeni come le eruzioni o i 
terremoti rientrano in un ordine naturale di eventi esattamente come la pioggia o il 
vento (Kashima è da tempo immemore l’unico dio giapponese che riesce a tenere sotto 
controllo Namazu, il pesce-gatto che dimenandosi nel sottosuolo fa vibrare la 
superficie terrestre). In generale ci ostiniamo a chiamare “catastrofi naturali” disastri in 
realtà provocati esclusivamente dalle azioni o dalla semplice presenza dell’uomo. Le 
calamità naturali non esistono, esistono solo il naturale divenire di un pianeta attivo e 
dinamico e la nostra incapacità di tenerne conto». 

Namazu-e - Kashima controlla Namazu con la sua spada 
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È ciò che De Martino definisce «crisi della presenza»: la capacità del soggetto di 
pensare se stesso nel mondo sarebbe tutt’uno con la sua capacità di pensare il mondo.  
L’alterazione di qualche riferimento concreto del proprio paesaggio quotidiano 
provocherebbe così una crisi della soggettività, che si lega affettivamente al mondo. E’ 
la delicata relazione io-cose, espressione particolare della relazione profonda io-
mondo. Con la rottura della prima, verrebbe meno anche la seconda, riducendosi in 
frantumi. Così, come ha affermato il fisico Francesco Gonella, il trauma più grande per 
le popolazioni di Fukushima sarebbe di non potere più tornare ad abitare e a coltivare 
le proprie terre, sulle quali nulla - a causa dell’elevato livello di contaminazione 
radioattiva - potrà essere coltivato o ricostruito per almeno mezzo secolo. De Martino 
definisce questo sradicamento e soprattutto l’incapacità di riadattarsi ad un altro 
ambiente, con l’espressione «angoscia territoriale». 
  
Come reagire ai nemici esterni, a volte invisibili (come nel caso delle contaminazioni 
radioattive), che improvvisamente possono attaccare il nostro sistema di protezione 
dell’io?  L’invisibilità percettiva può diventare invisibilità cognitiva, poiché non tutto 
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ciò che è spiegabile è necessariamente comprensibile. Un disastro può inizialmente 
risultare invisibile: la radioattività, essendo incolore, inodore e insapore, sembra essere 
un fattore ancora più insidioso e pericoloso per chi lo deve affrontare. Il paradosso 
delle catastrofi vuole, tuttavia, che alcuni gruppi umani ritengano maggiore il rischio di 
smarrire la propria cultura - se costretti ad abbandonare il proprio territorio d’origine -
piuttosto che restare ed essere esposti al rischio di gravi disastri naturali o tecnologici e 
perciò continuerebbero a vivere nei loro insediamenti tradizionali.  !
Così quando le autorità giapponesi hanno fatto evacuare la popolazione residente nel 
raggio di 20 chilometri attorno alla centrale di Fukushima Dai-ichi e hanno invitato a 
rimanere chiusi in casa i residenti sino a 30 chilometri dalla centrale, alcuni abitanti 
hanno semplicemente deciso di rimanere, cercando di continuare la loro vita di sempre, 
con qualche attenzione in più dovuta alle radiazioni. Si tratta soprattutto di anziani, 
relativamente poco preoccupati riguardo agli effetti che a distanza di anni le radiazioni 
potrebbero procurare alla loro salute. Queste persone, nelle interviste rilasciate a 
quotidiani locali, nazionali ed esteri, hanno affermato di essere rimaste perché abituate 
da sempre ad allevare il proprio bestiame e a coltivare la propria terra, in quella che da 
sempre era considerata essere una delle più fertili e produttive aree del Giappone. Persa 
la fiducia nelle autorità, questi anziani hanno deciso di continuare a cibarsi dei frutti 
della terra in cui sono nati e cresciuti, pur consapevoli del fatto che quella terra, 
oramai, non è più quella di prima. !
Se nemmeno un paese moderno come il Giappone può sentirsi al sicuro in casi di 
disastro, verrebbe da chiedersi how safe is safe enough? Quanto al sicuro occorre 
essere per essere abbastanza al sicuro? La chiave di comprensione del problema, 
secondo gli esperti, sembra essere di natura socio-politica. Le decisioni prese su 
modelli probabilistici, in condizioni di incertezza, sono sempre il frutto di un dibattito 
socio-politico e quindi sono, ritornando a quanto precedentemente affermato, sempre 
un prodotto culturale. Proviamo ora, per un confronto, a focalizzare la nostra 
attenzione su un’altra parte del mondo, dove molte comunità a seguito di un disastro 
non se ne vanno non perché non vogliano andarsene, ma perché non hanno altra scelta. 
Si tratta delle cosiddette “aree in via di sviluppo”, spesso periferie di enormi complessi 
urbani come in Brasile, Africa e India.  !
Nel 1985, persero la vita in un terremoto a Città del Messico   oltre 9,500 persone. 17

Città del Messico ha una lunga esperienza di terremoti, che affiora sin dalla mitologia 
azteca, secondo cui l’ultima era sarà quella del sole in moto, durante la quale il mondo 
verrà devastato da uno spaventoso terremoto. Tuttavia, pur avendo subìto diversi sismi, 
solo nel 1985, a seguito del disastro a Città del Messico, le autorità modificarono la 
normativa sulla sicurezza degli edifici per renderli a norma antisismica. Normativa che, 
tuttavia, venne applicata soltanto alle nuove costruzioni e che quindi risulta ancora 
gravemente insufficiente, lasciando gran parte della popolazione a rischio. 
  
Torniamo ora alla situazione nel Giappone dell’11 marzo 2011. A causare il disastro è 
stata, in questo caso, la concatenazione di tre agenti d’impatto: due fenomeni “naturali” 
(il sisma e gli tsunami da esso prodotti) e un incidente tecnologico (l’esplosione nella 
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città ospitava in gran parte edifici vecchi e non a norma, i danni furono enormi. Il disastro, infatti, 
causò perdite per decine di milioni di dollari, facendo crollare centinaia di edifici e danneggiandone 
molti altri.



centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi). Se da un lato il disastro naturale di terremoto 
e tsunami sembra fosse in una certa misura inevitabile, d’altro canto il disastro umano 
di Fukushima ha profondamente sconvolto gli animi della popolazione giapponese, già 
in passato colpita dall’incubo nucleare. Alla luce di quanto accaduto a Fukushima, 
inoltre, anche le altre nazioni hanno messo in discussione la scelta di utilizzare il 
nucleare, un’energia pulita in realtà così instabile e pericolosa. Nel mondo si è pensato 
a Chernobyl  , mentre in Giappone sono immediatamente tornate alla memoria 18

popolare soprattutto le vittime dei bombardamento di Hiroshima e Nagasaki. Si tratta 
delle voci degli hibakusha, i sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale. Lo scrittore 
Oe Kenzaburo  ha affermato nei giorni successivi al disastro:  !
«La storia si ripete: che cosa ha imparato il Giappone dalla tragedia di Hiroshima? La 
catastrofe nucleare sembra un’ipotesi remota, improbabile; la sua possibilità è, tuttavia, 
sempre presente. L’esperienza di Hiroshima dovrebbe essere scolpita nella memoria 
dell’uomo. Il fatto stesso che sia stata causata dall’uomo la rende molto più 
drammatica di qualsiasi catastrofe naturale. Costruire reattori nucleari significa ripetere 
lo stesso errore, mostrando la stessa mancanza di rispetto per la vita umana. E’ il 
paradosso del Giappone contemporaneo, una nazione pacifista che se ne sta al riparo 
dell’ombrello atomico statunitense, andando a violare i “tre principi antinucleari” (non 
possedere, non fabbricare e non far entrare armi atomiche in territorio giapponese) 
presenti nella Costituzione». !!
  Il delicato problema dello sfruttamento dell’energia nucleare, sembra riguardare tutti, 

in tutto il mondo. Infatti, come ha affermato Gonella   a seguito del disastro,  19

Fukushima ci avrebbe insegnato che esiste oggi una nuova definizione di 
globalizzazione: ovunque ci troviamo in questo momento nel mondo, attorno a noi 
volteggiano, come invisibili fiammelle impazzite, gli isotopi radioattivi in decadimento 
provenienti da Fukushima.  !!!!! !!!!
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nucleare. È stato classificato come uno dei due incidenti catastrofici con livello 7 - il massimo della 
scala INES dell'IAEA - insieme all’incidente di Fukushima Dai-ichi. Il disastro avvenne il 26 aprile 
1986 alle ore 1:23 circa, presso la centrale nucleare VI Lenin, situata in Ucraina settentrionale 
(all'epoca parte dell'URSS), a 3 km dalla città di Pryp’jat’ e a 16 km a sud del confine con la 
Bielorussia. Le cause furono attribuite a gravi mancanze da parte del personale, sia tecnico che 
dirigente, e a problemi relativi alla struttura e alla progettazione dell'impianto stesso, nonché alla sua 
errata gestione economica ed amministrativa. Nel corso di un test, infatti, il personale si rese 
responsabile della violazione di svariate norme di sicurezza, portando ad un brusco e incontrollato 
aumento della potenza (e quindi della temperatura) del nocciolo del reattore n°4 della centrale. Si 
determinò così la scissione dell’acqua di refrigerazione in idrogeno ed ossigeno, a pressioni così 
elevate da provocare la rottura delle tubature del sistema di raffreddamento del reattore. Il contatto 
dell'idrogeno e della grafite incandescente delle barre di controllo con l'aria innescò, a sua volta, una 
fortissima esplosione, lo scoperchiamento del reattore e un vasto incendio dello stesso. Una nube di 
materiale radioattivo fuoriuscì dal reattore per ricadere su vaste aree attorno alla centrale, 
contaminandole pesantemente e rendendo necessari l'evacuazione in altre zone di circa 336.000 
persone. Nubi radioattive raggiunsero anche l’Europa orientale, la Finlandia e la Scandinavia con 
livelli di contaminazione progressivamente minori, toccando - tra l’altro - l'Italia, la Francia, la 
Germania, la Svizzera, l'Austria e i Balcani, fino a porzioni della costa orientale del Nord America. Il 
rapporto ufficiale, redatto da agenzie dell’ONU (OMS, UNSCEAR, IAEA e altre), conta 65 morti 
accertati e stima altri 4 000 decessi dovuti a tumori e leucemie lungo un arco di 80 anni posteriore al 
disastro. Cifre comunque da rivedere perché inferiori alla reale portata dell’evento, che secondo gli 
esperti avrebbe causato molte più vittime.

�  F. Gonella 2011, Ecco perché il nucleare non conviene al'Italia, Quaderni di Italia Nostra, Roma, 19

Gangemi, vol. 28, pp. 87-94 (Articolo su libro).



Parte seconda !
Resistenza all’urto: l’intervento dell’imperatore Akihito !!!!

«..E piegherai 
Sotto il fascio mortal non renitente 

Il tuo capo innocente: 
Ma non piegato insino allora indarno 

Codardamente supplicando innanzi 
Al futuro oppressor; ma non eretto 

Con forsennato orgoglio inver le stelle, 
Né sul deserto, dove 

E la sede e i natali 
Non per voler ma per fortuna avesti; 

Ma più saggia, ma tanto 
Meno inferma dell'uom, quanto le frali 

Tue stirpi non credesti 
O dal fato o da te fatte immortali». !

(CANTI XXXIV, La Ginestra o Il fiore del deserto, Giacomo Leopardi)   20!!!
  L’entità dell’emergenza e il panico della popolazione giapponese spingono 
l’imperatore stesso a intervenire in prima persona con un messaggio di cordoglio 
rivolto ai cittadini. Unico precedente nella storia è la resa agli Stati Uniti al termine 
della Seconda Guerra Mondiale. Nel discorso, i toni si fanno fortemente paternalistici e 
l’imperatore assume nei confronti del suo popolo quel ruolo di collante storico che gli è 
per tradizione da sempre appartenuto. !
Difficile dire se per il popolo giapponese l’impressione suscitata dall’apparizione in 
televisione dell’imperatore Akihito   sia stata la stessa che provocò suo padre, 21

!
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�  La Ginestra o Il fiore del deserto è la penultima lirica di Giacomo Leopardi, scritta nella primavera 20

del 1836, a Torre del Greco nella villa Ferrigni, e pubblicata postuma nell'edizione dei Canti nel 1845. 
Il vasto poemetto conclude (insieme a Il tramonto della luna) il suo complesso e prolifico percorso 
poetico, tanto da essere considerato il testamento spirituale di Leopardi. Esso fa parte di quella che è 
stata definita dalla critica più recente la poetica anti-idillica dell'ultimo periodo leopardiano. Con 
questo canto, in particolare, il poeta vorrebbe trasmettere un messaggio di solidarietà umana e, al di là 
del suo pessimismo, volgere lo sguardo verso l’avvenire. Leopardi inizia la poesia con la descrizione 
di un paesaggio desolato, quello del Vesuvio, rallegrato solamente dall’ «odorata ginestra,/ contenta 
dei deserti». Il poeta contempla in modo doloroso la potenza di un fenomeno della natura, come 
l'eruzione di un vulcano, e ne analizza tutti gli effetti di distruzione, confermando la precarietà della 
condizione umana, ma anche - come scrive Alberto Asor Rosa - affermando «... con estrema forza il 
valore morale di un comportamento che non s'illude di trovare a questa infelicità un risarcimento 
spirituale, ma nella resistenza disillusa e pur fiera alle avversità della natura crede di assolvere al 
compito naturale assegnato alla ragione dell'uomo e su questa matura consapevolezza, senza speranza 
alcuna ma anche senza vigliaccheria, fonda il rapporto uomo-natura, che è ormai un rapporto 
antagonistico e agonistico, di lotta reciproca e senza cedimenti. Non solo: la individuazione della 
natura come nemica fondamentale di tutti gli uomini porta persino a intravvedere la possibilità che 
quella resistenza sia comune, cioè comporti un'idea di “confederazione” fra gli uomini».

�  Akihito (Tokyo, 23 dicembre 1933) è il 125º ed attuale imperatore del Giappone dal 1989. Il suo 21

nome imperiale (nome del suo regno e che sarà usato come nome postumo) è Imperatore Heisei. 
Akihito è il primogenito maschio dell’imperatore Hirohito e dell’imperatrice Kōjun (Nagako). Si 
tratta del primo imperatore giapponese ad essere salito sul trono senza godere di prerogative “divine”, 
dopo la rinuncia pronunciata dal padre nel gennaio del 1946 nella celebre “Dichiarazione della natura 
umana dell’imperatore”.



l’imperatore Hirohito  , il 15 Agosto 1945, quando per mezzo della radio si rivolse alla 22

nazione per annunciare la sconfitta e la resa incondizionata agli Stati Uniti. Il 
palcoscenico dal quale, oggi come allora, la più alta autorità dello Stato e dello Shintō 
si è rivolta a un Giappone in ginocchio, è lo stesso: il Palazzo Imperiale di Tokyo. 
Risparmiato nel 1945 dai bombardamenti americani e nel 2011 dal devastante 
cataclisma dell’11 marzo, il Palazzo Imperiale di Tokyo ha una forte connotazione 
simbolica e sembra essere il luogo ideale per il discorso. !
Accanto ad Akihito, mentre registra davanti alle telecamere il suo messaggio, c’è la sua 
consorte, l’imperatrice Michiko  . E’ la prima volta che l’ imperatore Akihito manda un 23

messaggio in video alla nazione e durante la registrazione sembra che abbia chiesto più 
volte ai suoi collaboratori di interromperlo qualora fossero giunte notizie importanti 
dalle aree più colpite a dalla centrale di Fukushima, nella quale i tecnici giapponesi 
stavano combattendo contro il tempo per il rischio di una catastrofe nucleare. Un 
rischio del quale l’imperatore si è detto «profondamente preoccupato». !
Nell’esaminare differenze e analogie tra i discorsi di padre e figlio al popolo 
giapponese, risalta l’assoluta eccezionalità del gesto compiuto da entrambi. Quando 
Hirohito parlò ai giapponesi nel 1945, era la prima volta che i sudditi udivano la voce 
dell’imperatore e non a caso quel discorso fu chiamato Gyokuon-hōsō, la «trasmissione 
della voce melodiosa». Il linguaggio usato dall’allora 46enne Hirohito era quello 
sofisticato della corte imperiale, ricco di espressioni inconsuete e arcaiche, perlopiù 
incomprensibile per la maggioranza dei giapponesi. Infatti, per l’ambiguità del testo, 
non tutti compresero che il Giappone si stava arrendendo al nemico. !
Il 77enne Akihito, invece, ha usato un giapponese colloquiale e moderno per esprimere 
ai suoi connazionali lo sconcerto di fronte al numero delle vittime del disastro, per dirsi 
«profondamente commosso dalla drammatica situazione nelle aree colpite» e per 
esprimere la sua speranza che i giapponesi «si prendano per mano, si comportino l’uno 
con l’altro con compassione e superino questi momenti difficili». !
Un «messaggio senza precedenti» hanno intitolato molti media giapponesi e 
internazionali, di fronte al discorso dignitoso e misurato, ma non per questo distaccato, 
dell’imperatore agli schermi televisivi. In linea, tuttavia, con quanto perseguito da 
Akihito fin dalla sua ascesa al trono, dopo la morte del padre, nel 1989: avvicinare la 
famiglia imperiale alla gente. Una strada forse obbligata per la monarchia giapponese, 
dopo che lo stesso Hirohito nel 1946 fu costretto a pronunciare la Tennō no ningen 
sengen  , la «Dichiarazione della natura umana dell’imperatore», con cui il sovrano 24

dichiarava formalmente di non essere di natura divina. Un passaggio determinante in 
questa ricerca di “normalità”, è stato anche il matrimonio di Akihito con la borghese 
Michiko e la visita che Akihito e consorte fecero ai sopravvissuti del grande terremoto 
di Kobe, nel 1995. Infine, Akihito e consorte si sono recati anche nelle aree colpite dal 
sisma dell’11 marzo 2011, scendendo nuovamente al fianco del loro popolo per 
condividerne il dolore e guidarne simbolicamente la rinascita. 
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�  Hirohito (Tokyo, 29 aprile 1901 – Tokyo, 7 gennaio 1989) è stato il 124º imperatore del Giappone 22

secondo il tradizionale ordine di successione. Il suo regno, che ebbe inizio nel 1926 e si concluse con 
la sua morte nel 1989, fu in assoluto il più lungo nella storia del paese.

�  L’imperatrice Michiko, nata Michiko Shōda (Tokyo, 20 ottobre 1934), è la moglie e consorte 23

dell’imperatore Akihito, l'attuale sovrano del Giappone. E’ stata la prima cittadina comune a sposare 
un membro della famiglia imperiale giapponese, oltre ad essere la consorte imperiale di maggiore 
visibilità e ad aver viaggiato maggiormente nella storia giapponese.

�  Il ruolo dell'imperatore in Giappone ha sempre oscillato tra quello di capo religioso di alto grado, 24

con grandi poteri simbolici, e quello di autentico regnante imperiale. È esistito un autentico culto 
imperiale (Arahitogami) che vedeva l'imperatore come discendente delle divinità. Il termine tennō, 
sovrano celeste, che venne adottato per la prima volta nel VII secolo per designare l’imperatore 
giapponese, era precedentemente usato per definire i Quattro Re Celesti (Shitennō), i leggendari 
guardiani del mondo nella tradizione induista e buddhista. Fino al 1946, i monarchi giapponesi sono 
stati formalmente i comandanti dell’esercito e del paese. Tuttavia, con la rinuncia alla propria natura 
divina avvenuta a seguito della pronuncia della Tennō no ningen sengen, l’imperatore Hirohito pose 
fine a questa millenaria tradizione. Secondo la Costituzione giapponese, oggi l’imperatore rimane il 
simbolo della nazione giapponese e dell'unità del suo popolo.



!
「深く心を痛めています」　天皇陛下のメッセージ !

 この度の東北地方太平洋沖地震は、マグニチュード９．０という例を見ない
規模の巨大地震であり、被災地の悲惨な状況に深く心を痛めています。地震や
津波による死者の数は日を追って増加し、犠牲者が何人になるのかも分かりま
せん。一人でも多くの人の無事が確認されることを願っています。また、現
在、原子力発電所の状況が予断を許さぬものであることを深く案じ、関係者の
尽力により事態の更なる悪化が回避されることを切に願っています。  

　現在、国を挙げての救援活動が進められていますが、厳しい寒さの中で、多
くの人々が、食糧、飲料水、燃料などの不足により、極めて苦しい避難生活を
余儀なくされています。その速やかな救済のために全力を挙げることにより、
被災者の状況が少しでも好転し、人々の復興への希望につながっていくことを
心から願わずにはいられません。そして、何にも増して、この大災害を生き抜
き、被災者としての自らを励ましつつ、これからの日々を生きようとしている
人々の雄々しさに深く胸を打たれています。  

　自衛隊、警察、消防、海上保安庁を始めとする国や地方自治体の人々、諸外
国から救援のために来日した人々、国内の様々な救援組織に属する人々が、余
震の続く危険な状況の中で、日夜救援活動を進めている努力に感謝し、その労
を深くねぎらいたく思います。  

　今回、世界各国の元首から相次いでお見舞いの電報が届き、その多くに各国
国民の気持ちが被災者と共にあるとの言葉が添えられていました。これを被災
地の人々にお伝えします。  

海外においては、この深い悲しみの中で、日本人が、取り乱すことなく助け
合い、秩序ある対応を示していることに触れた論調も多いと聞いています。こ
れからも皆が相携え、いたわり合って、この不幸な時期を乗り越えることを衷
心より願っています。  

被災者のこれからの苦難の日々を、私たち皆が、様々な形で少しでも多く分
かち合っていくことが大切であろうと思います。被災した人々が決して希望を
捨てることなく、身体（からだ）を大切に明日からの日々を生き抜いてくれる
よう、また、国民一人びとりが、被災した各地域の上にこれからも長く心を寄
せ、被災者と共にそれぞれの地域の復興の道のりを見守り続けていくことを心
より願っています。                      

                                              

                              (Asahi Shinbun, 2011年 3 月16日)  
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!
Traduzione del discorso dell’imperatore Akihito !

«Condivido il vostro dolore» !!!
 Il terremoto dell'Oceano Pacifico e della regione di Tōhoku   è stato un terremoto 25

colossale di un'intensità senza precedenti, 9.0 di magnitudo, e sono profondamente 
addolorato per la tragica situazione delle regioni colpite. I morti causati dal terremoto 
e dallo tsunami aumentano giorno dopo giorno e non sappiamo ancora quante 
saranno le vittime. Spero che venga accertata la salvezza di più persone 
possibile. Inoltre, sono preoccupato per il fatto che attualmente la situazione della 
centrale nucleare è imprevedibile e spero vivamente che, confidando negli addetti, 
venga evitato un ulteriore peggioramento della situazione.  !
 Attualmente, le operazioni di soccorso in tutto il paese continuano ma, nel freddo 
rigido, molte persone, a causa dell'insufficienza di cibo, acqua potabile e carburante, 
sono costrette a una vita estremamente ardua nei rifugi. Grazie a un rapido intervento 
e poiché è stato fatto tutto il possibile, la situazione delle vittime, anche se di poco, sta 
migliorando e non posso che pregare di cuore affinché si riesca a portare una 
speranza di ricostruzione nella loro vita. E, più di ogni altra cosa, sono profondamente 
commosso per il coraggio delle persone che, superando questo disastro e 
incoraggiando loro stesse, si impegnano a vivere questi giorni e quelli che verranno.  A 
partire dal corpo di autodifesa, la polizia, i pompieri, la guardia costiera, ma anche gli 
enti nazionali e regionali e i volontari venuti in Giappone per i soccorsi da vari paesi 
esteri.  
  
Sono grato per lo sforzo delle persone appartenenti a varie associazioni di soccorso 
nazionali, che in condizioni pericolose, mentre continuano le scosse di assestamento, 
giorno e notte portano avanti le operazioni di soccorso e voglio ringraziarli 
profondamente per il loro prezioso aiuto.  
  
Recentemente sono giunti, uno dopo l'altro, telegrammi di cordoglio dai leader di vari 
paesi del mondo e allo stato d'animo di questi vari popoli si sono aggiunte le parole: 
«Vi siamo vicini». Voglio comunicare queste parole alle persone delle regioni colpite.  !
Per quanto riguarda i paesi esteri, ho sentito che molti sono i commenti nei quali si 
menziona l'aiutarsi a vicenda dei giapponesi senza perdere il controllo in questa 
profonda tristezza e la capacità di mostrare un'interazione ordinata. Spero dal 
profondo del cuore che anche in futuro tutti noi, tenendoci per mano, ci prenderemo 
cura l'uno dell'altro e che riusciremo a superare questo periodo infelice. Penso sia 
importante che noi tutti, in varie forme, condividiamo anche solo un po' i giorni di 
difficoltà delle vittime.  
  
Spero di cuore, inoltre, che le vittime non abbandonino mai la speranza, che abbiano 
cura di loro, che continuino a vivere i giorni che verranno e, ancora, che il popolo - 
uno ad uno - sia a lungo solidale nei confronti delle regioni colpite e che, insieme alle 
vittime, continui a seguire la strada di rinascita in ciascuna regione. !!!!!

(Asahi Shinbun, 16 marzo 2011) !
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�  La regione di Tōhoku è situata nella parte nordorientale dell'isola Honshu. Tōhoku in lingua 25

giapponese significa "nord est". L'area è nota anche come Michinoku e si estende per circa 
67.000 km², ospitando circa 9,6 milioni di abitanti. La regione comprende sei prefetture: Akita, 
Aomori, Fukushima, Iwate, Miyagi e Yamagata.



Parte terza !!
 Imparare a convivere con il pericolo ! !!

«Il nostro Giappone è terra di dèi, terra di fede.  
Ecco perché piante, uccelli, animali, insetti, minerali  

si moltiplicano e sono più belli di quelli di altri paesi…» 
                                                                                                                 (Hiraga Gennai) !!!

  Marie Augendre  , geografa del Dipartimento di Ambiente, Città e Società 26

dell’Università di Lione 2 Lumière, ha svolto delle ricerche sulle modalità di 
percezione, rappresentazione e gestione fisica del rischio vulcanico in alcune comunità 
nel nord del Giappone, in particolare nella città di Toyako Onsen. Località di 7.000 
abitanti, nell’isola di Hokkaido, Toyako Onsen è stata colonizzata tardivamente e per 
un lungo periodo è stata territorio esclusivo degli ainu. Insediata alle pendici del monte 
Usu, la città ospita uno dei vulcani attivi più pericolosi al mondo, con paurose eruzioni, 
l’ultima delle quali - risalente al 2000 - è durata circa 6 mesi e ha comportato 
l’evacuazione nel raggio di 8 chilometri dei residenti nella zona.  !
Il rischio vulcanico, come precisa Augendre, presenta una doppia specificità: da un lato 
può estendersi di molto al di fuori del contesto locale (lapilli, colate di lava e nubi 
piroclastiche possono colpire zone anche molto lontane dal luogo dell’eruzione), 
dall’altro il rischio interagisce direttamente con la società anche a prescindere 
dall’evenienza disastrosa, poiché determina l’obbligo della costruzione e della 
manutenzione di complesse e costosissime strutture di protezione (sabo). Nel caso di 
Toyako Onsen, la presenza del vulcano ha contemporaneamente favorito anche lo 
sviluppo di stazioni termali (onsen  ), che rivestono un grande valore culturale ed 27

economico per la comunità. Nella tradizione shintō  , le onsen sono state considerate 28
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�  Augendre M. 2004, Le risque naturel devenu symbiose? Les volcans actifs d’Hokkaido, Japon, in 26

“Géomorphologie: rélief, processus, environment”, n.2, pp.101-116, Lione.

�  “Onsen” è il nome giapponese per una stazione termale. Esistono bagni termali all'aperto 27

(rotenburo o notenburo) oppure al coperto. Si può trattare di bagni pubblici - solitamente gestiti dalla 
municipalità - o privati  (detti uchiyu) gestiti da un albergo locale (detto ryōkan) o da un bed & 
breakfast (minshuku). Le onsen sono un'attrazione turistica molto frequentata da coppie, famiglie e 
gruppi di amici che cercano una fuga dalla caotica vita di città. I giapponesi considerano importante la 
“comunione in nudità” (hadaka no tsukiai), poiché essa sarebbe capace di abbattere le barriere 
psicologiche e far conoscere nuove persone nell'atmosfera rilassata e familiare delle onsen. Nel marzo 
del 2003 nelle 2.292 municipalità giapponesi c’erano ben 3.102 centri termali, con 15.400 strutture di 
alloggio (spesso ryokan) e 6.740 onsen pubbliche; l'afflusso medio era allora di circa 130 milioni di 
visitatori ogni anno. Le onsen sono spesso indicate su mappe e cartelli con il kanji per "acqua calda"; 
talvolta si usa invece la lettura fonetica del kanji (yu), poiché comprensibile anche ai bambini.

�  Lo Shintō - o Shintoismo - è un culto autoctono del Giappone. La parola Shintō nasce dall'unione 28

dei due kanji: shin che significa “divinità”, “spirito” (il carattere può essere anche letto come kami in 
giapponese ed è a sua volta formato dall'unione di altri due ideogrammi: “altare” e “parlare, 
conferire”) e tō in cinese Tao (“via”, “sentiero”). Lo shintoismo prevede l'adorazione dei kami 
(divinità, spiriti naturali o presenze spirituali). Alcuni kami sono locali e possono essere considerati 
come gli spiriti guardiani di un luogo particolare, mentre altri possono rappresentare un elemento 
naturale specifico come nel caso di Amaterasu, la dea del Sole. Anche le persone illustri, gli eroi e gli 
antenati divengono oggetto di venerazione dopo la morte e sono annoverati tra i kami. Nella seconda 
metà del XIX secolo, nel contesto della restaurazione Meiji fu elaborato lo Shintō di Stato (Kokka 
Shintō), che mirava a dare un supporto ideologico e uno strumento di controllo sociale alla classe 
dirigente giapponese, e poneva al centro la figura dell'imperatore e della dea Amaterasu, progenitrice 
della stirpe imperiale secondo la leggenda narrata nel Kojiki. Lo Shintō di stato fu smantellato alla 
fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi rimangono grandemente diffuse le pratiche quotidiane 
come l’omikuji (una forma di divinazione) senza però assumere particolari connotazioni religiose.



per secoli manifestazioni tangibili del sacro e il bagno caldo, anche se attualmente ha 
perso il significato di atto spiritualmente purificante, rimane comunque una pratica 
quotidiana importante per tutti i giapponesi. Mentre le onsen e il turismo che esse 
attraggono rappresentano la principale fonte di introiti per la popolazione locale di 
Toyako Onsen, come per altre zone rurali del Giappone. Per questi motivi gli abitanti 
di Toyako Onsen continuano tuttora la loro vita alle pendici del vulcano. !
I vulcani attivi in Giappone sono fra le montagne maggiormente attrattive e preservate: 
19 di essi sono parte di uno dei 22 parchi nazionali del paese. Le stazioni termali -
turistiche sono microcosmi e costituiscono un’ingente risorsa economica alla quale 
nessuno vuole rinunciare. Gli altissimi costi sostenuti dalla comunità per le opere di 
controllo e protezione necessarie per continuare a vivere in quei luoghi, sono contro-
bilanciati, secondo la percezione locale del rischio, dagli elevati ricavi turistici. Questa 
prospettiva è dovuta anche ad una motivazione socio-culturale profonda, dovuta al 
rapporto strettissimo fra uomo e ambiente radicato nella cultura tradizionale 
giapponese. Secondo tale rapporto, infatti, la montagna può essere considerata come la 
coordinata principale di una complessa geografia del sacro. !
Il termine yama ha all’origine due accezioni in giapponese: quella di “montagna” e 
quella di “foresta” e i due significati sono strettamene collegati. Come spiega Raveri  , 29

i termini mori (foresta) e yama designano una stessa immagine: il mondo selvaggio 
delle alture coperte dal manto della foresta. Al versante opposto, vi è il sato (villaggio), 
che designa il luogo abitato dagli uomini, non solo il villaggio ma anche la campagna 
coltivata che lo circonda. Vi è dunque, nella tradizione giapponese, una distinzione tra 
spazio articolato e spazio inarticolato. I concetti chiave per capire questa suddivisione, 
spiega Raveri, sono quelli di ara (selvatico, incontrollato, irregolare, disagevole, 
accidentato) e nigi (pacifico, ordinato, adatto ai bisogni dell’uomo).  !
Nigi è il costruito, l’ordinato, la coscienza di se stessi inseriti in un ordine ed è perciò 
abbinato alla quiete, alla casa, all’abitato e ai campi. Ara è, invece, la perdita delle 
relazioni sociali o la percezione di un mutamento in esse. Le strade fuori città soro ara, 
come è ara il viaggiatore o il paesaggio di montagna.  !
Ai due ecosistemi corrispondono due spazi culturali diversi, come spiega Raveri: !
«Il mondo del coltivato è associato al mondo dell’uomo, mentre il mondo del 

selvatico è associato a ciò che non è umano: è il mondo dei morti, dei mostri e degli 
dei. Nei villaggi la parola yama è spesso collegata alla morte: la bara è yama oke, 
scavare il terreno per il funerale è yama shigoto, scegliere il luogo della sepoltura è 
yama gime. Durante il bon, il rito collettivo per accogliere le anime dei morti che 
ritornano tra i vivi, si accendono dei fuochi sia sulla cima della montagna che lungo 
tutto il sentiero che porta al villaggio per guidare le anime dei morti alle case. La 
foresta della montagna è anche il regno dei mostri, di creature soprannaturali come gli 
oni, che durante i riti invernali giungono all’alba e fanno irruzione nel tempio,  e i 
tengu, che guidano gli asceti (yamabushi) nel loro cammino di solitudine verso la 
cima». !
Lo shugendō, tradizione religiosa che fonde le concezioni shintō con le teorie 
buddhiste e le esperienze estatiche, fa della montagna il fulcro del proprio spazio 
religioso e il raggiungimento della cima rappresenta il conseguimento 
dell’illuminazione. Il potere dell’asceta è quello di “aprire” e “svelare” la sacralità di 
una montagna.  !
Questa complessa geografia del sacro, che vede nella montagna il suo punto cardine, 
può far comprendere come sia diversamente concepito lo spazio montuoso in Giappone 
e quale aura divina lo avvolga. Sotto quest’ottica, la scelta degli abitanti di un paesino 
alle pendici di un pericoloso vulcano attivo di vivere in un persistente stato di allarme, 
pur di non abbandonare il proprio luogo natio, può forse essere compresa con maggiore 
chiarezza. E così, come gli abitanti di Toyako Onsen convinvono da sempre con il 
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pericolo di un’eruzione mortale imminente, anche le popolazioni del Tōhoku erano 
preparate da anni a dover affrontare un terremoto di forte entità.  !
Il Giappone si trova in quella che viene definita dagli esperti la “cintura di fuoco”.  In 
geologia con questa denominazione si indica una zona caratterizzata da frequenti 
terremoti ed eruzioni vulcaniche. Si calcola che il 90% dei terremoti mondiali avvenga 
all'interno di questa fascia. La cintura di fuoco è estesa per circa 40.000 km - ovvero 
quasi quanto la circonferenza equatoriale terrestre - tutto intorno all'oceano Pacifico, 
con una forma che ricorda un ferro di cavallo. I terremoti più devastanti dal 1900 sono 
stati registrati in quest’area:  Valdivia-Puerto Montt (Cile) 1960 Magnitudo 9,5; Prince 
William Sound (Alaska) 1964 Magnitudo 9,2; Sumatra (Indonesia) 2004 Magnitudo 
9,1; e, per finire, Honshu (Giappone) 2011 Magnitudo 9,0.  !
Quale percezione del rischio ha chi vive in un’area così vulnerabile e come reagirà a un 
disastro già “annunciato”? Le popolazioni delle aree colpite, con grande sorpresa del 
pubblico internazionale, hanno reagito senza abbandonarsi alla disperazione, ma anzi 
provando sin da subito a salvare il salvabile e cercando di ricostruire dalle macerie.  !
I disastri, tuttavia, provocano non solo danni alle cose ma anche - e soprattutto - 
altrettanti terremoti invisibili, che scuotono il mondo interiore delle persone coinvolte, 
così come distruggono il loro microcosmo esterno. Si generano così, inesorabilmente, 
sindromi da stress post-traumatico che accompagnano una sorta di shock antropologico 
in chi ha vissuto in prima persona il disastro. Lo scrittore Kazumi Saeki, che si trovava 
a venti chilometri da Sendai al momento del sisma, in un articolo uscito sul New York 
Times a pochi giorni dal disastro, ha scritto:  !
 «Quando è arrivato il terremoto ho capito con terrore che era il grande sisma atteso da 
tempo al largo della prefettura di Miyagi. I mezzi pubblici per Sendai, la grande città 
più vicina all’epicentro, avevano sospeso il servizio, i cellulari non funzionavano e tutti 
i canali di informazione si erano bloccati. Le strade erano distrutte e ostruite in diversi 
punti dagli alberghi crollati. Davanti ai miei occhi si susseguivano scene di catastrofe. 
A poco a poco ho capito la gravità dei danni ascoltando la radio a manovella, la mia 
unica fonte di informazione fino alla fine del blackout. La costa pacifica del Giappone 
nord-orientale è stata colpita da molti tsunami, come quello dopo il terremoto del Cile 
nel 1960 e la preparazione alle calamità è parte integrante della vita quotidiana degli 
abitanti della regione. Ma  questo sisma ha generato onde alte dieci metri che hanno 
spazzato via intere città. Sono mancati sia l’acqua che il gas e di notte le uniche fonti di 
illuminazione erano le candele e la luna. […] Poi sono arrivate le notizie sulla 
catastrofe della centrale nucleare di Fukushima, dove erano state registrate fughe di 
radioattività. Ora si sta diffondendo una contaminazione invisibile. Gli uomini hanno 
nutrito ambizioni tecnologiche che trascendono l’intelletto umano, ma lo sconto da 
pagare per soddisfarle è troppo caro. Mentre scrivo continuano le scosse di 
assestamento. E’ vero che di fronte a questa calamità gli abitanti di Sendai hanno 
mantenuto la calma, ma forse più che al riserbo tipico degli abitanti del Tōhoku questa 
reazione è dovuta allo svuotamento emotivo. Travolte dal vortice di un disastro 
inconcepibile, le persone non hanno ancora avuto il tempo di provare dolore, tristezza e 
rabbia. Prima di diventare scrittore ho fatto per anni l’elettricista. Passavo la maggior 
parte del tempo in giro per Tokyo a riparare lampade, lampioni, lampadine. La vista 
della distesa ininterrotta delle luci della città mi ha sempre dato una sensazione di 
sollievo. Riuscirò più a provare quel senso di pace?». 
   
Ulrich Beck   ha caratterizzato il disastro come un momento di «shock antropologico» 30

che muta definitivamente il modo di pensare della gente nei confronti della tecnologia 
e dell’ambiente naturale. Di fronte al tremendo collasso del quotidiano causato da un 
disastro affiora un grave senso di disagio, mascherato a volte da una reazione 
inaspettatamente composta, muta e silenziosa, come nel caso del recente disastro in 
Giappone. !
I media internazionali hanno messo in risalto allora l’inaspettata reazione controllata 
delle popolazioni colpite, parlando addirittura di una stoica “resistenza da samurai” e 
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cadendo così inesorabilmente vittima dei consueti stereotipi legati a un Oriente 
lontano, sconosciuto ed esotico. La grande forza dimostrata dalla popolazione 
giapponese deve essere esaminata sotto un’altra chiave di lettura. Essere rassegnati ai 
capricci della natura e del destino non significa affatto considerare la propria vita priva 
di valore. Al contrario, la consapevolezza della fugacità di questa vita può fare 
apprezzare ancora maggiormente il poco tempo a disposizione.  !
I giapponesi non costruiscono per l’eternità. Il più famoso santuario shintō in 
Giappone, che si trova a Ise  , fu fondato quindici secoli fa, ma in un certo senso è 31

nuovissimo perché viene abbattuto e ricostruito ogni vent’anni: l’unica continuità è 
nella discontinuità. E’ l’altra faccia del fatalismo, la capacità dei giapponesi di reagire 
al disastro ovunque esso colpisca.  !
Con la consapevolezza che tutto ciò che crolla può essere ricostruito. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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�  Il santuario di Ise (Ise-jingū) è un jinja (santuario scintoista) consacrato alla dea del sole Amaterasu 31

Omikami, situato nella città di Ise - nella prefettura di Mie in Giappone. Si tratta di un enorme 
complesso costituito da oltre un centinaio di santuari autonomi, suddivisi in due zone principali. Il 
primo è il Gekū  o "Santuario esterno”, collocato nella città di Yamada e dedicato alla divinità 
Toyouke no Omikami. Mentre il secondo è il Naikū  o "Santuario interno”, situato nella città di Uji e 
dedicato alla dea Amaterasu Omikami. La datazione dei due complessi si vorrebbe secondo alcuni 
attorno al 4 a.C. mentre secondo altri storici al 690, anno in cui il santuario dovrebbe aver assunto la 
sua forma attuale. I due complessi sono situati a sei chilometri di distanza e sono congiunti da una via 
di pellegrinaggio che passa attraverso il vecchio distretto di Furuichi. I santuari vengono smantellati e 
ricostruiti sempre identici una volta ogni vent'anni. La Grande Sacerdotessa del santuario di Ise è 
legata tradizionalmente alla famiglia imperiale giapponese e nel santuario di Ise è presente un tesoro 
nazionale: il Sacro Specchio raffigurante Amaterasu, che rende il santuario il più importante sito sacro 
dello Scintoismo. A chi vi si reca in visita, tuttavia, non è possibile vedere altro che i tetti degli edifici 
centrali, nascosti dietro tre alte recinzioni di legno che proteggono la sacralità del luogo. Il complesso 
è menzionato negli annali del Kojiki e del Nihonshoki.



Parte quarta !!
 Resistere al male fornendone una  spiegazione: i miti giapponesi !! !

«A questo punto, tutti gli dèi celesti, con un augusto comando (dissero) ai due pilastri di dèi,  
all’augusto Izanaghi e all’augusta Izanami: 

 “Costruite, indurite e fate questo paese galleggiante!” 
Così comandando, avendo consegnato una lancia-gemmata-celeste, affidarono loro l’incarico. 

 Ecco, i due pilastri di dèi, stando in piedi sul ponte fluttuante del cielo,  
immersero quella lancia-perla, e mescolando: Ko-uo-ro, Ko-uo-ro!  

Risuonava l’acqua salmastra; quando la ritrassero, dalla punta di quella alabarda  
gocciolò l’acqua salmastra, che accumulatasi, divenne un’isola.» 

                                                                                                      (KO-JI-KI, libro I, sezione III)   32!!!
E’ presente in ogni civiltà la necessità di dare un senso a tutto ciò che succede, perché, 
come scrive Remotti, «un male senza senso farebbe troppo male». Difficilmente una 
società può sopportare che il male esista, che si verifichi “e basta”, che colpisca i suoi 
componenti senza provvedere a fornire una qualche spiegazione. Le società non 
possono esimersi dal ricercare motivi e ragioni, classificazioni e rimedi al male. !
La tradizione religiosa hindu, la più diffusa nelle aree indonesiane e del Sudest asiatico 
sconvolte dallo tsunami nel 2004  , non è per nulla fatalistica. Il punto centrale è 33

costituito dal fondamentale concetto di karman   e la convinzione che ogni atto che 34

l’essere umano compie (pensieri, parole e opere) abbia conseguenze dirette sulla vita 
attuale. Secondo questa concezione, ogni azione lascia cadere un seme la cui natura 
non può essere falsificata: se l’azione è eticamente pregevole il seme stesso sarà 
pregevole, mentre se l’azione è eticamente spregevole allora anche il seme sarà di 
conseguenza maligno. Punto essenziale della teoria è che tutti questi semi devono 
fruttificare e ciò richiede necessariamente molte vite. Gli uomini, all’interno di questo 
ciclo di rinascite, passano da uno stato umano a uno stato animale e vegetale per 
metempsicosi. La durata della vita multipla e la forma delle reincarnazioni dipendono 
dalle azioni e dai meriti dell’individuo, fino all’esaurimento del suo karman. Le 
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�  Kojiki (letteralmente “cronaca di antichi eventi”) è un'opera in tre libri (maki), compilata nel 712 32

d.C. dal nobile O-No-Yasumaro su richiesta iniziale dell’imperatore giapponese Tenmu, e infine 
presentata alla corte dell’imperatrice Genmei. Il testo legittimerebbe la preminenza politica per volere 
divino del clan Yamato sugli altri, in particolare su quello di Izumo. Il Kojiki rappresenta il più antico 
documento letterario della storia giapponese. Esso narra, infatti, la storia del paese e della famiglia 
imperiale dalle origini sino al regno dell'imperatrice Suiko (554-628) e per questo viene spesso 
accomunato alla prima storia ufficiale scritta in cinese, il Nihonshoki.

�  Il maremoto dell'Oceano Indiano del dicembre 2004 ha causato centinaia di migliaia di morti ed è 33

stato uno dei disastri naturali più catastrofici dell'epoca moderna. Il disastro ha riguardato l'intero sud-
est asiatico, giungendo a lambire le coste dell'Africa orientale. Il maremoto ha avuto inizio alle ore 
00:58 UTC del 26 dicembre 2004, quando un violentissimo terremoto - con una magnitudo di 9,3 - ha 
colpito l’Oceano Indiano al largo della costa nord-occidentale di Sumatra (Indonesia). Tale terremoto 
è risultato essere il terzo più violento degli ultimi quarant'anni, dopo il sisma che colpì Valdivia in 
Cile il 22 maggio del 1960, e quello che colpi l'Alaska nel 1964. Le scosse hanno provocato una serie 
di onde anomale alte fino a quindici metri, che hanno colpito sotto forma di giganteschi tsunami vaste 
zone costiere dell'area asiatica. Gli tsunami hanno devastato parti delle regioni costiere dell'Indonesia, 
dello Sri Lanka, dell'India, della Thailandia, della Birmania, del Bangladesh, delle Maldive, 
giungendo a colpire anche le coste della Somalia e del Kenya (ad oltre 4.500 km dall'epicentro del 
sisma).

�  Karman è un termine traducibile come “atto, azione, compito, obbligo”. Inteso come attivazione 34

del principio di “causa-effetto” - quella legge secondo la quale un determinato modo di agire 
coinvolge gli esseri senzienti nella fruizione delle conseguenze morali che ne derivano, vincolandoli 
così al samsara, il ciclo delle rinascite - il karman è uno dei concetti nucleari delle dottrine induiste.



conseguenze di questo sistema di credenze sono che la persona si sente non colpevole 
ma responsabile della situazione nella vita attuale e la morte non è la fine di tutto, ma 
un nuovo inizio. Questa concezione forse non sdrammatizza la reazione individuale 
immediata di fronte alla morte, o al disastro, ma genera senz’altro una particolare 
sensibilità al pericolo, al rischio, alla solidarietà e al rapporto fra comunità umane e 
ambiente. !
I testi cui far riferimento per capire come i giapponesi abbiano rielaborato la visione 
delle proprie origini e della propria storia sono il Kojiki (712) e il Nihonshoki   (720). 35

In questi testi, narrazione mitica e racconto storico si intrecciano. Gli dei creatori, 
Izanagi   e Izanami  , caratterizzati da una forte fisicità, sono il Maschio e la Femmina 36 37

primordiali. Essi non creano, ma generano ogni essere dell’universo mediante 
un’unione sessuale carica di desiderio erotico. I miti, fin dall’inizio, rifiutano così 
l’idea della differenza ontologica tra dio, natura e uomo, implicita invece in un atto di 
creazione divina. Realtà umana e divina sono separate da confini tenui, che tendono a 
confondersi: dopo le gesta degli dei primigeni, il racconto mitico narra degli dèi 
ordinatori e, senza soluzione di continuità, delle vicende di imperatori e principi. 
Questi due testi, fondamentali nello shintō, fissano concetti, simboli e rituali e 
sanciscono la sacralità della dinastia imperiale giapponese. In periodi di crisi 
ideologica, gli intellettuali, gli uomini di fede o di governo si rivolgeranno a questi testi 
antichi, caricandoli di un’aura di divino e rileggendoli in una nuova chiave, nel 
desiderio di potervi riconoscere la purezza dello spirito giapponese e dei suoi valori 
autentici, non ancora contaminati da influenze esterne. !
In un paese come il Giappone, in cui la tradizione è da sempre radicata negli animi dei 
suoi abitanti, quali effetti producono le religioni, i sistemi di credenze locali e le 
relazioni di potere nel plasmare le dinamiche psichiche in caso di disastro? L’immane 
catastrofe dell’11 marzo 2011 riporta nel cuore dei giapponesi il ricordo dell’antico 
tabù dei morti inquieti. Si tratta dei fantasmi senza pace dei morti di una morte 
violenta, delle anime dimenticate e private della consolazione dei riti alla memoria e, 
infine, degli spiriti in pena dei bambini mai nati. !
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�  Il Nihongi, chiamato anche Nihon Shoki è il secondo libro in ordine cronologico della storia 35

giapponese classica, dopo il Kojiki. Il Nihon Shoki si occupa principalmente della descrizione degli 
aspetti religiosi della corte imperiale. Poiché include le registrazioni più complete riguardanti gli 
eventi e le decisioni prese alla corte imperiale giapponese nei suoi periodi più antichi, questo testo si è 
dimostrato di inestimabile valore per gli storici. Il Nihon Shoki fu terminato nel 720 sotto la 
supervisione del principe Toneri, figlio dell'imperatore Tenmu, con l'assistenza dello storiografo O-
No-Yasumaro. È il primo delle sei storie nazionali, le antiche cronache riferite alla storia dell'impero 
fino all’887.

�  Izanagi, Colui che invita, è nella mitologia giapponese fratello e compagno della dea Izanami, 36

Colei che invita. Izanagi è il dio creatore, padre di tutti i kami. Nel Kojiki si narra che il primo gesto 
di Izanagi ed Izanami fosse stato quello di far sorgere dall’oceano le terre e mescolarle con una lancia 
chiamata Ame-no-nuhoko. Con il fango che si ammassò colando dalla lancia ebbe origine la prima 
isola: Onogaro-Shima, il Regno Terreno. In seguito, gli dei crearono altre otto grandi isole che 
divennero la terra di Yamato, ovvero il Giappone. Le due divinità abbandonarono quindi il Regno del 
Cielo e stabilirono la loro nuova dimora sulla terra. Dalla loro unione nacquero il dio del mare O-
Wata-Tsu-Mi, il dio delle montagne O-Yama-Tsu-Mi, il dio degli alberi Kuku-No-Chi e il dio del 
vento Shina-Tsu-Hiko. La nascita dell'ultimo dio, quello del fuoco Kagu-Tsuchi, costò però la vita ad 
Izanami. Izanagi allora, adirato, uccise il figlio e scese nell'inferno (Yomi-No-Kuni) con l'intento di 
condurre nuovamente sulla terra la sua compagna Izanami; al suo arrivo tuttavia, il dio scoprì che la 
sua sposa si era nutrita con il cibo infernale ed era diventata un demone malvagio. In uno schema 
simile a quello della storia d’amore tra Orfeo ed Euridice, Izanagi sfuggì allora in superficie lasciando 
Izanami negli inferi. Ritornato sulla terra, Izanagi volle poi lavarsi dal sudiciume che lo aveva 
ricoperto ed eseguì così un rito di purificazione, il primo nella storia dello scintoismo. Si tuffò in un 
fiume e soffiandosi il naso originò il dio Susanoo, signore della tempesta; dal suo occhio destro 
nacque Tsukuyomi, divinità della Luna e da quello sinistro Amaterasu, dea del Sola - dalla quale 
avrebbe, secondo la leggenda, avuto origine la stirpe imperiale giapponese.

�  Izanami, Colei che invita, è una divinità dello shintoismo. È sorella e compagna del dio Izanagi 37

(vedi nota 39). Nella mitologia giapponese è la dea creatrice, madre di tutti i kami.!



Accanto alle anime pacifiche e benevole degli antenati, nel folklore giapponese si 
affollerebbero figure di angoscia. Sono considerate anime vendicative e pericolose, che 
assillano i vivi, portando sulla terra malattie e morte. Si tratta dei mizuko (le anime dei 
bambini morti), dei muenbotoke (spiriti senza discendenza), dei gaki (spiriti famelici) e 
infine dei goryō (morti vendicativi). La condizione di questi spiriti nell’aldilà dipende 
dal modo e dal momento della loro morte.  !
I mizuko risulterebbero essere liminali poiché dovevano percorrere, dal basso verso 
l’alto, l’intero processo di integrazione previsto nella struttura della parentela, ma non 
hanno potuto farlo essendo venuti a mancare prima che questo processo avesse inizio 
con la loro nascita. I muenbotoke avrebbero dovuto essere, invece, al vertice di una 
famiglia, guidandola e generando una propria discendenza, ma hanno rifiutato questo 
ruolo. Lo spirito muenbotoke in vita era un emarginato perché, non essendo 
primogenito, era stato automaticamente escluso dalla linea di successione. Infatti, ci si 
aspettava da lui che fosse indipendente, che fondasse un suo nucleo familiare e avesse 
dei figli - e quindi dei futuri eredi - ma non l'ha voluto fare ed è rimasto solo in vita. Lo 
spirito muenbotoke era in vita un parente un po' ingombrante e, in un certo senso, mal 
tollerato dall'erede capo-famiglia, che aveva sempre sospettato in un lui un potenziale 
rivale in autorità. La sua solitudine continua anche nell'aldilà: spirito anonimo, muen 
(senza legami sociali), scopre di essere stato in fondo defraudato anche di una buona 
morte, poiché non ha nessun erede che possa curarsi dei riti alla sua memoria e 
guidarlo nel mondo degli antenati.  
  
Come spiega Raveri, la prima reazione della società dei vivi verso questa categoria di 
morti inquieti è di negarli e allontanarli: i riti verso le anime inquiete sono dunque 
innanzitutto azioni di esclusione. I muenbotoke non hanno tavolette proprie sull'altare 
degli antenati e durante l’Ōbon per loro viene eretto un altare speciale, che viene posto 
fuori della casa. Si offre loro riso crudo e non cotto come per gli altri morti benevoli; i 
famigliari non condividono i cibi offerti a queste anime e preferiscono dare loro acqua 
e non tè o sakè, trattandoli di fatto come ospiti indesiderati. In vita appartenevano in 
modo solo marginale alla famiglia e dopo la morte divengono spiriti estranei. Spesso, 
tuttavia, un atteggiamento di rifiuto sembra non essere sufficiente per contrastare 
l'azione subdola e maligna dei morti senza pace. Lo spirito inquieto esprimerebbe, con 
la sua cattiveria, il desiderio bruciante di instaurare con i vivi quel rapporto sociale che 
gli era stato rifiutato in vita. Inoltre, visto che dopo la morte ancora gli viene negato 
uno scambio simbolico con i vivi, cercherebbe di imporlo con la forza. Verso questo 
spirito vendicativo gli uomini sarebbero in una posizione passiva, costretti a subire un 
rapporto non paritario. 
  
Vi è un rapporto di somiglianza e di antitesi tra i muenbotoke e gli spiriti dei bambini 
mai nati: ambedue le classi sono marginali rispetto al nucleo della famiglia e alla linea 
di discendenza. Li accomuna, inoltre, l'angoscia della loro liminalità. Non si sono 
integrati nel mondo dei vivi e, in modo speculare, non possono far parte del mondo dei 
morti: i muenbotoke avrebbero dovuto andarsene dalla loro famiglia di origine, per 
fondarne un’altra e avere dei figli, tuttavia non l'hanno voluto. I mizuko, invece, 
avrebbero dovuto entrare a far parte della famiglia e continuarla, ma non hanno potuto. 
Questi due casi hanno rappresentato in vita il fattore di devianza dalla norma, la 
voragine nella rete di relazioni di parentela, il fallimento dell'etica della famiglia e, in 
proiezione, dell’intera società. Questi morti inquieti non possono trovare salvezza nel 
mondo “altro” degli antenati: con una logica spietata, la loro condizione in vita ai 
margini dello ie (ambiente familiare) ha stabilito meccanicamente il loro destino 
ultraterreno.  !
I vivi aborriscono questi morti, eppure li giudicano innocenti. Non hanno commesso 
nessun delitto in  vita, tuttavia una concatenazione di eventi li ha resi maligni. 
Nell’aldilà sono tanin, quelli con cui non si hanno relazioni, gli “altri”, anonimi, 
indefiniti e innumerevoli. Appaiono come fantasmi, yūrei, assumono forme mostruose 
e terrificanti. Esseri impuri, si nutrono dei rifiuti e degli escrementi dell’uomo. Il loro 
temperamento è di malizia, rancore, odio, desiderio di vendetta. Minacciano gli uomini 
con le loro maledizioni, tatari, e sono causa di pestilenze.  !
Questi spiriti per vendicarsi possono possedere una persona e lentamente consumarla 
da dentro fino ad ucciderla. Simbolicamente vengono associati ai mushi, agli insetti, ai 
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vermi. Nel pensiero buddhista sono condannati a vivere al livello più basso del ciclo 
delle rinascite: sono  i gaki, gli spiriti con il ventre gonfio e il collo strettissimo, sempre 
affamati e rosi da un insaziabile desiderio di esistenza. I morti inquieti negherebbero la 
vita ai vivi, portando sulla terra malattie, pestilenze e disastri. La morte che i morti 
inquieti infliggono, violenta e improvvisa, creerebbe a sua volta altri morti inquieti.          
  
Secondo queste credenze, quando pestilenze, carestie, inondazioni e terremoti 
affliggono il paese, i vivi si rassegnano ad accondiscendere alla volontà dei morti 
inquieti e cercano di bilanciare l'eccesso dell'azione dei morti con una contro-azione 
altrettanto fuori del normale. La sciamana   in questo caso diventa la prima 38

indispensabile mediatrice, poiché offrirebbe agli spiriti in pena la possibilità di 
esprimersi: ascoltare questi morti significa accoglierli e accettare il rapporto di scambio 
che essi vogliono imporre a proprio vantaggio sui viventi. Nel nucleo familiare il 
muenbotoke comincerebbe allora ad essere trattato come se fosse un vero antenato; 
parallelamente nella comunità si svolgerebbero riti quali l'okatabuchi, il koto koto, il 
kapa kapa, il namahagematsuri.  Si manterrebbe in questo modo la calma, l’ordine, il 
makoto. !
   Torniamo ora a quell’11 marzo 2011, giorno del disastro in Giappone. La reazione 
dei giapponesi al disastro ha sorpreso tutti, provando che a un disastro naturale come 
un terremoto ci si può in qualche modo abituare, poiché si tratta di un pericolo costante 
e reale che rimane in qualche modo tollerabile. Le abitazioni hanno retto, le persone 
hanno agito in modo ordinato - basti pensare alle scene riprese di alcune impiegate di 
supermercato che durante le scosse cercavano di raccogliere le merci cadute dagli 
scaffali per mantenere l’ordine - è quello che in Giappone verrebbe definito makoto, 
armonia.  !
L’incubo vero si materializza soltanto quando la popolazione giapponese capisce che si 
tratta del Dai-jishin, il grande terremoto atteso da anni nel Tōhoku. E’ il sisma che 
nell’immaginario popolare giapponese avrebbe dovuto radere al suolo la capitale, 
simbolo di modernità e avanzata tecnologia. Non a caso negli anni ’90 sono stati ideati 
degli anime e dei manga ambientati in un ipotetico futuro apocalittico, in cui spesso la 
storia ha inizio dopo un devastante terremoto o una guerra nucleare (Tokyo Magnitude 
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�  L'antropologia interpreta lo sciamanesimo come un sistema simbolico il cui contesto privilegiato 38

sono le attività venatorie. La funzione sciamanica principale è quella di assicurare la “fortuna” nella 
caccia, in base all'idea che gli esseri naturali di cui si nutre l'uomo (selvaggina, pesci, piante) siano 
dotati anch'essi di una componente spirituale. A tal fine occorre stabilire il principio dello scambio 
mediante l'alleanza con gli spiriti, garantirne il buon andamento con l'alternanza tra la morte della 
cacciagione e quella degli uomini, e vegliare sulla perpetuazione dei due partner. Tale funzione è 
assolta dallo sciamano (termine derivato dal tunguso, una lingua siberiana), che per diventare tale 
deve superare una serie di prove, per es. assumere sostanze allucinogene e superarne gli effetti. Lo 
sciamano protegge il proprio gruppo grazie alla sua relazione privilegiata con gli spiriti. Ma questo 
potere viene visto dagli altri villaggi come una potenziale minaccia alla propria sicurezza. Lo 
sciamano di ciascun gruppo diventa dunque un simbolo dell'inimicizia e del conflitto fra le varie 
comunità. - Da Eliade M. 1950, Le chamanisme et les techniques archaïques de l’extase, « 
Bibliothèque scientifique »;  English Ed.1950, Shamanism: Archaic Techniques of Ecstasy, translated 
from the French by Willard R. Trask, Princeton University Press, New York. (Italian Ed. Lo 
sciamanismo e le tecniche dell'estasi, Edizioni Mediterranee 1974, Roma).



8   ed Evangelion   ad esempio). Si trattava dell’incubo di vedere crollare la capitale 39 40

più moderna del mondo, con i suoi vertiginosi grattaceli e i milioni di persone che ogni 
giorno vi si spostano, per motivi di lavoro o studio.  !
Tuttavia, Tokyo è rimasta quasi illesa e a scatenare la paura nel cuore delle persone è 
stata, invece, la concatenazione di terremoto, tsunami e - soprattutto - crisi nucleare. La 
somma di questi tre disastri ha fatto recepire la portata dell’evento alla popolazione 
giapponese e a quella mondiale. Soprattutto la crisi nucleare ha contribuito a 
sconvolgere gli animi delle persone. L’uomo ha costruito la centrale e poi ne ha perso il 
controllo. E non è lo Stato inoltre - e quindi il pubblico - ma è una ditta privata, la 
Tokyo Electric Power Company (TEPCO)  , ad aver sfruttato a proprio piacimento la 41

Natura, di per sé già impossibile da controllare.  !
Ad aggravare la situazione, le autorità non sono intervenute subito a seguito 
dell’incidente a Fukushima Dai-ichi: c’è stata una sorta di gap di informazioni su chi 
avrebbe gestito l’emergenza, così da fomentare ulteriormente il panico dell’opinione 
pubblica. E’ allora subentrata la certezza di un nemico invisibile: le radiazioni. Soltanto 
a quel punto il governo e il resto della popolazione hanno compreso di trovarsi di 
fronte a un disastro di proporzioni non ancora quantificabili. Di conseguenza, il primo 
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�  Tokyo Magnitude 8.0 è una serie animata giapponese trasmessa su Fuji TV dal 9 luglio al 17 39

settembre 2009. Diretta da Masaki Tachibana e di Natsuko Takahashi, la serie è prodotta dagli studi 
Bones e Kinema Citrus. Nel 2009 ha vinto l'Excellence Prize nella categoria Animation al Japan's 
Media Art Festival. L'edizione italiana è a cura della Yamato Video ed è stata trasmessa dal 22 agosto 
al 5 settembre 2011 su Rai4. 
La storia è ambientata a Tokyo dopo un terremoto di magnitudo 8.0 sulla scala Richter. All'inizio 
delle vacanze estive Mirai e Yūki, i protagonisti, si recano ad una mostra di robot ad Odaiba, un'isola 
artificiale nella Baia di Tokyo. I due andranno da soli, con grande disappunto di Mirai, perché i 
genitori sono impegnati a causa dei rispettivi lavori. Proprio alla fine della visita, però, si verifica il 
terremoto devastante, che causa la distruzione di centinaia di edifici e ponti, compreso il famoso 
Rainbow Bridge. Nell’anime, a causa di una forte scossa di assestamento, anche la Tokyo Tower - 
simbolo per antonomasia della capitale - viene danneggiata. La bambina protagonista, Mirai, si 
renderà presto conto del fatto che dovrà portare per sempre nel suo cuore le conseguenze che il 
terremoto ha avuto sulla sua vita.

�  Neon Genesis Evangelion («Il vangelo del nuovo secolo») - anche noto semplicemente come 40

Evangelion o Eva - è un anime di 26 episodi del 1995 creato dallo Studio Gainax, sceneggiato e 
diretto da Hideaki Anno. La storia si svolge nella futuristica città di Neo-Tokyo 3 a distanza di 
quindici anni da una catastrofe. Il protagonista, Shinji Ikari, viene reclutato dall'organizzazione 
paramilitare NERV per pilotare un gigantesco robot chiamato Evangelion. Gli Evangelion servono a 
combattere i nemici dell’umanità, conosciuti come Angeli.  
La serie fu trasmessa in Giappone su TV Tokyo a partire dal 4 ottobre 1995 e terminò il 27 marzo 
1996. In Italia l'anime fu distribuito dalla Dynamic Italia e, successivamente, fu trasmesso su MTV. 
Parallelamente alla serie televisiva è stato pubblicato un adattamento manga a opera di Yoshiyuki 
Sadamoto - il character design della serie - che ha introdotto alcune differenze rispetto all’anime. 

�  La Tokyo Electric Power Company (TEPCO), è la più grande compagnia elettrica del Giappone e 41

serve la regione del Kantō. La società dispone di 3 centrali nucleari che forniscono il 40% dell'energia 
che necessita la capitale Tokyo. Il primo impianto è quello di Kashiwazaki Kariwa, nella prefettura di 
Niigata. Esso costituisce la centrale nucleare più grande al mondo, con una capacità di 8,212 
MegaWatt. Nel luglio del 2007, a causa di un terremoto molto violento, la centrale aveva perso 
dell'acqua radioattiva dalle piscine del combustibile. L'impianto è stato in seguito chiuso per controlli 
approfonditi fino a metà circa del 2008. Il secondo impianto della TEPCO è quello di Fukushima Dai-
ichi, nella prefettura di Fukushima. L’impianto è entrato in funzione nel 1971 e ha una capacità di 
4.696 MegaWatt. La centrale è stata gravemente danneggiata dal terremoto del Tōhoku del 2011 e ha 
rilasciato alti tassi di radioattività nell’ambiente, a tal punto da far catalogare l'incidente con il livello 
7, massimo grado della scala INES, così com'era stato per il disastro di Chernobyl. Il terzo, e ultimo, 
impianto è quello di Fukushima Dai-ni, sempre nella prefettura di Fukushima. Quest’ultimo è entrato 
in funzione nel 1982 e ha una capacità di 4.400 MegaWatt. Il terremoto del Tōhoku del 2011 ha 
comportato all’impianto danni minori rispetto a quelli subiti dalla centrale Dai-ichi. A seguito del 
disastro, tutti gli impianti TEPCO sono stati chiusi ed è in corso l’opera di decommissioning di 
Fukushima Dai-ichi. La TEPCO possiede, infine, 160 impianti idroelettrici che forniscono il 7% 
dell'energia di cui necessita il Giappone. Il 50% era costituito, al momento del sisma, da fonti 
termoelettriche fossili (metano, petrolio, carbone) e solo il rimanente 3% da fonti rinnovabili, incluso 
lo sfruttamento dei vapori geotermici.



ministro e l’imperatore hanno sentito la necessità di rivolgersi direttamente al popolo 
giapponese, intervenendo in prima persona. !
  Nel buddhismo della Terra Pura   (fondato in Giappone nel periodo Heian dai 42

monaci Kūya e Genshin) si individuano tre ere del Dharma: shōbō, l’era durante la 
quale esiste la vera dottrina del Buddha e tale dottrina viene osservata e praticata, 
ragion per la quale l’illuminazione stessa sarebbe possibile; zōbō, l’era in cui la 
dottrina non è più genuina, la pratica non è completa e l’illuminazione non sarebbe 
dunque possibile; mappō, l’era della completa decadenza durante la quale gli esseri 
senzienti non possono compiere atti meritori e nemmeno, perciò, ottenere 
l’illuminazione. A mano a mano che si passa da un’era all’altra, il processo di auto-
annullamento di sé verrebbe meno e crescerebbe la sete di esistenza negli individui. In 
questo modo, si perderebbe la speranza di salvezza. Il mappō è il caos che deriverebbe 
dalle moltiplicazioni di azioni singolari, cioè illusioni. Nell’inferno buddhista le anime 
sarebbero avide di sé, non vedrebbero mediazioni con l’alterità e sarebbe, allora, 
l’espansione del desiderio che ciascuno ha di sé a creare il caos. Non si tratterebbe 
quindi di morale, come invece nel pensiero occidentale di matrice cristiano-cattolica. !
L’azione stessa dello tsunami, secondo questa logica, sarebbe stata frutto dell’odio dei 
muenbotoke, spiriti di morti inquieti da sempre immaginati come cause prime di 
disastri, pestilenze e carestie. La morte data dai muenbotoke creerebbe a sua volta altre 
morti anonime, muen (senza legami), anime destinate ad andarsene nell’aldilà non 
perché malvagie ma perché impure. Il mappō si presenterebbe, dunque, come il caos in 
cui i morti inquieti vengono con la loro egoticità a portare la morte tra i vivi. Dal caos 
si dice che verrà poi Maitreya  , il Buddha del futuro, il salvatore. Da questo filone di 43

pensiero deriverebbe poi il proliferare dei culti millenaristici negli ultimi decenni, 
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�  L’Amidismo - noto anche come Buddhismo della Terra Pura - è un ramo del Buddhismo. 42

L’Amidismo enfatizza i rituali ed è attualmente una delle scuole di Buddhismo dominanti nell'Asia 
orientale, dove divide la scena con lo Zen. Il culto è fondato sui Sutra della Terra Pura, introdotti in 
Cina nel 150 circa dal monaco parto An Shih Kao e dal monaco kushan Lokaksema, che descrivono 
Amidabha Buddha, uno dei Cinque Dhyani Buddha, e la sua paradisiaca Terra Pura, chiamata 
Sukhavati. Nei sutra, il Buddha Amitabha predica il Dharma nel suo paradiso, chiamato "Terra Pura" , 
una regione che offre riparo dalla trasmigrazione karmica. Secondo l'Amidismo, entrare nella Terra 
Pura è quasi equivalente ad ottenere il nirvana. I fedeli credono che senza la dovuta assistenza, le 
deviazioni dal cammino siano facile causa di rinascite multiple; perciò, il Buddha fornisce una via più 
facile per raggiungere l'illuminazione, la Terra Pura appunto. Il fondamento della Terra Pura è, infatti, 
la convinzione secondo cui il nirvana sia estremamente difficile da raggiungere con la meditazione 
solitaria, mentre la devozione ad Amitabha potrebbe invece aprire le porte della Terra Pura. Per 
rinascere nella Terra Pura, i fedeli devono quindi cantare un mantra - o preghiera - ad Amitabha, il più 
spesso possibile, per indurre uno stato mentale giusto e sincero. Il mantra più ricorrente è Namu 
Amida butsu in giapponese. La semplicità di questa forma di venerazione ne ha favorito fortemente la 
popolarità, soprattutto in Giappone.  
La scuola della Terra Pura cominciò ad acquisire la sua influenza prima in Cina, con la fondazione di 
un monastero sulla cima del Monte Lushan da parte di Hui-yuan nel 402; si diffuse rapidamente nel 
resto del paese e i rituali furono sistematizzati ad opera di Shan-tao (613–681). La filosofia procedette 
quindi a diffondersi anche in Giappone, dove crebbe più lentamente: Honen-Shonin (1133–1212) 
stabilì il Buddhismo della Terra Pura come setta indipendente, con il nome di Jōdoshū. Oggi la Terra 
Pura è, insieme al Chan (Zen in giapponese), la scuola di buddhismo dominante in Cina, Giappone, 
Taiwan, e Vietnam.

�  Maitreya - in giapponese Miroku - sarà secondo la tradizione il prossimo Buddha, successore di 43

Gautama Buddha. Maitreya è l'unico bodhisattva la cui venerazione è ammessa da tutte le scuole 
buddhiste. Il nome Maitreya deriva dal sostantivo femminile sanscrito maitrī, che significa 
“benevolenza”, “buona volontà” ed è collegato al sostantivo maschile sanscrito mitra, che significa 
“amico”. La profezia della venuta di Maitreya è presente nel canone di tutte le tradizioni buddhiste 
(Nikaya, Theravada, Mahayana e Vajrayana), anche se non vi è accordo tra le differenti tradizioni 
sulla storia della sua vita, né di come egli realizzerà il suo destino. Alcuni fedeli ritengono che sarà 
l'ultimo Buddha a comparire sulla Terra. Secondo questo filone, Maitreya giunto sulla Terra otterrà 
l’Illuminazione completa, insegnerà il puro Dharma e sarà destinato ad essere “re del 
mondo” (cakravartin), unendo così tutti i fedeli delle varie scuole. Maitreya è presentato dunque 
come il Buddha della benevolenza e della compassione, un condottiero di uomini che insegnerà il 
puro Dharma, e i suoi discepoli saranno dieci volte più numerosi di quelli di Gautama Buddha. 
Secondo le tradizioni buddhiste sarebbe stato Gautama Buddha stesso a predire il nome del proprio 
successore, sostenendo di non essere il primo Buddha e di non essere nemmeno l’ultimo.



poiché si riterrebbe che sia ora l’epoca del mappō, in cui avvengono disastri di 
proporzioni prima inaudite. !
   In quest’epoca di incertezze e di timori, quello del makoto sembra essere un ideale di 
ordine, pace e armonia che va inesorabilmente perdendosi, spogliato di ogni forza 
dall’impetuosità degli eventi. E’ in queste condizioni che l’imperatore e il governo 
giapponese all’unisono hanno lanciato il messaggio:  !
«Dobbiamo rimanere uniti e tornare alla natura».  !
Il potere ideologico delle immagini che ritraggono una Tokyo buia come una foresta - a 
causa dei blackout programmati per il risparmio energetico - rimarranno a lungo nella 
nostra memoria. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
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Parte quinta !
 Il ruolo svolto dai mass-media nella gestione delle notizie !!!

«Quando si è alzata la prima nube a fungo i ricordi sono tornati a galla.  
Per sessantasei anni abbiamo vissuto nel dopoguerra.. 

Chissà come sarà il nuovo Giappone?»  
Genichiro Takahashi, giornalista dell’Asahi Shimbun !!

  Sogni (Yume) è un film del 1990 diretto da Akira Kurosawa  . Composto da otto 44

episodi, il film è stato presentato fuori concorso al 43º Festival di Cannes. L'esile filo 
che collega gli episodi narrati è la presenza di un Io narrante impersonato da Akira 
Terao, l'attore-feticcio di Kurosawa, dopo Toshiro Mifune e Tatsuya Nakadai. 
In uno dei sogni, «Fuji in rosso», l'alter-ego si trova ai piedi del Monte Fuji che, 
risvegliatosi, ha cominciato ad eruttare lava e ceneri, assumendo un aspetto scarlatto. Il  
fiume di persone disperate cui il protagonista si aggrega cerca scampo invano lungo 
una scogliera a picco sul mare. Tra queste ci sono una madre con due bambini e un 
ingegnere nucleare, responsabile di aver costruito una centrale proprio ai piedi del 
vulcano e che la lava ha appena distrutto. I vapori radioattivi si sprigionano nell'aria e 
si abbattono sul gruppo: mentre l'ingegnere sparisce in mare scegliendo di porre fine 
personalmente alla propria vita, il protagonista cerca invano di allontanare le esalazioni 
tossiche dalla madre e dai bambini sventolando il suo giubbotto, mentre la scena si 
dissolve in nero. !!
Scena tratta da «Fuji in rosso»: !
Un ingegnere osserva chi fugge disperato in cerca di riparo. !
Ingegnere:  «Il Giappone è piccolo, fuggire è inutile..» 
Donna:  «Sì lo sappiamo tutti, fuggire non serve.. Però se non fuggi, che cosa ti resta 
da fare?» !
Altre persone fuggono disperate, mentre dal Fuji esce lava rovente. Poi silenzio, 
desolazione, vuoto. !
Donna: «Non c’è nessun posto dove andare..»   
Ragazzo: «Ma.. Cosa è successo? Quella folla dov’è finita? Dove si sono rifugiati?» 
Ingegnere: «Sono tutti nel fondo dell’Oceano. Guarda, anche i delfini stanno cercando 
di fuggire» 
Donna: «Fortunati i delfini.. Potessi nuotare come loro..» 
Ingegnere: «Tanto sarebbe lo stesso, la radioattività raggiungerà presto anche loro. 
Ecco, arriva..» !
Si vedono dei fumi di diversi colori arrivare in prossimità dei protagonisti. !
Ingegnere: «La parte rossa è plutonio 239, di quello basta un decimilionesimo di 
grammo ed è cancro. Quella gialla è stronzio 90, quando ti arriva addosso, ti entra nelle 
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�  Akira Kurosawa (1910-1998) è stato un regista, sceneggiatore, produttore cinematografico e 44

scrittore giapponese. Riconosciuto come una delle personalità cinematografiche più significative del 
XX secolo, è probabilmente il più imitato cineasta giapponese nella storia del cinema. I suoi film 
hanno, infatti, influenzato fortemente generazioni di registi in tutto il mondo. La sua prima pellicola, 
Sugata Sanshiro, uscì nelle sale nel 1943; il suo ultimo film, Madadayo (Il compleanno), uscì nel 
1993. Tra i vari premi ricevuti da Kurosawa ci sono il Leone d'oro alla Mostra del Cinema di Venezia 
nel 1951, l'Oscar alla carriera nel 1990, la Palma d'oro al Festival di Cannes nel 1980 e il Leone d'oro 
alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia nel 1982.



ossa ed è leucemia. La parte viola è cesio 137, si accumula nelle gonadi e muta i geni 
allelomorfi. In breve, le creature che nasceranno saranno tutte mostruose». !
La donna urla disperata e prende tra le braccia i figli, nel disperato tentativo di ripararli 
dalle esalazioni, mentre il ragazzo sventola inerme la sua giacca in direzione dei fumi 
tossici. !
Ingegnere: «È incredibile l’imbecillità umana.. Fra i rischi della radioattività c’è che è 
invisibile, così abbiamo sviluppato una tecnologia che ci permetta di identificare il 
rischio.. Bel vantaggio, la morte si annuncia con la sua carta da visita». !!
   Oggi, il sogno di Kurosawa sembra essersi trasformato in un incubo. L’incubo reale 
della contaminazione radioattiva e di ciò che essa comporta. L’ansia, la paura, il terrore 
e l’ignoranza possono portare a una forma endemica di panico collettivo. Se per di più 
vi si aggiungono speculazioni e cattiva informazione, il risultato che ne deriva è un 
caos controproducente di notizie contraddittorie. !
Nei giorni immediatamente successivi all’incidente di Fukushima, i Media hanno 
trasmesso alla popolazione sia notizie fondate e corrette, sia manipolazioni atte ad 
alimentare l’ansietà già insita nelle persone. Anche nel resto del mondo l’attenzione 
mediatica - che avrebbe dovuto essere rivolta ai tentativi di arginare gli effetti del 
disastro, agli sforzi di ripartire di un paese in ginocchio, alla necessaria comunicazione 
internazionale in cerca di aiuti umanitari - è stata, invece, quasi interamente 
convogliata verso il pericolo nucleare. E’ subito riapparso nella mente collettiva il 
fantasma di una nuova possibile Chernobyl. !
   Il professor Maurizio Martellini, docente di fisica teorica all’Università degli Studi 
dell’Insubria, in un’intervista posteriore al disastro ha affermato:  !
«Stiamo subendo degli errori passati della TEPCO. L’atteggiamento poco trasparente 
nei confronti dei cittadini per i primi quattro giorni ha fatto perdere credibilità 
all’azienda. In realtà, soltanto dal punto di vista economico, l’incidente è più grave di 
Chernobyl. Gli esperti sanno bene che la decontaminazione di quattro reattori 
richiederà decenni e migliaia di persone. L’impatto maggiore sarà senz’altro 
sull’economia.  
A Chernobyl i venti portarono la nube radioattiva nel resto d’ Europa, qui invece la 
contaminazione rimane soltanto locale. L’impatto sulla salute è ancora trascurabile. Il 
problema sarà, piuttosto, il continuo e lento rilascio di materiale radioattivo 
nell’Oceano Pacifico. Chernobyl non aveva neppure la struttura di contenimento che 
questi reattori invece hanno, per cui il paragone non è adeguato. Con l’evacuazione a 
venti, cinquanta chilometri dalla centrale l’impatto sulla salute della popolazione potrà 
essere limitato, ma non l’impatto economico sulla società. Le centrali sono fatte anche 
di cemento armato e laminati contaminati, ora sarà necessaria una grande opera di 
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decommissioning  : questi materiali contaminati andranno ridotti nei volumi e nei 45

contenuti, verranno selezionati e saranno necessari migliaia di uomini al lavoro per 
farlo. Anche in futuro ci saranno sempre più disastri di questo tipo causati dall’uomo e 
sarà necessario creare meccanismi finanziari di rapida risposta». !
  Una delle differenze tra l’incidente giapponese e quello di Chernobyl è che in Ucraina 
vi fu un imponente incendio che sprigionò nel fumo grandi quantità di sostanze 
radioattive estremamente nocive, tra cui le particelle di combustibile. Dall’impianto di 
Fukushima Dai-ichi, invece, sono fuoriuscite soprattutto sostanze volatili come lo iodio 
e il cesio. Secondo un recente studio pubblicato negli Stati Uniti, lo iodio-131 di 
Chernobyl continuerebbe tuttora a provocare nuovi casi di cancro alla tiroide nelle 
regioni più colpite dell’Ucraina, Bielorussia e Russia. Secondo gli esperti, lo iodio-131, 
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semplicemente decommissioning) si identificano tutte le azioni da intraprendere nei tempi successivi 
alla cessazione del servizio degli impianti elettronucleari per effettuare lo smantellamento degli stessi. 
In genere, lo scopo è quello di giungere alla completa demolizione di un impianto, con la rimozione 
di ogni vincolo dovuto alla presenza di materiali radioattivi, così da restituire il sito per altri usi. La 
principale differenza tra lo smantellamento di una centrale di potenza convenzionale ed una centrale 
elettronucleare è, infatti, data dalla presenza di materiale radioattivo o fissile, un fattore non 
trascurabile e che richiede precauzioni specifiche. Durante il processo, avviene anche la 
decontaminazione del personale e delle attrezzature, con procedure di trasporto e di stoccaggio molto 
costose. L’AIEA (Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica) definì tre opzioni per lo 
smantellamento, oggi adottate internazionalmente. Il primo tipo di smantellamento è lo 
smantellamento immediato (in inglese immediate dismantling, negli USA chiamato Early Site Release 
o DECON): è la strategia con cui le strutture e le attrezzature di un impianto contenente contaminanti 
radioattivi vengono rimosse o decontaminate ad un livello tale da consentire che l’impianto stesso sia 
reso disponibile per altri usi senza limitazioni, o con limitazioni imposte dall’organismo di 
regolamentazione. In questo caso le attività di smantellamento iniziano poco dopo la cessazione 
definitiva dell’attività dell'impianto. Questa strategia implica il tempestivo completamento dello 
smantellamento dell’impianto e comporta la rimozione di tutto il materiale radioattivo dalla struttura 
ad un altro impianto. !
Il secondo tipo di decommissioning è la cosiddetta custodia protettiva passiva (in inglese safe 
storage, safe store o safe enclosure, negli USA deferred dismantling o SAFSTOR): è l’opzione che 
rimanda la fine delle attività di ispezione e controllo a un periodo più lungo, abitualmente nell’ordine 
di 40-60 anni. L’impianto viene quindi modificato (svuotato del combustibile nucleare e demolito in 
alcune strutture), portandolo in condizioni di sicurezza fino al momento dello smantellamento finale e 
della decontaminazione definitiva. Nel corso del periodo di custodia il decadimento radioattivo 
“naturale” riduce la quantità dei materiali contaminati da trattare e smaltire.  
Infine, la terza opzione di smantellamento di una centrale nucleare è il tombamento (in inglese 
entombment). Si tratta di una strategia che pone l’impianto in una condizione che permetterà al 
materiale radioattivo di rimanere nel sito senza la necessità di rimuoverlo totalmente. Abitualmente 
comporta il ridurre le dimensioni dell'area dove il materiale radioattivo viene collocato e, in seguito si 
rinchiude l’edificio del reattore con le sue piscine, tubature, pompe, vaporizzatori e tubi e altri 
materiali all'esterno del reattore dentro a una struttura di lunga durata in cemento armato La struttura 
viene dunque sigillata, in modo che non abbia perdite nel terreno, refrigerata (facendo circolare aria o 
acqua) e resa tale da poter durare per un periodo di tempo sufficiente ad assicurare che la radiazione 
residua non costituisca più un pericolo ingestibile. A volte si tratta di una scelta obbligata, come nel 
caso di Chernobyl, dove non sembrava esserci altra scelta.  
In genere, le centrali nucleari di I e II generazione vennero progettate per una vita utile di circa 30 
anni, ma in realtà la media è stata di 22 anni. Per gli impianti di più recente costruzione e 
progettazione (III generazione) l’industria nucleare prevede, invece, un periodo operativo che va dai 
40 ai 60 anni. Una volta che la centrale viene smantellata, non deve persistere la possibilità di 
incidenti coinvolgenti la radioattività, o qualsiasi altra potenzialità di danno causato dalle strutture del 
reattore ai visitatori del sito. Negli Stati Uniti d’America e in Francia, dopo che una centrale viene 
posta fuori servizio - asportandone il combustibile e le parti più radioattive - si consente la cessazione 
del suo controllo obbligatorio (regulatory control) e la società che deteneva la licenza della centrale 
viene sollevata dalle responsabilità legali per la sicurezza nucleare del sito stesso. 



che ha un’emivita   di otto giorni, viene assorbito in fretta dalla tiroide e l’abbandona 46

solo quando la sua radioattività si deteriora. Il cesio-137, la cui emivita è invece di 
trent’anni, viene assorbito dai muscoli, dove rimane finché il corpo non lo espelle. !
In Europa, a seguito del disastro di Chernobyl, si discusse a lungo sui rischi e i pericoli 
del nucleare e gli attivisti anti-nucleare divennero molto più attivi. Negli stessi anni 
nelle scuole giapponesi vennero, invece, fatti circolare degli spot di un personaggio 
immaginario per veicolare un messaggio positivo e ottimista nei confronti del nucleare. 
Si trattava di Pluto-kun (plutoncino).  !
 Già nei primi anni ’90, la Corporazione per lo Sviluppo dell’Energia e del 
Combustibile Nucleari (PNC) – un’organizzazione per la ricerca sull’energia nucleare 
che al momento del disastro faceva parte dell’Agenzia Giapponese per l’Energia 
Atomica (JAEA) – creò un corto animato pro-nucleare intitolato «Pluto-kun, il nostro 
amico fidato». Lo scopo del filmato, che vedeva la partecipazione della mascotte Pluto-
kun, era di dissipare taluni timori attorno al plutonio. Pluto-kun diceva: «Tutti hanno 
paura di me ma io non sono pericoloso, sogno di diventare come mia cugina, 
dinamite».  

Genpatsu-kun, fonte: Kazuko Hachiya !
Anche dopo il disastro nella centrale di Fukushima Dai-ichi, l’artista Kazuko Hachiya 
spiega in un video rivolto ai bambini giapponesi l’incidente della centrale con delle 
semplici metafore che possano risultare loro comprensibili. Il protagonista 
dell’animazione creata da Hachiya si chiama Genpatsu-kun e rappresenta la centrale 
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perché la metà degli atomi di un campione puro dell'isotopo decadano in un altro elemento. Essa è 
una misura della stabilità di un isotopo: più breve è l’emivita, meno stabile è l'atomo. Il decadimento 
di un atomo viene definito spontaneo, in quanto è possibile determinare la sua probabilità di 
decadimento, anche se non si può predire con esattezza quando esattamente quel determinato atomo 
decadrà nella realtà. Tutti gli atomi di una data sostanza radioattiva hanno la stessa probabilità di 
disintegrarsi in un dato tempo. Un campione apprezzabile di materiale radioattivo, contenente milioni 
di atomi, subisce infatti un cambiamento o una disintegrazione con un tasso costante. Questo tasso 
con cui il materiale si trasforma è espresso in termini di emivita, che costituisce appunto il tempo 
richiesto per la disintegrazione di metà degli atomi inizialmente presenti. Questo tempo è costante per 
ogni isotopo dato. L’emivita dei materiali radioattivi varia da frazioni di secondo per i più instabili, 
fino a miliardi di anni per quelli che sono più stabili. Il decadimento si dice avvenga da un nucleo 
genitore che produce un nucleo figlio. Il decadimento può produrre particella alfa, particella beta e 
neutrini. Raggi gamma possono essere prodotti al termine del processo di eccitazione del nucleo, ma 
questo avviene solo dopo che il decadimento alfa o beta hanno avuto luogo. Il decadimento 
radioattivo risulta in una perdita di massa, che viene convertita in energia secondo la formula scoperta 
da Albert Einstein: E = mc2. Spesso il nuclide figlio è anch'esso radioattivo e solo dopo varie 
generazioni successive di nuclei si potrà raggiungere un nucleo finalmente stabile.



nucleare. I medici (i tecnici del nucleare) lo curano per cercare di evitare il peggio.  Nel 
cartone si dice: !
  «Le persone veramente da ammirare sono i dottori che portano le medicine a 
Genpatsu-kun. Rischiano la loro vita passando l’intera giornata accanto al ragazzo. Per 
questo motivo si alternano per consegnargli le medicine. Non è un metodo molto 
efficiente, ma è l’unico per preservare la salute dei dottori. Per quanto riguarda il 
peggiore scenario possibile, non sarà così terribile come per Chernobyl-chan, anche se 
le persone nella zona potrebbero essere costrette a spostarsi e la flora e la fauna ne 
risentirebbero. In quel caso, le cose si faranno dure per la gente di Fukushima, che 
dovrà mettercela tutta. Ed è per questo che i dottori stanno lavorando ininterrottamente 
per salvare la centrale. I prossimi due giorni potrebbero essere i più cruciali. Nel 
frattempo, pregherò per la gente di Fukushima che la pace possa presto tornare loro. 
Questo è il minimo che possiamo fare, dopo tutta l’elettricità che abbiamo ricevuto in 
questi anni. Non preoccupatevi. Passando i giorni anche la salute di Genpatsu-kun 
migliorerà sicuramente!». !!
Il Giappone dipende dall’industria nucleare più di qualsiasi altro paese del mondo, 
essendo quasi interamente privo di risorse e materie prime. In realtà, l’intera politica 
energetica del paese, secondo gli esperti, dovrebbe essere messa in discussione. Il 
sistema elettrico del Giappone è di per sé problematico poiché alla fine dell’ottocento 
le due principali aziende elettriche giapponesi, una di Tokyo e una di Osaka, 
importarono le tecnologie rispettivamente dall’agenzia tedesca AEG   e da quella 47
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Elettricità»). L’AEG fu fondata nel 1883 a Berlino da Emil Rathenau, che aveva acquisito alcuni 
brevetti da Thomas Edison. L’azienda iniziò l'attività con la produzione di energia elettrica, 
successivamente ampliata con la realizzazione di linee ferroviarie nel territorio tedesco. Le attività 
della società ben presto si estesero a tutti i settori dell’ingegneria energetica, in particolare 
l’illuminazione pubblica, l’elettrochimica e la costruzione di turbine a vapore e di cavi elettrici. Nei 
primi decenni, l'azienda divenne una delle più importanti a livello nazionale. Essa aveva, infatti, 
molte fabbriche a Berlino e dintorni, e ne furono create altre a Norimberga e a Stoccarda. Nel 1903 
insieme alla Siemens & Halske creò Telefunken, per lo sviluppo delle comunicazioni senza fili 
(telegrafo). L’AEG produsse anche una serie di aerei tra il 1910 e il 1918. A partire dal 1929, gli 
ingegneri AEG giocarono un ruolo significativo nello sviluppo dei registratori audio magnetici a 
nastro in bobine prodotte dalla BASF, il primo dei quali venne realizzato nel 1934, con la 
collaborazione di Telefunken. Alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, l'AEG si dedicò alla 
produzione bellica, per rifornire le forze armate tedesche. Dopo il 1945 riprese l'attività produttiva, e 
la sede della società fu spostata inizialmente da Berlino ad Amburgo e poi, nel 1950, a Francoforte. 
Nel 1967 si fuse con la controllata Telefunken, costituendo così la AEG-Telefunken AG. In seguito a 
questa fusione divenne una delle più grosse aziende su scala mondiale del settore elettronico, e nel 
1970 contava 178.000 dipendenti. Nel corso degli anni settanta la società realizzò anche diversi 
impianti nucleari. Nonostante i suoi successi tecnologici, tuttavia, l’AEG-Telefunken conobbe proprio 
in quel periodo l'inizio della sua crisi, che negli anni ottanta rischiò di causarne la bancarotta. Nel 
1985, infatti, l’AEG fu rilevata da Daimler-Benz, e riuscì solo così a proseguire nei propri settori. Nel 
1996, invece, la società fu sciolta definitivamente: il settore degli elettrodomestici fu venduto ad 
Electrolux, che ha continuato la produzione mantenendo lo storico marchio tedesco, mentre il settore 
trasporti fu riorganizzato da Adtranz e poi ceduto a Bombardier.



statunitense General Electric Co  . Da allora il paese non ha una rete elettrica 48

nazionale, ma due distinte, una basata su uno standard europeo a 50 hertz e una su 
quello statunitense a 60 hertz. Il terremoto ha fatto perdere al paese 9,7 gigawatt e 
questi problemi strutturali hanno impedito all’est del paese di importare una quantità 
sufficiente di elettricità dall’ovest. Tant’è vero che, a causa di questo, Osaka non ha 
potuto fornire energia alle aree colpite del Tōhoku dopo il disastro. 
   
 La stessa scelta del nucleare, inoltre, è stata presa in un momento in cui l’autonomia 

decisionale dei governi in Giappone era ancora molto limitata e da allora non c’è stata 
alcuna verifica popolare. Nel paese non esiste, infatti, l’istituto del referendum 
abrogativo. Se esistesse, i risultati subito dopo il disastro sarebbero stati scontati. Se ne 
è avuta una dimostrazione domenica 10 aprile 2011, quando 17.500 persone si sono 
radunate nel centro di Kōenji, comune satellite di Tokyo, per protestare contro 
l’industria nucleare. In realtà, le manifestazioni sono molto rare in Giappone, dove in 
genere si tenderebbe ad assecondare la volontà governativa. Quella di Kōenji, tuttavia, 
è stata una grande manifestazione auto-convocata attraverso i Social Networks, 
spontanea e senza orientamento politico. Kōenji è stato scelto non a caso, essendo stato 
teatro negli anni ’60 delle manifestazioni studentesche. !
Da varie parti è stato affermato che l’attuale emergenza nucleare in Giappone sarebbe 
stata evitabile, in quanto risultato di precise scelte di politica energetica. Greenpeace, 
ad esempio, ha più volte accusato il governo di non aver preso adeguate misure per la 
tutela e la protezione dell’ambiente. Tuttora, infatti, continuano ad essere rilasciate 
tonnellate di acqua radioattiva nell’Oceano Pacifico. Inoltre, la TEPCO stessa - già 
ripetutamente multata in passato per le molteplici violazioni di norme di sicurezza - 
non ha saputo dare prova di grande efficienza a seguito del disastro. Le azioni 
dell’azienda in Borsa sono crollate dopo l’esplosione della centrale, provocando danni 
enormi all’economia del paese. Il 23 maggio 2011 il quotidiano Yomiuri Shimbun   ha 49
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multinazionale statunitense attiva nel campo della tecnologia e dei servizi. Le sue origini risalgono al 
1878, quando Thomas Edison fondò la Edison Electric Light Company. Già l'anno successivo 
l'azienda vantava un prodotto rivoluzionario: la lampadina elettrica a filamento incandescente, che 
venne brevettata il 27 gennaio 1880. Il primo stabilimento per la produzione di lampadine fu aperto a 
Menlo Park (New Jersey). Nel 1892 nasceva la General Electric Company vera e propria, dalla 
fusione della Edison con la Thomas-Houston Company. Nel 1896 la GE, era già pronta a 
commercializzare apparecchi per le radiografie (era stata annunciata la scoperta dei raggi X giusto 
l'anno prima). All'inizio del novecento la General Electric era già un'industria affermata, con una 
produzione che spaziava da ventilatori a locomotive elettriche, da tostapane a gigantesche turbine a 
vapore, da refrigeratori a fornelli elettrici. Nel 1909 vi fu una miglioria della lampadina ad 
incandescenza: il filamento di carbone fu sostituito da uno di tungsteno duttile e tale rimase fino ai 
giorni odierni. Negli anni dieci la General Electric aveva già varie sedi in giro per il mondo, e si 
aggiudicava il bando per gli impianti e i motori delle chiuse del Canale di Panama. Nel 1918, la GE 
realizzava un sovra-alimentatore per il motore dell’aereo Liberty L-12, con il quale veniva stabilito 
qualche anno dopo il record di quota di oltre 12.000 metri. Nemmeno la Grande depressione degli 
anni trenta riuscì a scalfire la GE, tant'è che furono fondate le GE Capital (oggi GE Consumer 
Finance) per facilitare l'acquisto dei prodotti di marca GE anche a coloro che erano stati rovinati dal 
giovedì nero. Negli anni quaranta, sulla spinta bellica, la General Electric iniziava a produrre i primi 
motori aeronautici a reazione statunitensi. Anche nel periodo successivo alla Seconda Guerra 
Mondiale, la GE continuò con successo a sviluppare motori aeronautici militari e ad apportare 
innovazioni in tutti i campi agricoli in cui era già affermata dagli anni trenta. Dalle turbine a gas 
aeronautiche sono derivati così modelli per la produzione industriale di energia elettrica, nonché 
modelli per la propulsione navale. La LM-2500 di produzione della GE è la turbina a gas per uso 
navale più diffusa al mondo, imbarcata su quasi 600 navi militari, comprese quelle della Marina 
Militare italiana. Dagli anni cinquanta ad oggi, la GE ha continuato a mantenere la sua posizione di 
leader, tanto da diventare una delle più grandi e importanti realtà industriali contemporanee. Secondo 
la classifica stilata da Forbes, nel 2009 si trattava della prima compagnia al mondo per importanza 
(vendite, profitti, assetti e valore di mercato).

�  Lo Yomiuri Shinbun è un quotidiano giapponese. Fondato il 2 novembre 1874, è classificato come 49

il giornale più diffuso al mondo e la sua tiratura si aggira intorno alle 14 milioni di copie giornaliere. 
È stampato due volte al giorno e ha molte edizioni locali. Il giornale è anche patrocinatore del premio 
letterario Yomiuri-bungaku, fondato nel 1948, che ha visto tra i suoi vincitori scrittori come Mishima 
Yukio e Murakami Haruki. Lo Yomiuri Shinbun è un quotidiano conservatore, da alcuni considerato 
vicino al centro-destra. Il giornalista investigativo e scrittore di gialli statunitense Jake Adelstein è 
stato il primo redattore non giapponese dello Yomiuri Shimbun, nel 1993.



denunciato il ritardo nella distribuzione alle vittime dei fondi donati alle prefetture 
colpite dallo tsunami. Entro tale data, solo il 30% della cifra prevista sarebbe, infatti, 
stato consegnato alle comunità. A Fukushima inoltre, anche a seguito del disastro 
nucleare, alcune persone hanno scelto di non allontanarsi dalla zona di evacuazione. 
Un venditore della zona ha ammesso: 
  
«Non è delle radiazioni che mi preoccupo, ormai sono vecchio e so che fanno effetto a 
distanza di anni. Ciò che mi preoccupa, invece, è che i miei prodotti finiscano nella 
lista nera e che non siano più venduti».  !
Molti prodotti di Fukushima, tra cui funghi, spinaci e altre piante a foglia sono stati 
repentinamente banditi dal mercato, mentre nel resto del Giappone e del mondo 
cresceva la sindrome del prodotto radioattivo. Kazuo Ishibashi, pioniere del biologico 
in quella che da sempre è stata considerata la serra del Giappone, dopo il disastro ha 
messo fine alla propria vita. Deve probabilmente aver visto vent’anni di lavoro e di 
sacrifici persi per sempre. 
   
  Anche l’intero settore auto nel Giappone post-catastrofe è sconvolto da una doppia 
crisi: produzione a singhiozzo unita al crollo delle vendite nei concessionari. Le 
automobili che erano state parcheggiate vicino alla zona di Minamisoma e in altre aree 
in prossimità della centrale vengono considerate auto maledette, che nessuno vuole più 
comprare perché considerate “radioattive”. Per le vetture colpite dallo tsunami, inoltre, 
non sono previsti rimborsi: le assicurazioni non coprono il rischio di tsunami e tanto 
meno quello di un disastro nucleare. Alla gente che vive nelle zone distrutte dallo 
tsunami, tuttavia, un’automobile sarebbe servita sin da subito. Yoshiaki Kanno, 
direttore di un centro di accoglienza allestito a Kawamasa, a 40 km dalla centrale di 
Fukushima Dai-ichi, ha affermato:   !
«Invece di prestare soldi alla TEPCO, le banche dovrebbero prestare soldi ai poveracci 
come noi. Se non hai più la casa, non basta esibire la polizza, serve la firma di un 
parente o di un amico come garanzia per un’auto. Ma dove le trovo? Stanno tutti come 
me o anche peggio». !
L’emergenza nucleare ha purtroppo distolto l’attenzione dei media dalla più grave 
catastrofe naturale degli ultimi secoli, i cui costi si calcolano attorno ai 300 miliardi di 
euro, il triplo dell’uragano Katrina  . Una catastrofe che ha messo a dura prova il 50

popolo giapponese, la cui dignità e compostezza hanno colpito l’opinione pubblica. 
Una fierezza che ha accomunato tutti, vecchi, adulti e bambini. A seguito del disastro, 
infatti, i giapponesi hanno dovuto sopportare l’insopportabile, unito al dolore di non 
poter dare degna sepoltura a molte delle vittime. Le famiglie sono state, così, costrette 
a rinunciare per i loro cari alla tradizionale e intima cerimonia di cremazione. In 
risposta al disastro, l’intera nazione giapponese ha deciso che la cosa più importante, 
l’obiettivo da perseguire, era guardare avanti e ripartire. Risultano essere simboliche, a 
tal proposito, le parole di un anziano residente a Yamada-chō, una delle aree più 
colpite:  !
«Non sappiamo cosa faremo in futuro, ma intanto dobbiamo ripartire. La terra sotto le 
macerie freme per ricominciare a produrre». !!
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Katrina si è formato il 23 agosto 2005, sopra le Bahamas, e ha causato devastazione lungo buona 
parte della regione che comprende gli stati confinanti con il Golfo del Messico. Le maggiori perdite 
sono avvenute a New Orleans, in Louisiana. La città, infatti, è stata completamente inondata e il 
sistema di argini si è rivelato assolutamente inadeguato ad affrontare le emergenze. In quasi tutti gli 
argini dell'area metropolitana di New Orleans si sono create, infatti, delle brecce non appena l'uragano 
è passato ad est della città, con la conseguentemente inondazione dell’ 80% dell'area metropolitana e 
delle aree vicine. Katrina ha causato, inoltre, gravi danni attraverso l'intera costa del Mississippi e in 
Alabama, anche fino a 160 chilometri dal centro della tempesta. Almeno 1,836 persone hanno perso 
la vita e questo disastro è stato definito il più grave nella storia degli Stati Uniti, dopo l' uragano 
Okeechobee del 1928, sia in termini di vittime che in termini economici per i danni riportati. Si stima, 
infatti, che la tempesta abbia causato danni per ben 81,2 miliardi di dollari. 



Yoko Kitada, docente di storia d’Italia presso l’Università Meiji  , al momento del 51

sisma si trovava a Tokyo e ha raccontato così ciò che ha provato:  !
«All’inizio non mi sono resa conto della gravità della situazione. Ero appena uscita 
dall’Università Meiji e stavo tornando a casa per il pranzo. Al momento della prima 
forte scossa mi trovavo in un supermercato e ho soltanto visto cadere davanti a me 
alcune confezioni di pomodori dagli scaffali. Non mi sembrava così forte. Poi sono 
tornata a casa. Abito in un appartamento al nono piano di un edificio a dieci piani  e 
quel giorno, a causa del terremoto, non era possibile usare l’ascensore come facevo 
sempre, quindi ho usato le scale.  !
Salita al settimo piano, ho avvertito una forte scossa e ho parlato preoccupata con una 
donna che ho incontrato per le scale chiedendole se fosse giusto rimanere lì o se fosse 
più prudente andarsene. Ma volevo vedere com’era la mia casa, se aveva subito dei 
danni, e quindi sono salita. Ad aspettarmi c’era mio marito e fortunatamente 
l’appartamento aveva retto bene, soltanto c’erano libri caduti dagli scaffali e sparsi 
ovunque. Soltanto quando ho acceso la televisione e ho visto cos’era successo nel 
Tōhoku, ho capito la gravità della situazione.  !
Mi sembrava la fine del mondo. Ho passato tutta la notte incollata alla televisione. Il 
giorno dopo, a Tokyo c’era una grande confusione, perché i treni erano bloccati e molte 
persone si erano fermate sul luogo di lavoro perché non erano riuscite a tornare a casa. 
Altre, avevano invece camminato anche sette ore di fila per tornarvi. Poi, sabato 12 
marzo, è arrivata la notizia dell’esplosione di uno dei reattori a Fukushima e la prima 
reazione è stata la paura. Non sapevamo niente, non eravamo bene informati. Il 14 
marzo ci sono stati i blackout programmati dal governo per il risparmio energetico e 
tutti gli edifici erano chiusi. Nei giorni successivi i blackout si sono ridotti a brevi 
pause di due o tre ore e anche i treni hanno ricominciato e circolare normalmente.  !
Credo che tutto questo ci abbia fatto riflettere sulle debolezze della civiltà moderna. 
Nei giorni successivi, la televisione trasmetteva ad ogni ora telegiornali con 
aggiornamenti continui sulla situazione. Credo che questa continua trasmissione di 
informazioni abbia instillato una certa tranquillità nella gente. A parte le omissioni 
sull’incidente nucleare, che di certo ci sono state, il fatto di essere sempre informati su 
quello che stava accadendo ha evitato che si diffondesse il panico. Internet invece, a 
parere mio, non funzionava bene, perché circolava una rete di false notizie. Ma di 
questo mi sono resa veramente conto solo il 10 Aprile, quando sono venuta qui in 
Italia. Le informazioni all’estero  erano alquanto esagerate e discordanti, qualche volta 
suscitavano persino l’ilarità di noi giapponesi.  !
Ad esempio, la CNN, che ha sempre goduto di prestigio ed è sempre stata considerata 
una fonte attendibile, parlava di un “esodo” dalla capitale nei giorni successivi al sisma 
e dell’arrivo imminente di una nube radioattiva sugli Stati Uniti. Tutte falsità. E anche 
qui in Italia, su la Repubblica del 20 marzo 2011, in un articolo intitolato “Tokyo 
capitale in agonia” ho letto una montagna di fandonie e la foto del servizio, che si 
voleva far passare come scattata a Tokyo, era sicuramente stata scattata a Fukushima o 
in un’altra delle zone maggiormente colpite. Allora mi sono chiesta perché fosse nata 
questa disinformazione.  !
A mio modo di vedere le cose, se il disastro fosse successo in Occidente, le notizie 
sarebbero state più esatte, ma è accaduto in un paese lontano, che molte persone non 
conoscono bene. E’ alla ricostruzione, che inizia adesso, che dobbiamo pensare».  !! !
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�  L'Università Meiji (Meiji Daigaku) è una prestigiosa università privata giapponese fondata nel 51

1881 da tre avvocati del periodo Meiji: Tatsuo Kishimoto, Kozo Miyagi e Misao Yashiro. 
L'Università Meiji fa parte delle sei più importanti università di Tokyo. In patria, analogamente a 
quanto avviene per altri celebri istituti, il nome dell'università è abbreviato in Mei Dai. L'università ha 
otto facoltà per un totale di circa 33.000 studenti, suddivisi in tre campus: Ochanomizu, Izumi (nel 
quartiere di Suginami, a Tokyo) e Ikuta (presso Tama, a Kawasaki).



Parte sesta !!
Il Giappone non abbandona l’atomo 

!
 Nonostante la popolazione giapponese abbia vissuto sulla propria pelle il 
bombardamento di Hiroshima e Nagasaki  , l’energia nucleare rimane dagli anni 52

cinquanta una priorità strategica per il paese. Il Giappone risulta infatti essere un paese 
molto popolato in rapporto al suo territorio, ma praticamente privo di materie prime e 
di risorse energetiche proprie. Per questo motivo, il paese ha trovato nel nucleare - 
grazie anche agli Stati Uniti, che di questa fonte energetica sono stati i promotori, 
fornendo i materiali e le competenze tecniche necessarie  - la risposta che cercava. 

Nel 1954 il Giappone, uscito profondamente ferito dalla Seconda Guerra Mondiale ma 
comunque desideroso di scalare la scena economica mondiale, stanziò 230 milioni di 
yen per promuovere l’energia nucleare. Il primo reattore giapponese fu costruito in 
Gran Bretagna dalla GEC (British Electric Company) e poi posizionato a Tōkai  . Si 53
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�  Il mattino del 6 agosto 1945 alle 8:16, l’Aeronautica militare statunitense sganciò la bomba 52

atomica “Little Boy” sulla città giapponese di Hiroshima. Dopo tre giorni, la città di Nagasaki venne 
colpita dall'ordigno “Fat Man”. Il numero di vittime dirette a seguito dell’esplosione delle bombe è 
stimato tra 100,000 e 200,000 - quasi esclusivamente civili. Per la gravità dei danni diretti e indiretti 
causati dagli ordigni e per le implicazioni etiche comportate dall'utilizzo di un'arma di distruzione di 
massa su civili, i due attacchi atomici vengono considerati gli episodi bellici più significativi 
dell'intera storia dell’umanità. Il ruolo dei bombardamenti nella resa del Giappone, così come gli 
effetti e le giustificazioni, sono stati oggetto di innumerevoli dibattiti. Negli Stati Uniti prevale la 
posizione secondo cui i bombardamenti atomici sarebbero serviti a porre rapidamente fine alla 
Seconda Guerra Mondiale, risparmiando così le vite di molti soldati e di civili, destinati a perire nelle 
operazioni di terra e d’aria previste per l’invasione del Giappone da parte della potenza statunitense. 
L’opinione pubblica giapponese, invece, tende a sostenere che i bombardamenti siano stati puri 
crimini di guerra, perpetrati per accelerare il processo di resa del paese. Altri ancora sostengono che i 
bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki fossero in realtà una dimostrazione di potenza verso quello 
che si profilava come il nuovo nemico, ovvero l’URSS. Altri, infine, aggiungono alle motivazioni 
quella di testare la potenza dell’ordigno - costato miliardi di dollari - su una città abitata; ciò potrebbe 
spiegare perché si usarono non una ma due tipologie di bomba negli attacchi (per valutarne gli effetti 
diversi). Universalmente condivisa è, comunque, la presa di coscienza della gravità dell’evento, che 
non ha più avuto luogo nei conflitti successivi.  
In realtà, gli Stati Uniti - con l’assistenza militare e scientifica del Regno Unito e del Canada - già 
mesi prima erano riusciti a costruire e a provare una bomba atomica nel corso del Progetto 
Manhattan. Si trattava di un progetto scientifico-militare teso a costruire l’ordigno atomico prima che 
gli scienziati impegnati nel Programma nucleare tedesco riuscissero a completare i propri studi per 
fornire a Hitler una potente arma di distruzione di massa. Il primo test nucleare del progetto 
Manhattan, nome in codice “Trinity”, si svolse il 16 luglio 1945 ad Alamogordo, nel New Messico. 
Una bomba di prova, denominata “The Gadget” fu fatta esplodere allora con successo. I lanci su 
Hiroshima e Nagasaki quindi, furono nell’ordine la seconda e terza detonazione della storia delle armi 
nucleari.

&  La regione di Tōkai (letteralmente: mare dell'est) comprende parti delle regioni di Chubu, Kanto e 53

Kansai - nell'isola di Honshu - ed è situata lungo la costa dell’Oceano Pacifico. Il nome deriva da 
Tokaido (via del mare orientale), una delle cinque vie di comunicazione del periodo Edo. Le 
prefetture comprese nella regione di Tōkai non sono definite in modo preciso. Dal punto di vista 
geografico, comprende Shizuoka, Aichi e Mie nel Kansai e la parte sud di Gifu, ma ci sono casi in cui 
si considerano parte di Tōkai anche le prefetture di Tokyo e Yokohama nel Kanto. 



trattava di un reattore a fissione nucleare   di 159 MW di potenza tipo Magnox, una 54

tecnologia oggi obsoleta, che usava uranio non arricchito ed era raffreddato ad anidride 
carbonica. Negli anni settanta, invece, i primi reattori ad acqua leggera furono costruiti 
in collaborazione con aziende americane: General Electric e Westinghouse  . 55

Nonostante la resistenza dei sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, il complesso 
industriale pro-nucleare, che esercitava forte influenza politica, riuscì a convincere la 
popolazione che esistesse una differenza sostanziale tra il nucleare usato a scopi 
militari (cattivo) e il nucleare civile (buono). Così il Giappone arrivò a coprire con 
l’energia nucleare un terzo della propria domanda di elettricità. Questo è ancora più 
sorprendente se si considera che il Giappone è un paese ad alta sismicità. Come ha 
scritto il fisico ambientalista statunitense Amory Lovins:  

«Una zona soggetta a terremoti e tsunami abitata da 127 milioni di persone non è un 
posto nel quale è saggio piazzare 54 reattori».  

Gli interessi comuni dell’industria nucleare e dei partiti politici al potere erano tali, 
tuttavia, da spingere i piani per la costruzione di centrali ad andare avanti con 
decisione, grazie anche ad un’attenta manipolazione dell’opinione pubblica e a 
un’accurata selezione dei pareri degli esperti che dovevano svolgere gli studi 
preparatori. 

Nel 2008 Taku Komatsubara, geologo del National Institute of Advance Industrial 
Science and Technology (AIST), sosteneva che: 

«La presenza di faglie attive è stata ripetutamente ignorata quando sono state effettuate 
le prospezioni geologiche per l’identificazione di nuovi siti per le centrali nucleari». 

Dello stesso parere è anche il sismologo dell’Hiroshima Institute of Technology, 
Takashi Nakata. Nakata ha accusato pesantemente «il conflitto d’interessi tra 
l’industria nucleare giapponese e i regolatori». 

Per capire perché non fossero state prese delle misure adeguate in Giappone, basti 
pensare a quanto avvenuto nel 2006 in occasione dell’elaborazione della nuova guida 
sismica per la progettazione e la costruzione delle centrali nucleari. Il professor 
Katsuhiko Ibayashi dell’Università di Kobe facente parte del sottocomitato 
responsabile propose, in quell’occasione, criteri stringenti per la verifica di faglie 
attive, ma questi vennero rigettati. Ibayashi, allora, si dimise sostenendo pubblicamente 
che il processo di revisione era «ascientifico» e che «il risultato mirava a venire 
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�  In ingegneria nucleare, un reattore nucleare a fissione è un sistema complesso in grado di gestire 54

una reazione nucleare a fissione a catena in maniera controllata (diversamente da quanto accade 
invece per una ordigno nucleare). Viene utilizzato come componente base nelle centrali nucleari, le 
quali possono contenere anche più reattori nucleari nello stesso sito. Esistono reattori nucleari 
sperimentali di ricerca, nei quali l’energia prodotta è trascurabile, e reattori di potenza utilizzati dalle 
centrali nucleari nei quali l’energia termica prodotta dal reattore viene usata per vaporizzare 
dell’acqua, la cui energia viene convertita prima in energia meccanica attraverso l'uso di turbine ed 
infine in energia elettrica dagli alternatori. Allo stato attuale, tutti i reattori nucleari commerciali si 
basano sul processo di fissione nucleare. I reattori a fusione sono ancora in fase di studio e sono 
quindi unicamente reattori di ricerca, poiché attualmente non riescono a produrre più energia di quella 
che consumano.

�  La Westinghouse Electric Company (WEC) è una società che opera nel campo dell’energia 55

nucleare. L’azienda offre una vasta gamma di prodotti e servizi, tra i quali la produzione di 
combustibile nucleare e la progettazione, realizzazione, manutenzione e controllo di impianti 
nucleari. La Westinghouse Electric Company dispone della più grande base installata di reattori 
nucleari in esercizio del mondo, avendo aiutato a costruire le prime centrali elettronucleari negli Stati 
Uniti oltre cinquant’anni fa, agli albori di questa tecnologia. La sua sede centrale si trova a Cranberry 
Township in Pennsylvania (USA), ma la giapponese Toshiba Corporation è attualmente il suo 
azionista di maggioranza. La società è, inoltre, socio fondatore del Forum Nucleare Italiano.



incontro agli interessi della Japan Electric Association, che aveva saturato il comitato 
con 11 membri su 19»   . 56

In seguito alla pubblicazione della Guida sismica la NISA  , su richiesta della Nuclear 57

Safety Commission, chiese che il design di tutte le centrali nucleari fosse nuovamente 
valutato, ma si trattava di un’intervento che mirava puramente a rendere le centrali un 
po’ più sicure, senza però demolirne nessuna. Gli incidenti nelle centrali giapponesi, 
tuttavia, furono numerosi. 

Nel 1981 trecento lavoratori della centrale di Tsuruga   furono sottoposti a livelli 58

eccessivi di radiazioni dopo la rottura di una barra di combustibile. 

L’8 dicembre 1995 il reattore veloce di Monju, sempre a Tsuruga, ebbe una perdita di 
700 kg di sodio (che in questi reattori è usato al posto dell’acqua per raffreddare il 
core) e si rischiò un’esplosione che avrebbe potuto diffondere plutonio in atmosfera. 
L’operatore Dōnen   venne allora accusato di aver occultato alcuni video che 59

mostravano la gravità dei danni al reattore. 

L’11 marzo del 1997 all’impianto di Tōkaimura - prefettura di Ibaraki - (impianto per il 
riprocessamento del combustibile nucleare) ebbe luogo il cosiddetto “incidente di 
Dōnen”, nel quale un’esplosione in uno degli impianti espose decine di lavoratori alla 
radioattività. Nello stesso impianto, a distanza di due anni, il 30 settembre 1999, 
avvenne un altro incidente che portò alla morte di due dei lavoratori, alla 
contaminazione sopra i livelli di legge di un terzo dell’equipe e alla contaminazione 
sotto i livelli di legge dei restanti 660 operai. Quest’ultimo venne classificato all’epoca 
come il terzo più grave incidente nella storia del nucleare civile  . 60

Un altro incidente rilevante si ha, più recentemente, alla centrale di Mihama  , che nel 61

2004 subisce un’esplosione nel locale turbine che porta alla morte di quattro lavoratori 
e al ferimento di altri sette. 

Nel 2006 si registra, invece, un rilascio di vapore radioattivo proprio alla centrale 
Fukushima Dai-ichi. Successivamente, il 16 luglio 2007, dopo un terremoto di 
magnitudo 6,8 sulla scala Richter, la centrale di Kashiwazaki-Kariwa (prefettura di 
Niigata) - la più grande al mondo con i suoi sette reattori - viene pesantemente 
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�  Japan energy drive compromised by conflicts of interests, Agenzia Bloomberg, 13 dicembre 2007.56

�  La NISA - Nuclear and Industrial Safety Agency (Genshiryoku Anzen Hoanin) - era un ente 57

giapponese facente parte dell’ Agency for Natural Resources and Energy, sotto il controllo del 
Ministry of Economy, Trade and Industry (METI). Creata nel 2001, aveva i suoi uffici a 
Kasumigaseki, Chiyoda, Tokyo. La società si occupava del controllo della sicurezza delle centrali 
nucleari attive in Giappone. Dopo il disastro di Fukushima tuttavia, la NISA venne duramente 
criticata dall’opinione pubblica per il conflitto di interessi che la legava, in particolare, al METI - 
responsabile della promozione dell’industria dell’atomo. Per questo motivo, il 20 giugno 2012 venne 
deciso di abolire l’ente e di rimpiazzarlo con uno nuovo, sotto il controllo del Ministry of the 
Environment. Il 19 settembre 2012 fu così fondata la Nuclear Regulation Authority.

�  Tsuruga è una città giapponese della prefettura di Fukui. La città è conosciuta per il suo sistema 58

ferroviario e per l’attività portuale. Vi è localizzata la centrale nucleare di Tsuruga, la cui vita è stata 
prolungata per decreto, restando l’unica centrale attiva su suolo giapponese dopo il disastro del 2011. 
A poca distanza si trova la centrale nucleare di Monju, che è stata spenta nel 1995 dopo una perdita di 
sodio a causa di fratture irreparabili dei sistemi idraulici ad alta temperatura. 

�  Power Reactor and Nuclear Fuel Development Corporation - PNC - nota in Giappone con 59

l’abbreviazione Dōnen.

�  Gli altri due erano l’incidente di Three Mile Island (1979) e quello di Chernobyl (1986).60

�  Mihama è una cittadina giapponese nella prefettura di Aichi. Aichi-ken ha come capoluogo Nagoya 61

e si trova nella regione di Chubu, sull’isola Honshu.



danneggiata e rilascia acqua contaminata nel Mar del Giappone, rimanendo poi chiusa 
per anni. 

E questi sono solo alcuni degli incidenti avvenuti negli ultimi anni nelle centrali 
giapponesi. Nonostante ciò, il 18 aprile 2007 Giappone e Stati Uniti firmano il Piano 
d’Azione sulla base del quale si impegnano a promuovere ricerche congiunte e 
sviluppo della tecnologia nucleare.  

In seguito, nel maggio 2008, la TEPCO conferma la costruzione di quattro nuovi 
reattori, rinviandone l’avvio di due anni per consentire la modifica del progetto 
secondo più stringenti criteri antisismici. Ironia della sorte, due dei reattori sarebbero 
dovuti sorgere proprio a Fukushima Dai-ichi: quello che sarebbe diventato il settimo 
reattore della centrale sarebbe dovuto entrare in funzione nell’ottobre 2014 e l’ottavo 
della serie nell’ottobre dell’anno successivo. 

Nonostante quanto successo a Fukushima però, il Giappone non ha ancora 
abbandonato definitivamente il nucleare. Naoto Kan, primo ministro al momento 
dell’incidente, aveva sostenuto che il Giappone aveva bisogno “di un futuro con meno 
energia nucleare” e aveva fatto approvare il 26 agosto 2011 una legge che introduceva 
sussidi per le energie rinnovabili, oltre ad annunciare che i sei reattori di Fukushima 
Dai-ichi sarebbero rimasti chiusi per sempre, così come i quattro reattori ancora attivi 
nella centrale di Hamaoka. 

Quello di Hamaoka, è un caso che si trascina da quarant’anni, dato che la prima 
denuncia dell’esistenza di una faglia capace di generare un terremoto di magnitudo 8 
nella regione di Tōkai fu fatta nel 1970 dal geologo Ishibashi Katsuhiko. 

«Dato che esiste l’87% di probabilità che un terremoto di magnitudo 8 colpisca la zona 
nei prossimi 30 anni - ha affermato il primo ministro Naoto Kan, a seguito 
dell’incidente a Fukushima, parlando della centrale ad Hamaoka - chiedo che la Chubu 
Electric chiuda i reattori del sito, che non è sicuro». 

La Chubu Electric aderisce dopo due giorni alla richiesta del primo ministro, 
chiudendo i reattori 4 e 5 e annunciando che non avrebbe riattivato i reattori 1 e 2, 
chiusi per manutenzione, mentre il 3 era già da anni in spegnimento a freddo e così 
sarebbe rimasto. 

Tuttavia, Naoto Kan presto si dimette e il premier successivo, Yoshihiko Noda, il 13 
settembre 2011, nel primo discorso dopo il suo insediamento, dice al Parlamento: 

«Sebbene dobbiamo guardare nel medio e lungo periodo a un futuro nel quale, nei 
termini del possibile, si riduca la nostra dipendenza dall’energia nucleare [...] non è 
produttivo vedere le cose semplicisticamente bianche o nere, parlare in termini 
antinucleari o pro nucleari, ma per venire incontro alle necessità dell’economia a breve 
termine ed evitare altri blackout è necessario, dopo regolari ispezioni e in accordo con 
le autorità locali, far ripartire le centrali nucleari chiuse dopo l’incidente dell’11 
marzo». 

Infine, anche Abe Shinzo, eletto primo ministro il 26 dicembre 2012, si è sin da subito 
detto a sostegno dello sfruttamento dell’energia nucleare. Le ragioni dell’industria, per 
ora, sembrano aver prevalso: nemmeno Fukushima è riuscita a cambiare radicalmente 
la politica energetica del Giappone facendole abbandonare per sempre l’atomo. 

Ma nel resto del mondo, cosa è cambiato? 

!
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Parte settima 

!
L’industria nucleare nel mondo dopo Fukushima 

!
   L’incidente nella centrale di Fukushima Dai-ichi ha lasciato una traccia indelebile 
nel futuro energetico di molti paesi, in primis in Europa. L’addio al nucleare della 
Germania ne è stato un segno inequivocabile. Ma in Europa ci sono anche paesi, come 
la Francia, ancorati alla loro eredità atomica mentre, fuori dall’Europa, potenze 
emergenti come la Cina e la Corea vedono nel nucleare un’opportunità unica. 

La Germania, che prima di Fukushima produceva con le sue 17 centrali il 23% della 
sua elettricità, ha formalmente annunciato il 30 maggio 2011, per voce del ministro 
dell’Ambiente Norbert Rottgen, la decisione di abbandonare completamente il nucleare 
entro i successivi 11 anni. Già l’11 marzo la cancelliera Angela Merkel aveva 
annunciato una moratoria di tre mesi sul prolungamento della vita delle centrali e, il 
giorno successivo, il blocco temporaneo di 8 dei 17 reattori del paese. 

Secondo quanto comunicato il 30 maggio 2011, la Germania non riaprirà più gli otto 
reattori temporaneamente spenti e chiuderà progressivamente gli altri nove entro 
dicembre 2021. In caso di difficoltà legate alla transizione verso le energie rinnovabili, 
il governo si riserva però la possibilità di mantenere tre centrali attive fino al 2022. 

Per la cancelliera Merkel è stato un radicale cambio di direzione perché lei stessa, 
l’anno prima, aveva prolungato al 2036 la vita delle centrali, abrogando una norma 
voluta dal suo predecessore, Schroeder. Ma la posizione dell’opinione pubblica tedesca 
dopo l’incidente di Fukushima Dai-ichi ha costretto la premier e la sua coalizione Cdu-
liberali a cambiare direzione. 

«Come prima nazione industrializzata - ha detto Angela Merkel - possiamo ottenere 
una trasformazione verso le energie rinnovabili, con tutte le opportunità che questo 
apre in termini di esportazioni, sviluppo di nuove tecnologie e lavoro». 

Una vera svolta alla green economy che, secondo il Ministro dell’Economia della 
Repubblica Federale, porterà al costo di 55 milioni di euro nei prossimi dieci anni per 
la sostituzione del nucleare con fonti rinnovabili, cui si aggiungeranno i 13 miliardi di 
euro già previsti per incentivare questo settore. 

Anche in Svizzera, il 25 maggio 2011, il ministro dell’Energia Doris Leuthard ha 
annunciato che le cinque centrali del paese non saranno rimpiazzate quando 
giungeranno a fine vita: la prima, Beznau 1, chiuderà nel 2019; Beznau II e Muehlberg 
nel 2022; Goegen nel 2029 e l’ultima, Leibstat, nel 2034. Il governo svizzero ha 
stimato che il phase out avrà un costo di 3,1 miliardi di euro. 

In Venezuela, invece, nell’ottobre 2010 Caracas aveva firmato un accordo con la 
società russa Rosatom per realizzare 4 centrali nucleari da 1.000 MW ciascuna. 
Tuttavia, Fukushima fa cambiare rotta al paese. Il Venezuela è ricchissimo di opzioni 
alternative al nucleare: idroelettrico, petrolio, gas. Così, il 16 marzo 2011, il presidente 
Chavez emette un comunicato: 

«Ho dato ordine al Ministro dell’Energia Rafael Ramirez di bloccare tutti i piani di 
sviluppo del nucleare civile». 
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Nel 2010 anche Israele aveva annunciato l’intenzione di costruire una centrale nucleare 
in collaborazione con la Giordania, ma il 17 marzo 2011, in piena crisi nucleare 
giapponese, il premier Benjamin Netanyahu ha resa nota in un’intervista alla CNN la 
sua intenzione di congelare il progetto: 

«Non credo che produrremo energia elettronucleare nei prossimi anni. La crisi 
giapponese mi ha fatto riconsiderare l’intenzione di costruire centrali nucleari. Penso 
che utilizzeremo il gas appena scoperto al largo delle coste israeliane ed eviteremo il 
nucleare». 

Anche l’Austria, da sempre antinucleare, conferma nelle settimane successive 
all’incidente la sua scelta di non fare uso dell’energia nucleare. Lo stesso vale per 
l’Australia che, forte delle sue riserve di carbone e di energie rinnovabili, non sembra 
aver alcun bisogno dell’atomo. Il premier australiano ha affermato infatti: 

«Non vedo il nucleare come parte del nostro futuro». 

Anche Taiwan, sebbene da sempre sia un paese fortemente nuclearista, viene assalito 
da dubbi a seguito dell’incidente di Fukushima Dai-ichi. Vista la forte sismicità del 
paese, quanto successo a Fukushima non lascia gli abitanti dell’isola indifferenti. La 
Taiwan Power Company, che gestisce le tre centrali dell’isola - che forniscono il 23% 
dell’elettricità del paese - e ne ha in costruzione una quarta, annuncia il 12 aprile 2011 
il blocco della pianificazione di nuove centrali. Tuttavia, il tema del nucleare resta 
caldo a Taiwan e il 2 agosto 2013, a Taipei, avviene una rissa tra i parlamentari che si 
apprestano a votare su una proposta che dava il via libera nuovamente a un referendum 
sulla realizzazione della quarta centrale nucleare nell'isola, popolata da 23 milioni di 
persone.  

Il referendum, tuttavia, viene infine approvato e l’inaugurazione della quarta centrale 
viene fissata per il 10 ottobre 2014. Molti abitanti di Taiwan considerano il nucleare un 
inaccettabile rischio per la sicurezza dell’isola, spesso colpita da terremoti. Gli analisti 
sostengono, tuttavia, che rischiosi black-out sarebbero inevitabili se il quarto impianto 
non sarà completato.  

Il 26 agosto 2013 davanti al Chiang Kai-shek Memorial Hall, cuore politico di Taipei, 
ha luogo una grande manifestazione per protestare contro il “Big 4”, la quarta centrale. 
Madri e figli insieme chiedono al governo un’alternativa sicura al nucleare. Molte 
stelle della televisione e più di mille bambini chiedono al governo di bloccare i piani di 
costruzione della centrale. Tuttavia, nemmeno questo convince Taiwan ad abbandonare 
il nucleare civile. 

Negli Stati Uniti, invece, formalmente nulla cambia. Gli Stati Uniti hanno 104 reattori 
attivi e il consenso alla costruzione di nuovi impianti nucleari è confermato 
dall’amministrazione Obama, che nel 2010 lancia un progetto per 5 nuove centrali, poi 
però ridotte a 4. Tuttavia gli effetti del post Fukushima anche se minimamente, come è 
ovvio, si sentono. Il primo è che la utility elettrica NRG, azionista di maggioranza della 
prevista centrale nucleare South Texas Project (STP), ha annunciato in aprile il suo 
ritiro dal consorzio, cancellando 481 milioni di dollari di investimento. 
L’amministratore delegato David Crane ha spiegato che: 

«Il tragico incidente di Fukushima ha introdotto molteplici incertezze nello sviluppo 
del nucleare negli Stati Uniti e ha drammaticamente ridotto le possibilità che i reattori 
3 e 4 della centrale texana possano essere costruiti in tempi certi e contenuti». 

Tra gli altri motivi che hanno influito su tale decisione, ci sono il basso costo 
dell’energia in Texas e le difficoltà finanziarie del partner che, ironia della sorte, è la 
giapponese TEPCO. Da notare che le centrali BWR Mark 1 della General Electric che !
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sono andate in crisi a Fukushima hanno ben 23 sorelle negli Stati Uniti, tutte ancora 
attive. Queste si trovano in Alabama, Georgia, Illinois, Iowa, Massachusetts, Michigan, 
Minnesota, Nebraska, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania e 
Vermont. 

Anche la Russia continua sul frangente del nucleare. Il 14 marzo il direttore 
dell’Agenzia russa per l’energia, Timur Ivanov, ha fatto sapere: 

«Quello che è successo in Giappone non ha cambiato la nostra posizione sul nucleare. 
Da noi è un’energia molto sicura ed efficace». 

Tuttavia, nelle stesse ore il primo ministro Vladimir Putin ha chiesto ai ministri 
dell’Energia, delle Risorse Naturali e al capo della Rosatom, l’operatore atomico russo, 
una revisione «della situazione attuale del settore nucleare russo e un’analisi dei piani 
di sviluppo futuro». «Dobbiamo essere pronti ad agire in qualsiasi scenario», ha detto 
Putin.  

Non sembra trattarsi, tuttavia, di un’inversione di rotta. Le centrali nucleari sovietiche , 
infatti, resteranno aperte: anche quelle più vecchie e insicure come gli RMBK, 
identiche all’unità di Chernobyl. Ma vi è la consapevolezza che le prospettive per il 
nucleare stanno venendo meno e che si aprono nuove strade per il gas siberiano. Si 
tratterebbe, dunque, di business. 

Anche l’India non abbandona il nucleare, ma introduce ulteriori misure di sicurezza per 
i nuovi reattori. Il primo ministro indiano Manmohan Sigh ha ordinato il 15 marzo 
2011 alla Nuclear power corporation of India di effettuare una revisione approfondita 
di tutti i reattori indiani. 

Per quanto riguarda l’Unione Europea, invece, a termine di una riunione di emergenza 
dei ministri tenutasi il 23 marzo 2011, si è decisa l’attuazione di stress test su tutti i 143 
reattori dei paesi dell’unione, includendo una «valutazione della vulnerabilità a eventi 
sismici, l’esposizione ad alluvioni e a eventi causati dall’uomo, con un’attenzione 
speciale ai sistemi di raffreddamento e di backup». Mentre Gran Bretagna, Olanda, 
Belgio, Spagna, Turchia, Slovacchia, Finlandia e Svezia non abbandonano l’industria 
nucleare. In particolare, il governo conservatore svedese ha solo di recente (5 febbraio 
2009) bloccato l’uscita della Svezia dal nucleare, decisa nel referendum del 23 marzo 
1980, tenutosi dopo l’incidente di Three Mile Island. Anche la Bielorussia l’11 ottobre 
2011 firma un accordo con la russa Rosatom per costruire a Ostrovets la prima centrale 
nucleare del paese, composta di due reattori, il primo dei quali dovrebbe essere pronto 
per il 2017. 

Infine, c’è chi continua a investire sul nucleare a lungo termine, come Cina e Francia. 
A ottobre 2010 la Repubblica popolare cinese aveva in servizio 4 centrali, che 
disponevano di 13 reattori operativi e di 2 in costruzione. La capacità di queste centrali 
era pari a 11.3 GW, con la quale il paese copriva soltanto l’1,8% della domanda 
elettrica. Si stavano, inoltre, edificando 10 nuove centrali dotate di ben 22 reattori. Il 
piano, annunciato nel 2010, era infatti quello di avviare la costruzione di altri 28 
reattori, così da passare da una potenza di 10 GW al 2010 ad 80 GW nel 2020, per 
giungere infine a 400 GW nel 2050. Si trattava del più  grande e costoso piano 
industriale per lo sviluppo nucleare al mondo. La Cina ha, infatti, un’immensa richiesta 
di energia, con aumenti nel comparto elettrico tra il 5 e il 6% annuali.  

Il piano è stato però congelato il 16 marzo 2011 quando, a seguito dell'incidente di 
Fukushima, le autorità cinesi hanno posto una moratoria per la costruzione di nuovi 
reattori per verificare i criteri di sicurezza dei reattori in funzione e ancora in 
costruzione nel paese. A fine 2012 si sono delineate le vie per la costruzione di nuovi 
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reattori nel breve periodo: è stato infatti deciso che per il XII Piano Quinquennale 
(2011-2015) sarebbe stato approvato un numero limitato di reattori.  

Tuttavia, dopo Fukushima, la popolazione cinese ha iniziato a nutrire seri dubbi sulla 
sicurezza dell’industria nucleare. Sentore di ciò sono le proteste popolari avvenute a  
Jiangmen, nella provincia del Guangdong, venerdì 12 luglio 2013, in cui una folla di 2 
mila persone ha marciato per chiedere lo stop al progetto per la costruzione di uno 
stabilimento per la lavorazione dell’uranio del valore di 4,5 miliardi di euro.  Il 
progetto dell'impianto, che appartiene alla China National Nuclear Corporation e al 
China Guangdong Nuclear Power Group, viene abbandonato a seguito delle proteste. 
Una prima vittoria che dovrebbe preoccupare non poco il regime comunista, visto che 
apre un insospettabile fronte ambientalista di protesta e una crepa nella rigida 
pianificazione nucleare cinese. 

Il governo di Jiangmen aveva descritto lo stabilimento come una «vetrina asiatica per il 
trattamento del combustibile nucleare e la produzione delle relative attrezzature». Le 
manifestazioni antinucleari del 12 luglio a Jiangmen sono anche contro i progetti di 
costruzione di nuove centrali a 120 km da Hong Kong, nelle città di Jiangmen ed 
Heshan, e hanno visto la partecipazione di migliaia di persone con striscioni e cartelli 
no-nuke, una cosa che fino ad ora in Cina si era vista soltanto in qualche sporadico 
blitz di Greenpeace. Tutto ciò fa pensare che l’opinione popolare cinese possa influire 
notevolmente nei prossimi anni per una possibile svolta nell’industria nucleare del 
paese. 

La Francia, invece, che con i suoi 58 reattori produce il 75% dell’elettricità del paese, 
non cambia rotta dopo l’11 marzo 2011. Subito dopo l’incidente l’allora presidente 
Nicolas Sarkozy dichiara infatti che «è ovviamente fuori questione l’ipotesi che la 
Francia possa uscire dal nucleare».   

Tuttavia, il 20 settembre 2013, il nuovo presidente François Hollande, aprendo a Parigi 
la Seconda Conferenza sull'ambiente, fissa l'obiettivo di una riduzione del 50% nel 
consumo di energia entro il 2050, tracciando un percorso per una Francia sempre meno 
dipendente da nucleare e idrocarburi. Il premier francese ha spiegato che la transizione 
energetica «è una decisione strategica, è per fare di un problema una soluzione». 
Hollande ha ricordato che «la bolletta per l’energia dei francesi si avvicina ai 70 
miliardi all'anno».  

Dunque per la Francia di Hollande «la transizione energetica non è una scelta di 
circostanza, non è un compromesso, non è un negoziato». L'obiettivo, ha spiegato, è 
quello di ridurre il consumo di energia nel paese in modo da rispettare gli impegni presi 
dalla Francia per la riduzione dell'emissione di gas a effetto serra entro questa data.  

!
  Come abbiamo visto, Fukushima è riuscita a far vacillare l’intera industria del 
nucleare nel mondo, insidiando dubbi e preoccupazioni nell’opinione pubblica ed 
obbligando gli enti a provvedere ad un sostanziale aumento delle norme di sicurezza 
delle centrali e, in certi casi, alla chiusura delle stesse. Se l’industria dell’atomo rimane 
ancora molto forte, non bisogna sottovalutare comunque questi segnali di recessione 
del settore a livello mondiale. Forse, un futuro in cui i paesi produrranno più Green 
Energy non è poi così lontano. 

!
!
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Conclusioni al capitolo primo 

   !
    Il professor Junji Tsuchiya, sociologo dell’Università di Waseda, parlando della crisi 
che il Giappone affronta a seguito del disastro, ha richiamato alla memoria un libro 
intitolato Le lacrime delle mele. Si tratta di una raccolta di racconti scritti dai bambini 
di Aomori nel 1991, a seguito di quello conosciuto come il «tifone delle mele», che 
devastò intere coltivazioni di quell’area, da cui dipendevano molte famiglie di 
coltivatori, seminando miseria e povertà. Scrive il professor Tsuchiya:  !
«I bambini delle scuole elementari capirono con i loro piccoli occhi a mandorla le 
lacrime di disperazione dei genitori. A loro sembravano simili a quelle mele che il 
tifone aveva fatto cadere. I pensieri di genuino affetto dei bambini nei confronti delle 
famiglie e della campagna si concretizzarono in quella raccolta di racconti. Oggi, mi 
chiedo cosa sia successo nel Tōhoku.  !
Tre fattori sono determinanti per comprenderlo: gli effetti a livello locale, il tipo di 
impatto del disastro e la forza sociale di reazione e prevenzione delle calamità. Nelle 
zone colpite migliaia di cittadini tornano tuttora per cercare i propri cari e gli sfollati 
sopravvissuti cercano riparo e medicine.  !
A Fukushima, Miyate e Miyagi (le tre prefetture più colpite) si calcola che 106.461 
persone siano rimaste senza lavoro. Queste aree sono tra le più pescose del Giappone e, 
secondo le fonti locali, su 13.370 pescherecci ben 12.011 sarebbero stati danneggiati, 
dunque circa l’88,5%. E ancora più grave è la contaminazione radioattiva che sta 
avendo luogo nell’Oceano Pacifico.  !
Il governo, l’industria e i Media sono filonucleari e le informazioni che trasmettono 
seguono questa linea. Ma nel 75% delle scuole a Fukushima i valori di radioattività 
superano largamente la soglia massima. E il limite delle radiazioni cui i bambini 
possono essere sottoposti è stato alzato da 1 a 20 millisievert all’anno, pari a quello che 
si assumerebbe sottoponendosi a una radiografia al torace ogni mese per un anno. Si 
tratta della dose massima fissata annualmente per un operaio che lavora in una centrale 
nucleare tedesca. Penso che dovremmo avere un senso di maggiore responsabilità 
socio-etica nei confronti delle generazioni future. Alti livelli di radioattività si sono 
registrati anche al largo della costa di Fukushima.  !
La popolazione prova ora rassegnazione e delusione e sembra che i giapponesi 
preferiscano ignorare ciò che li circonda. Circola tra di noi la tacita consapevolezza che 
il Giappone non potrà mai più tornare quello di prima». !
   La contaminazione radioattiva è tuttora localizzata nell’area evacuata anche se era 
previsto che entro i nove mesi successivi al disastro sarebbe stato ultimato il processo 
di raffreddamento dei tre reattori allora attivi. In realtà, questo processo rimane a 
tutt’oggi in corso. !
Takashi Hirose, scrittore giapponese vincitore del prestigioso premio letterario Noma 
nel 2007, ha commentato con queste parole il modo in cui le autorità hanno reagito al 
disastro di Fukushima:  !
«Poco dopo l’incidente ho pensato subito che ci sarebbero state delle esplosioni di 
idrogeno. E’ incredibile che gli specialisti non siano stati capaci di prevederlo. 
Evidentemente non conoscono il reattore». !
Dall’incidente di Three Mile Island del 1979, Hirose indaga sulle centrali atomiche. Al 
pericolo delle centrali, inadatte a reggere l’impatto dei terremoti, nel 2010 Hirose 
aveva dedicato il libro Genshiro jigen bakudan («I reattori, bombe a orologeria»). La 
centrale che ai suoi occhi presenta i maggiori rischi è proprio quella di Hamaoka, 
gestita dalla Chubu Electric a Omaezaki, nella prefettura di Shizuoka. In questa zona, 
secondo le statistiche, si calcola che nei prossimi trent’anni ci sarà un terremoto di 
entità simile a quello del Tōhoku. Hirose ha affermato: !
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«In Giappone le informazioni non sono trasmesse correttamente. Gli specialisti 
minimizzano i rischi. Senza dubbio cercano di evitare il panico, ma prima di tutto 
bisogna dire la verità alla popolazione. Chi può dichiararsi favorevole alle centrali 
nucleari dopo essere stato informato su tutti i rischi?  
Questa catastrofe nucleare è la prova che tutte le centrali rischiano di trovarsi nella 
stessa situazione di Fukushima. La Germania ha intenzione di abbandonare il nucleare. 
Anche noi dobbiamo riconsiderare la questione, a costo di rimetterci in termini di 
comodità e qualità di vita. Spero che questa volta impareremo la lezione».  !
   Anche la chiusura della centrale di Hamaoka ha avuto molta risonanza. Secondo un 
sondaggio pubblicato lunedì 30 maggio 2011 dal Sankei Shimbun l’80% dei 
giapponesi riteneva allora che le notizie fornite dal governo non fossero attendibili, 
l’84% che le informazioni date dalla TEPCO fossero sbagliate e il 73,7% che la 
decisione del premier Naoto Kan di far chiudere la centrale di Hamaoka fosse da 
apprezzare. Nuovamente, non bisogna dimenticare che il Giappone, per il rifornimento 
di energia elettrica, dipende quasi per un terzo dall’energia nucleare. Si calcola che nel 
2010, il rifornimento di energia elettrica del paese fosse così ripartito: il 28% dal 
nucleare, il 29% dal carbone, il 26% dal gas naturale, il 9% dal petrolio e il restante 
10% da altre forme di energie rinnovabili, come l’idroelettrico (8%). Da queste stime si 
evince che il Giappone, essendo quasi completamente privo di materie prime, ha una 
dipendenza quasi totale dall’energia importata. 
Il piano economico elaborato dal paese nel 2010 prevedeva la costruzione di altre 14 
nuove centrali nucleari entro il 2030 per aumentare l’autosufficienza energetica e 
diminuire le emissioni di CO2. Tuttavia, alla luce del disastro di Fukushima, se prima 
l’opinione popolare era favorevole per il 60% alla costruzione delle nuove centrali, a 
seguito del disastro soltanto il 34% si dice ancora favorevole all’utilizzo dell’industria 
nucleare. !
  Nei giorni successivi agli incidenti nella centrale Fukushima Dai-ichi, Keiji Takeuchi, 
giornalista dell’Asahi Shimbun, scriveva:  !
«Il terremoto che ha devastato la regione del Tōhoku ha provocato il primo vero stato 
di emergenza per gli impianti nucleari giapponesi. La situazione ci ricorda ancora una 
volta la pericolosità delle centrali nucleari e smentisce chiunque affermi che non sono 
rischiose perché progettate con cura. Gli incidenti che si sono verificati negli impianti 
nucleari durante il terremoto ci costringono a porci una domanda fondamentale: un 
paese così esposto dal punto di vista sismico può permettersi le centrali nucleari?  
Ora dovremmo essere più umili nel prepararci ad affrontare i terremoti, tornare al 
punto di partenza per approfondire alcune questioni fondamentali e chiederci fino a che 
punto in questo paese la sicurezza delle centrali potrà mai essere garantita».  !
  Nonostante il Giappone sia leader nella produzione di materiali per la produzione 
delle energie rinnovabili, non sembra possibile, tuttavia, cambiare radicalmente il 
programma economico del paese in tempi brevi. I problemi fondamentali da affrontare 
sembrano essere due. Il primo, è il regime monopolistico che detiene il controllo sul 
settore nucleare, che andrebbe smantellato e liberalizzato come in California. Ma in 
questo caso gli interessi in gioco sono enormi e i compromessi non vengono accettati 
facilmente dalle lobby che controllano il settore. I molti blackout che tra il 2001 e il 
2002 sono avvenuti in California sono stati utilizzati come pretesto dell’inaffidabilità 
del sistema californiano e si è spinto verso il mantenimento della privatizzazione del 
settore. 
Il secondo problema da affrontare è la perdita di credibilità popolare nei confronti del 
settore stesso.  La produzione di energia nucleare da sempre si era basata sulla fiducia 
nella completa sicurezza delle centrali nucleari giapponesi. Ora, i giapponesi non 
sembrano più fidarsi delle informazioni fornite dal governo o dalla TEPCO stessa. La 
comunicazione degli eventi non è stata né perfetta né immediata a seguito del disastro e 
questo ha generato una sfiducia diffusa.  !
 L’allora primo ministro Naoto Kan, come abbiamo visto, aveva lanciato un nuovo 

programma economico fondato sulle energie rinnovabili e avviato un dibattito sul 
nucleare nei mesi successivi al sisma. Secondo il programma di Kan, il paese avrebbe 
dovuto passare dal 10% al 20% della produzione di energia da fonti rinnovabili entro il 
2020. Il Giappone aveva, in quel momento, l’opportunità di farsi leader di un nuovo !
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modo di produrre energia, che potesse servire d’esempio anche per gli altri paesi. 
Tuttavia, successivamente - come abbiamo visto - vi è stato un ulteriore cambio di 
rotta. L’attuale primo ministro, Abe Shinzo, si è proclamato infatti deciso sostenitore 
dell’industria nucleare, auspicando alla futura costruzione di centrali nucleari di terza 
generazione nel paese.  !!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!
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Capitolo secondo !
Voci di angoscia e voci di speranza 

Il Giappone di fronte al disastro dell’11 marzo 2011!!

「私は走ることが好き。なわとびも好き。連続で100回以上跳べると思うよ。一輪車にも乗
れる。学校では英語の授業が好き。超簡単だもん！」«Adoro correre. Mi piace anche saltare la 

corda. Penso di poter saltare anche più di 100 volte di fila senza sbagliare! Posso anche usare il 
monociclo. A scuola mi piacciono le lezioni di inglese. Sono facilissime!» 

Koharu , 9 anni, residente a Iwaki (33 chilometri a sud di Fukushima Dai-chi) al momento del 
disastro. La sua famiglia è evacuata subito dopo.   62

!
!
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&  Questo e i disegni qui di seguito sono tratti da http://strongchildrenjapan.blogspot.it. Si tratta di 62

disegni realizzati da bambini e ragazzi di Fukushima e, in parte, rielaborati - seguendo le loro 
istruzioni - dall’artista britannico Geoff Read.



Parte prima 

!
Le voci dei ragazzi di Fukushima      

                                                                                                         

 Sono qui riportate alcune testimonianze del giorno del disastro e di quelli ad esso 
successivi. Si tratta degli scritti di alcuni ragazzi della scuola media superiore della 
città di Futaba, a due chilometri dalla centrale di Fukushima Dai-ichi.  

Nel 2003 la città stimava una popolazione di 7,406 abitanti per un’area di 51,4 
chilometri quadrati. Secondo fonti ufficiali, l’11 marzo 2011 il 90% delle case e degli 
edifici a Futaba fu distrutto dagli tsunami. La città risultò inoltre inclusa nella zona di 
evacuazione a seguito dell’incidente nella centrale nucleare e i suoi abitanti vennero 
rapidamente fatti evacuare. 

Vedere gli allegati per gli originali in lingua. 

!
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1. Kushida Kibȏ  

  

 L’11 marzo 2011ci sono stati, uno dopo l’altro, il disastro del Giappone nord-orientale 
e l’incidente alla centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi. Con oggi, sono trascorsi da 
allora sei mesi. Ed io, che ho vissuto su pelle quel disastro, sento di aver trovato 
finalmente la mia ragion d’essere: il desiderio di combattere, con tutte le mie forze. 

Quel giorno il sole era brillante e si respirava un’aria serena. Il cielo scintillava di un 
azzurro intenso e si ergeva alto su di noi. Solo quel giorno non avevo detto: «Ciao, a 
domani» - né nient’altro ai miei amici, nonostante l’avessi sempre fatto. Forse, è a 
partire da quel momento che qualcosa è cambiato. 

Il disastro è iniziato quel giorno, nel pomeriggio. La mattina presto dell’indomani, 
siamo evacuati nel rifugio di sicurezza. Nel panico più assoluto, poiché mai mi era 
successo di dover affrontare qualcosa di simile, ero stato costretto, senza fermarmi un 
istante, ad abbandonare per sempre la casa dov’ero nato. Non immaginavo che non vi 
avrei più fatto ritorno. 

Si è deciso, in seguito, di andare a vivere nella casa di mamma e io comincio solo ora a 
rendermi conto di quanto è successo, anche se ancora a stento. Ho cambiato scuola, ma 
non sono in grado di farmi nuovi amici, poiché non ho idea di quando saremo di nuovo 
separati. E se ci penso, non riesco proprio a stringere nuovi legami. Tutti mi parlano 
con ottimismo, ma alla fine dei conti le loro non sono che risposte vaghe, incomplete. 

Ad un certo punto, sono arrivato a chiedermi per quale motivo io sia giunto fino a qui. 
Se supponiamo che davvero le cose abbiano un senso, allora perché io sono qui? Sono 
stato separato dai miei amici e mi porto sulle spalle una grande tristezza. Come posso 
dare un senso a un’esperienza del genere? Posso davvero lasciar sprofondare tutto nella 
mera tristezza? No, questo non potrei mai perdonarmelo. 

Ed ecco cosa ho deciso allora: ho deciso di combattere. Benché nel mondo siano stati 
causati molteplici incidenti nucleari e si sappia molto bene della loro pericolosità, si è 
comunque deciso di proseguire sulla strada del nucleare. Si ignorano le voci delle tante 
persone che soffrono e le si gettano così nell’oblio. 

Questo io non lo posso davvero sopportare. Non posso perdonare il mondo che volta le 
spalle alla nostra sofferenza. Per questo ho intenzione di combattere: per costruire un 
mondo dove non possa più aver luogo un incidente nucleare. Combattere per un mondo 
in cui non si debba mai dover dire addio ai propri amici e alle persone che si amano. 

Non voglio dimenticare la tristezza che questo incidente ha portato nei nostri cuori. 
Questo è stato. Anche solo ricordarsene è abbastanza, per cui per favore non 
dimenticatevene. Perché anche chi vive lontano sta forse subendone i danni.  

Prima di diventare adulto voglio fare un appello alla società e sperare dal profondo del 
mio cuore che dal mondo in cui viviamo possano sparire il pericolo del nucleare e il 
dispiacere di dover dire addio ai propri cari. Perché non debbano più esserci persone 
costrette a pensare lo stesso.  

Io non dimenticherò mai la mia sofferenza e continuerò a combattere, finché sarà 
necessario. 
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「こおりやまでは、げんぱつがあってかなしいです。」 

«Sono triste al pensiero che ci siano centrali nucleari a Kōriyama» 

Naoya, 8 anni, residente a Kōriyama (a 55 chilometri a ovest di Fukushima Dai-ichi). 
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!
2. Quello che ho pensato quando il disastro è successo 

!
   Alle 14.45 dell’undici marzo 2011 mi trovavo nel cortile della scuola media superiore 
di Futaba. Quello   è successo all’improvviso. Si è abbattuto su di noi quello che 63

sarebbe stato ribattezzato il grande sisma del nord est del Giappone, di grado sismico 
di poco inferiore a 6 e magnitudo 9.0, dieci volte il sisma di Kobe.  

L’ipocentro era la spiaggia di Fukushima, proprio dove si trovava la scuola media 
superiore Futaba. Per quello che abbiamo vissuto in quei momenti critici si sarebbe 
potuta usare l’espressione “la fine del mondo”, perché a questo ci fecero pensare quelle 
scosse fortissime. Quando la terra iniziò a tremare, mi trovavo nel bel mezzo delle 
attività sportive e alla prima scossa ero ancora ottimista. Tuttavia, quando ho visto la 
terra spaccarsi e gli edifici attorno a me crollare, ho capito quello che stava 
succedendo. Ho compreso che si trattava di un pericolo reale. 

Continuavano a susseguirsi forti scosse di assestamento anche a seguito della prima 
forte scossa di terremoto. Gli studenti si radunarono tutti nel cortile e mentre tutto 
tremava c’era anche chi scoppiava a piangere. Sembrava davvero l’immagine 
dell’inferno in terra. Non appena il tempo cambiò, tutti ci riempimmo di paura. Credo 
sia reale ciò di cui poi ho sentito parlare in televisione, la paura che incutono le scosse 
di assestamento. Quando cercai di mettermi rapidamente in contatto con i miei, scoprii 
che non mi era possibile né chiamarli né inviare loro un messaggio di testo.  

Con disperazione osservavamo alla televisione le immagini di auto travolte dallo 
tsunami. A mano a mano che le guardavamo, diverse persone andarono nel panico. 
Fortunatamente nessuno del mio club di baseball perse la calma e, perciò, prendemmo 
sotto guida gli altri studenti. C’era freddo e prestammo i nostri cappotti agli altri, 
inoltre stavamo accanto a chi piangeva dando loro conforto. 

Dopo un po’, seguendo le indicazioni degli insegnanti per sfuggire allo tsunami, 
prendemmo rifugio su un’altura vicina. Se ci ripenso, dopo di allora non ho mai più 
rimesso piede a Futaba. 

Ciò che vedemmo da quell’altura fu lo tsunami avvicinarsi a noi. Siccome la mia casa 
si trovava vicino al mare, cominciai ad agitarmi moltissimo. Dopo un po’ fui in grado 
di allontanarmi dalla scuola. Mia madre lavorava in un ospedale nelle vicinanze, per 
cui venne subito a prendermi. Penso che quando dissi a mia madre di tornare a casa in 
bici, io fossi ancora ingenuamente ottimista riguardo al sisma. 

Percorrendo la strada, che era in buona parte distrutta, tornammo a casa e incontrammo 
finalmente mio fratello e mia sorella. Mio fratello disse che non era andato al lavoro. 
Siccome aveva ricevuto una chiamata da mia sorella, era prontamente tornato a casa e 
grazie a questo non avevano perso la calma ed erano ancora vivi. Mi resi conto solo 
allora, dopo tanto tempo, della forza di mio fratello. 

Quando entrai, la mia casa mi apparì diversa da sempre. Molti oggetti erano caduti, i 
vetri delle finestre erano rotti, arrivai persino a pensare che forse si era abbattuto un 
orso sulla nostra casa. Ma quello che mi stupì più di ogni altra cosa, fu lo spettacolo 
raccapricciante della collinetta sotto casa. Là non vi erano né case crollate, né auto.. 
Non c’era ormai più nulla. Tutto era spazzato via dallo tsunami. Ero talmente scioccata 
che non mi uscì parola di bocca. Mi trovavo in uno stato d’animo confuso, continuando 
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a chiedermi se non si trattasse di un brutto sogno. Mi chiesi se non avessi potuto porre 
fine a quell’orrendo incubo scendendo giù dalla collina e ritrovando così attorno a me 
quella vista cui ero da sempre stata abituata. 

Senza rendermene conto scesi giù per la collina. Ma le mie speranze erano infondate, 
quello che si ergeva di fronte a me era il mondo del nulla. Ma non soltanto questo. Vidi 
in lontananza un’altra onda avvicinarsi. E allora scappai velocemente su per la collina, 
risalendo con tutte la mie forze. Perché in quel momento nella mia mente balenava la 
parola morte. E mentre risalivo veloce caddi e rotolai giù. Pensai fosse la fine, ma 
l’onda che arrivò non raggiunse la mia altezza, mancando di forza, e si ritrasse. Penso 
di aver fatto una grande stupidaggine scendendo in quel frangente. Però, ora credo che 
sia stato per me importante sperimentare a pelle la paura dello tsunami, che mi lasciò 
incolume. 

In seguito, fu raccomandato agli abitanti di prendere presto rifugio. La popolazione di 
Ōtoyo   fu radunata nel centro sportivo. Tutti pensavamo che si trattasse solo di una 64

misura temporanea dovuta al pericolo degli tsunami e che saremmo presto tornati a 
casa. Trascorremmo là quella notte in cui continuarono a susseguirsi scosse. 

La mattina seguente, al posto della sveglia fui svegliata dalle scosse che si 
susseguivano dalla sera prima. Non si può dire che fossi in un stato d’animo buono, ma 
almeno ero lucida. Mangiammo un onigiri   ciascuno per colazione. Quando finimmo 65

di mangiare, tutti erano ancora lì immobili. Io pensavo avremmo cominciato i 
preparativi per fare ritorno nelle nostre case, ma mi sbagliavo. Ascoltando le notizie 
degli incaricati, la centrale di Fukushima Dai-ichi era esplosa, provocando una 
rilevante fuoriuscita di materiale radioattivo. A causa di ciò, si doveva prendere rifugio 
altrove. 

Ci fu detto di andare alla cittadina di Tamura  , ma parlando con la mia famiglia si è 66

deciso di rifugiarsi nella casa del nonno a Iwaki. Tuttavia, c’era un problema: se 
portare o no con noi il nostro cane. Mamma diceva di lasciarlo lì e partire, ma io e i 
miei fratelli non avremmo mai potuto perdonarglielo. Per questo mamma decise alla 
fine di accontentarci e di portarlo con noi. 

Giunta a casa del nonno, rimasi stupita. La casa a Iwaki era illesa, senza nemmeno una 
crepa, inoltre sia la luce che il gas funzionanti e nessun danno visibile. Mi dissero poi 
che l’armadio e gli oggetti che erano caduti li avevano risistemati in un solo giorno. Io, 
per il momento, andai nella stanza che mi era stata assegnata per disfare i bagagli. Così 
ebbe inizio la mia vita di rifugiata. In questa nuova vita, ciò che scarseggiava era 
l’acqua, che ancora non era stata ripristinata.   

Ho scoperto così che se non c’è l’acqua non ci si può lavare e nemmeno andare in 
bagno. Si tratta di un problema vitale perciò anch’io ho cercato di aiutare. Siccome il 
gabinetto non andava, usavo l’acqua calda del bagno da versarvi dentro. Quando 
andavo in bagno dovevo riempire il serbatoio d’acqua. Inoltre, per non sprecare attimi 
preziosi, rivestivo di pellicola trasparente i piatti quando mangiavamo e, in questo 
modo, non avevamo stoviglie da lavare. Quelle erano le tre regole che vigevano nella 
mia nuova casa per risparmiare acqua. 

Il secondo giorno della nostra vita da rifugiati, arrivò mio padre, che era stato via per  
un viaggio d’affari. A causa dell’incidente nucleare e del terremoto, i mezzi pubblici 
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erano fuori uso ed era venuto da Tokyo guidando per 13 ore consecutive una macchina 
presa a noleggio. Il motivo per cui era arrivato solo allora, è che il giorno seguente 
avrebbe dovuto lavorare in zona. Papà e mio fratello lavorano per la TEPCO, la Tokyo 
Electric Power Plant Company. Siccome mio fratello anche quel giorno era andato al 
lavoro, la nostra famiglia non era ancora al completo. 

Solo dopo una settimana dal disastro mio fratello smise di lavorare e la mia famiglia 
poté riunirsi. Il periodo che mio fratello trascorse nella centrale era quello in cui la 
situazione sembrava dovesse subire mutamenti tanto repentini quanto imprevedibili e 
incontrollabili. Il muro del reattore era esploso e la contaminazione nucleare si stava 
aggravando. Essendoci stata anche questa preoccupazione della contaminazione 
nucleare, quando mio fratello è tornato a casa incolume, mio padre e mia madre sono 
scoppiati in lacrime sollevati. Io invece, che ingenuamente non ero stata così in 
pensiero, l’ho accolto come sempre. 

Sono successe davvero molte cose una settimana dopo il disastro. La zona evacuata in 
cui si trovava la nostra casa divenne una vera e propria ghost town, una città fantasma. 
Anche alla scuola di Futaba, che avevo frequentato, degli uomini in elicottero sono 
scesi e si sono esposti alla radioattività. Per qualche ragione, guardando quelle 
immagini, ho finito per percepire come lontanissime la città dove vivevo fino a poco 
tempo prima e la scuola che avevo frequentato. 

Inoltre, avendo vissuto il disastro in prima persona, mi sono resa conto anche 
dell’ipocrisia umana. Il governatore della regione di Fukushima, che fino ad oggi si era 
sempre detto favorevole allo sviluppo dell’energia nucleare, ha repentinamente 
cambiato idea e criticato le centrali a seguito del disastro. Tutto ciò, per proteggere se 
stesso. Personalmente, ne sono davvero indignata. Se potessi assestargli un bel pugno, 
non esiterei a farlo - ho pensato. Poi, il Parlamento che sarebbe dovuto essere il primo 
a muoversi in seguito al disastro, ha perso invece tempo a scandalizzarsi per le 
dimissioni del Primo ministro. In conclusione, è persino girata la voce che il ritardo 
nell’impiego dell’acqua marina per raffreddare i reattori da parte della TEPCO fosse a 
causa della performance del Primo ministro.Io, allora, mi sono chiesta delusa perché in 
una tale situazione non ci si possa aiutare a vicenda.  

Tuttavia, ci sono state anche molte notizie positive. Persone famose da tutto il mondo 
sono venute ad aiutare i sinistrati come volontari. Inoltre anche molte imprese e 
aziende hanno mandato del denaro. Poiché, in una situazione come questa, quello di 
cui abbiamo bisogno, più delle parole, sono i beni primari e i soldi. Le persone che ce 
ne hanno mandati sono state accusate di essersi fatte così pubblicità, ma a me non 
importa. Infondo, chi alza il dito contro di loro ha forse fatto qualcosa per noi? 

Credo che sia in una tale situazione di emergenza che emerge davvero l’essenza 
dell’animo umano. Io penso che in un momento come questo, chi pensa solo per se 
stesso si porti alla rovina futura, mentre chi si da fare per gli altri verrà di certo aiutato 
dalle altre persone. Io voglio stare tra i secondi e non tra i primi. 

Questa volta ho sperimentato qualcosa che le persone comuni non vivono nella loro 
vita. Non posso pensare a nulla di più sconvolgente. Tuttavia, non potrò mai 
dimenticare la gentilezza delle persone con cui ho avuto a che fare quando tutto è 
successo. Questa volta io sono stata debole. Però, essendo una delle vittime, voglio 
tramandare quanto è stato ai posteri. E credo con tutto il cuore che Fukushima possa un 
giorno rifiorire. 
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「倒れても再生する」 «Anche se è caduto, rinascerà» 
Taishi, 12 anni, residente a Kōriyama al momento del sisma. !
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3. Riguardo al disastro 

!
   Venerdì 11 marzo 2011. Ero certa avrei trascorso il solito weekend. La mattina, avevo 
seguito l’ultima lezione in preparazione all’esame di ammissione alle scuole superiori. 
Ricordo di essere andata a malincuore a scuola, mentre tutti erano in vacanza. Finiti i 
corsi, ho salutato i miei amici in stazione. Le scosse sono iniziate meno di 5 minuti 
dopo il mio rientro a casa. Avevo fame e mi stavo cambiando d’abito. In quel momento 
la casa ha iniziato a tremare forte. Quand’è che sarà finito?  

A poco a poco le scosse diventavano sempre più intense e io avevo paura. A quel 
punto, penso di aver strillato molto. Dall’altarino degli antenati sono caduti degli 
alcolici e un vaso di fiori. Ero disperata e mi sono avvicinata alla finestra per aprirla. 
Non avevo mai sentito prima scosse così forti e nemmeno un ronzio così sordo. Alla 
fine sono saltata fuori dalla finestra. Molte tegole cadevano al suolo frantumandosi. 
Mio fratello era uscito fuori prima dell’inizio delle scosse, per ritirare il bucato. Mi 
chiedevo se mia madre e mio padre, che si trovavano a lavoro, e mia sorella, che 
viveva sola a Sendai, stessero tutti bene e se i miei amici fossero sani e salvi. Iniziai 
allora seriamente a preoccuparmi. Mentre ero presa dall’ansia, innumerevoli scosse si 
susseguivano imperterrite. 

Quando arrivò l’allarme di forti tsunami, persi la testa. Pensavo ingenuamente che 
parlando di tsunami ci si riferisse a piccole onde alte al massimo 30 cm. Non c’era 
elettricità e non potevo nemmeno guardare la televisione. Anche la ricezione telefonica 
era pessima. Non c’era modo di avere notizie.  Le sirene delle ambulanze e dei vigili 
del fuoco e il suono delle trasmissioni via radio erano tutto ciò che si udiva. Non 
capivo fino a che punto il terremoto fosse stato forte e quanto alte fossero le onde degli 
tsunami. Proprio ora che avrei avuto urgente bisogno di servirmi del cellulare e della 
televisione per vedere le solite notizie, mi resi conto che entrambi erano 
completamente inutilizzabili. Mi faceva impazzire il fatto di non sapere cosa stesse 
realmente accadendo.  

Passai tutto il tempo fuori casa, trovando intollerabili quelle forti scosse. Anche se era 
marzo, ancora nevicava. La mia vicina di casa mi portò un soprabito dicendomi che 
sennò avrei preso freddo. Mi incoraggiò dicendomi che tutto sarebbe andato per il 
meglio. Provai un tale sollievo grazie alla sua calda gentilezza! Mamma invece, che 
lavorava in una casa di riposo, tornò più tardi del solito. Quando iniziammo a preparare 
la cena ci accorgemmo che, chissà a partire da quale momento, avevano bloccato il 
sistema idrico.  

Siccome mamma mi disse che dove lavorava c’era acqua corrente, andammo insieme 
in macchina a prenderne un  po’. Lì c’erano ancora molti anziani che aspettavano che 
le loro famiglie venissero a prenderli, non potendo far ritorno da soli. Ho sentito che le 
loro case erano state travolte e molti dei loro beni completamente distrutti. Quando mi 
raccontavano del famoso «grande terremoto del Kantō» (Kantō daishinsai), pensavo 
fosse un problema d’altri. Non avrei mai immaginato che sarebbe capitato anche a me 
di dover far fronte a una cosa del genere. Non potevo credere di essere in quella 
situazione, e - a dire il vero - nemmeno volevo crederci. 

Tornati a casa ho mangiato una ciotola di spaghetti istantanei. Acqua ed elettricità 
erano fuori uso, ma il gas andava ancora, per cui riuscimmo almeno a riscaldare 
l’acqua. Anche se non avevo mangiato a pranzo, ero senza appetito. Siccome 
l’elettricità non funzionava, usammo torce e candele per illuminare la stanza e 
dormimmo in tre nell’ochanoma. 
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Mia sorella ci scrisse da Sendai, ma da papà non arrivava nessuna notizia. Papà lavora 
per la TEPCO. Ho pensato fosse molto occupato per via dei danni provocati dal sisma. 
Non avrei mai immaginato quello che poi si sarebbe saputo. 

Anche se oramai era buio, le scosse non si assestavano. Mi sentivo spaventata e 
insicura, colpita dalle scosse nell’oscurità. Travolta da un inarrestabile flusso di 
pensieri, passai la notte in bianco. Alle due del mattino squillò il mio telefono, era 
papà. Ci chiamava in una pausa di lavoro. Mi sentii sollevata sentendo che stava bene.  

La mattina ci telefonò anche la nonna di Kitakata  . Ci disse che alla centrale c’era 67

stata una fuoriuscita di materiale nucleare e ci ordinò di rifugiarci presto da lei. Rimasi 
sbalordita. Frattanto, si decise di andare dalla nonna di Iwaki. La strada era 
congestionata di persone che andavano a rifugiarsi da qualche parte. Impiegandoci il 
doppio del tempo consueto, finalmente arrivammo a casa della nonna.  

Entrata in casa, accesi subito la televisione e impallidii di fronte alla realtà. Erano 
immagini incredibili. Le case erano state spazzate via dallo tsunami. Con grande forza 
le onde avevano inghiottito intere città. Nel giro di un istante tutto, uomini e macchine, 
era stato preso e portato via. Capii quanto lo tsunami del giorno prima era stato forte e 
non riuscii più a parlare.  

Inoltre, le condizioni della centrale peggioravano e le esplosioni di idrogeno si 
susseguivano. In un turbinio di notizie contraddittorie sulle radiazioni, non sapevamo 
più quali informazioni fossero vere e a cosa dovessimo credere. 

E poi c’erano mille altri problemi. La lampada a gasolio della nonna non funzionava e 
non c’era nemmeno più gasolio. Cibo, acqua e beni primari scarseggiavano. Ci si 
appostava all’ingresso dei negozi due ore prima dell’apertura, nella speranza di riuscire 
ad acquistare qualcosa. Ma nonostante questo, la quantità dei prodotti scarseggiava 
sempre. Era la prima volta che mi capitava una cosa del genere. Ho capito solo allora 
quanto io fossi stata dannatamente fortunata ogni giorno, quando potevo mangiare 
normalmente, quando i prodotti alimentari riempivano i negozi, quando potevo andare 
a scuola e, tornata a casa, farmi un bel bagno caldo.  

E mentre vivevo a quel modo, arrivò una telefonata da mio padre che ci ordinava di 
andare al più presto a casa della nonna di Aizu  . Diceva che probabilmente anche 68

Iwaki sarebbe stata colpita dalla contaminazione nucleare e che per questo era meglio 
fuggire quanto prima. Da quando c’era stato il sisma, papà era sempre stato alla 
centrale per l’azienda. Guardando la televisione vedevo le cattive condizioni in cui 
viveva chi vi lavorava. Là non c’erano né bagno, né cibo a sufficienza e spesso non si 
dormiva. Sapendo papà là alla centrale, mi chiedevo se fosse giusto che solo noi ci 
fossimo rifugiati altrove. 

Come ho già detto, non avevamo più gasolio. Dunque, tra mille problemi, traslocammo 
ad Aizu. Quando alla fine arrivammo, la nonna, il nonno e i nostri cugini vennero a 
darci un lieto benvenuto. Sia luce che acqua là funzionavano. Potevo dopo tanto 
mangiare del cibo caldo. Se prima del sisma mi era sembrato quanto di più naturale, 
ora mangiare qualcosa di caldo mi sembrò quanto di più straordinario al mondo e mi 
scendevano calde lacrime mentre consumavo quel primo pasto riscaldato. Siccome 
Aizu era stato meno colpito dal terremoto rispetto a Iwaki, potevo anche dormire con 
relativa spensieratezza. 
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A due settimane dal disastro, papà tornò a casa dall’azienda. Quando arrivò, papà 
piangeva. La sola volta che avevo visto piangere mio padre a parte questa, fu al 
funerale del nonno. Ci raccontò che, mentre lavorava, aveva visto lo tsunami e aveva 
pensato fosse davvero la fine. Io credo che quelle tre settimane successive al disastro 
passate alla centrale fossero state durissime per mio padre. Mentre combatteva contro 
radiazioni invisibili, era stato costretto a continuare a lavorare incessantemente. Era 
una delle vittime, ma anche uno dei colpevoli.  

Mentre in televisione si susseguivano notizie su chi era stato esposto alla radioattività, 
cominciai a chiedermi, inquieta, se papà stesse davvero bene. Anche se avrebbe 
significato perdere il suo lavoro, pensavo davvero che la cosa più importante fosse che 
papà tornasse al più presto a casa. Per questo quando tornò, non potevo contenere la 
mia felicità.  

Papà ci disse anche che non era più possibile ormai fare ritorno a casa. Anche se ero 
preparata a un’affermazione del genere, mi sentii davvero triste. Voleva dire che non 
potevo più nemmeno far ritorno nella mia scuola di Futaba. Fummo tutti trasferiti e 
divisi a partire da quel giorno. Rivedrò tutti i miei compagni il prossimo lunedì, avevo 
pensato. Ma non venne più il giorno in cui li avrei rivisti tutti. 

Ad aprile si decise di tornare a Iwaki. Perché non potevo dipendere all’infinito dalla 
mia famiglia ed era ora di scegliere anche in che scuola trasferirsi. Quel mese a casa 
della nonna di Aizu, ricevemmo mille attenzioni e di questo le siamo davvero grati. 
Anche se le causavamo mille problemi, lei ci sorrideva sempre gentile. Avrei davvero 
voluto trovare il modo di ringraziarla ancora di più. 

Ho pensato, tuttavia, fosse l’ora di decidere cosa fare della mia vita. Una cosa su cui 
sono rimasta dubbiosa fino alla fine è la scuola in cui mi sarei trasferita. Non ero 
riuscita a sceglierla nemmeno ascoltando i consigli di famiglia e amici. Arrivata agli 
sgoccioli, ho deciso infine di andare alla scuola di Yumoto  . Ho sostenuto l’esame di 69

ammissione ed eccomi alla vita di adesso. 

Se mi volto indietro a quell’11 marzo, mi rendo conto di quante cose siano successe. 
Cose tristi e dolorose e anche cose che mi hanno fatto piangere di felicità. A volte mi 
chiedo se la vita che io stia vivendo adesso non sia altro che un sogno. Mi trovo 
nell’impossibilità di fare ritorno nella mia casa e nella mia vecchia scuola.  

Cose che prima mi sembravano ovvie, ora non lo sono più. Guardo ancora con 
rammarico a quella che ha finito con l’essere la mia vita passata, in cui ci sono mille 
punti morti. Pian piano mi sto abituando alla mia nuova vita, ma vorrei arrivasse il 
giorno in cui poter dire che è la mia quotidianità. Vorrei arrivasse presto il giorno in cui 
potrò di nuovo ridere di cuore. 

Fukushima ora è colpita dalla contaminazione radioattiva. Gli operai della TEPCO 
stanno lottando disperatamente per tenere sotto controllo la situazione. Penso davvero 
stiano rischiando la loro vita. Alla televisione si dà rilievo al fatto che non vengono 
fatte circolare notizie. Io guardo con orgoglio a mio padre e agli altri lavoratori che 
nella centrale continuano a darsi da fare, senza scappare, mentre tutti puntano il dito 
contro di loro.  

Fino a poco tempo fa, pensavo che chi si opponeva al nucleare fosse fastidioso e che 
non ci fosse altra scelta se non arrendersi alla TEPCO e chiedere scusa. Pensavo che se 
non ci fossero state le centrali, per noi sarebbe stato impossibile vivere. Tuttavia, a 
partire da adesso, è proprio questo che dobbiamo fare: vivere in un mondo in cui non si 
usa l’energia nucleare. 
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Se da una parte è vero che le centrali hanno arricchito la regione di Fukushima, d’altro 
canto è inconfutabile anche che ora la stanno distruggendo. Alla fine chi hanno colpito 
maggiormente è la gente del luogo. D’ora in avanti bisogna trovare nuove forme di 
produzione dell’energia e in base a questo anche lo stile di vita dei giapponesi deve 
drasticamente cambiare. Può darsi che il nostro attuale stile di vita sia ricco e comodo. 
Tuttavia, se continuiamo a servirci di questi lussi e usiamo tantissima energia, finiremo 
con il privare completamente il Giappone futuro delle sue risorse.  

Può anche darsi che stavolta la TEPCO sia stata carente in termini di contromisure, ma 
io penso che infondo la situazione attuale sia dovuta a tutti i giapponesi. Ora tutti sono 
in un stato di grande agitazione per le misure di risparmio energetico. In realtà anche se 
a volte non c’è la luce, tutti continuiamo comunque a vivere come sempre.  

La vita a volte ci dà tutto e a volte ci toglie tutto. Perché un incidente del genere non 
possa ripetersi due volte, io credo che sia a partire dal nostro stesso stile di vita che 
qualcosa debba assolutamente cambiare. 
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Shinegori, 11 anni, residente a Yanaizu (prefettura di Fukushima). Nel disegno Shinegori desidera 
esprimere il suo punto di vista sul futuro energetico del Giappone. Si può leggere: 

「私の未来ではふう力発電で原子力発電はないと思う」«Il nostro futuro non è legato al 

nucleare, ma all’energia eolica». 
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4. Riflessioni sul disastro 

!
   Alle 14.46 di quell’undici marzo, sentimmo una scossa come mai ne avevamo sentite 
prima. Gli edifici tremavano, i pali della luce si piegavano,  le case crollavano e i ponti 
scricchiolavano. Ci portiamo tutti una ferita indelebile nel nostro cuore per quanto è 
successo. 

Assicurateci di essere illesi, la nostra prima preoccupazione andò alle nostre famiglia. 
Dove si trovavano i nostri familiari? Stavano tutti bene? - tanti pensieri ci 
tormentavano. Ho provato allora a chiamare la mia famiglia, ma non riuscivo a 
mettermi in linea. Anche gli altri provavano a fare telefonate. C’era chi piangeva, chi si 
deprimeva e chi invece cercava di tirare su il morale agli altri, riuscendo a strappare 
qualche sorriso. 

In seguito, ci spostammo su un’altura, nella palestra della scuola. Lì non c’erano 
soltanto studenti delle scuole medie come noi, ma anche allievi delle elementari e 
persone anziane, qualcuna persino malata. Noi cercavamo di essere di qualche aiuto 
per quelle persone malate. Credo che sia importante, nei momenti difficili, sapersi 
aiutare a vicenda.  

E fu allora che la voce di uno degli adulti si fece eco: «La centrale nucleare è 
esplosa!». 

In quell’istante la palestra si riempì di grida. Penso che tutti avessimo ormai perso la 
calma. Trascorse un po’ di tempo e poi fummo nuovamente trasferiti in un’altra 
palestra. C’era una lunga fila di auto all’esterno ed era buio pesto. Le case erano 
crollate e le strade erano talmente dismesse che anche in bici era impossibile 
percorrerle. Anche se ero stata trasferita nell’altra palestra, nessuno venne a prendermi. 
Allora, i genitori di un mio amico mi dettero un passaggio a casa. Mentre ero nella loro 
macchina, la mia testa era piena di preoccupazioni riguardo alla mia famiglia e alla 
contaminazione nucleare. 

Quando giunsi a casa e cercai di aprire la porta, era chiusa. Non mi era nemmeno 
balenata in mente l’idea che non ci fosse nessuno in casa. E così, ho chiesto ospitalità 
ai miei amici. Nella loro casa, però, non c’era la luce. Ho ancora di fronte ai miei occhi 
la vivida immagine degli effetti dello tsunami. Sono rimasta sbalordita di fronte alla 
terribile forza della natura. 

La mattina seguente sono stato riaccompagnato a casa. La mia famiglia al completo mi 
stava aspettando. Mia madre ha pianto molto riabbracciandomi. Mi fece quasi piangere 
sapere che si era preoccupata così tanto per me. Salii in macchina e andai al combini   70

con i miei. C’era una fila lunghissima e sugli scaffali non c’era più nulla, per cui non 
riuscimmo a comprare niente. Potevo capire, però, perché tutti fossero impazziti in 
cerca di cibo. 

In seguito siamo andati a rifugiarsi a casa del nonno. La casa del nonno è a Tsushima  , 71

a ventiquattro chilometri dalla centrale di Fukushima Dai-ichi. Prendemmo riparo là 
per quattro giorni e guardavamo sempre le notizie alla televisione. C’erano solo notizie 
sul sisma, sugli tsunami e - soprattutto - sulla crisi nucleare. Noi seguivamo con 
attenzione quest’ultime. Tuttavia non c’era proprio di che essere ottimisti. Erano i 
giorni in cui i reattori della centrale scoppiavano uno dopo l’altro. Per un po’ 
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continuammo a sperare di poter fare ritorno a casa. Ma poi ci fu solo una flebile 
speranza - Potremmo mai far ritorno?. Alla fine, però, perdemmo anche quest’ultima. 

Una mattina, a cinque giorni dal disastro, restammo tutti scioccati perché il luogo in cui 
ci trovavamo venne mostrato alla televisione come zona proibita. E così, andammo di 
nuovo nel panico. Fu deciso di andare a casa di parenti a Kōriyama  . Pensammo di 72

avvisarli per telefono, ma non riuscimmo a prendere la linea. Però, non avevamo altra 
scelta se non andare. Dunque, ci preparammo a trasferirci.  

Avevamo tutti perso la calma. Mentre ci guardava sconvolti, il mio fratellino di tre anni 
scoppiò a piangere. Soffrii al pensiero che anche lui, che è ancora così piccolo, dovesse 
potarsi dentro per tutta la vita quei tremendi ricordi.  

Ammassammo i nostri bagagli nell’auto e ce ne andammo. Ero schiacciata tra le 
valigie e cercavo di dormire. Era davvero scomodo. Per giunta, il gasolio era appena 
sufficiente per arrivare alla meta. Non c’era un solo distributore aperto. Ma in qualche 
modo, fortunatamente, riuscimmo ad arrivare. Giunti alla meta, tirai un sospiro di 
sollievo. I nostri parenti ci accolsero calorosamente. Posso dire che letteralmente ci 
salvarono.  

Così passarono i successivi dieci giorni. Non avevo nessuna occupazione in particolare 
in quei giorni e potevo così riflettere a lungo. Chissà dov’erano tutti, che ne era stato 
della scuola, si poteva ancora giocare a baseball? - Mi angustiavo con questi pensieri. 
In quel momento quello che più mi opprimeva era il torneo primaverile di baseball. In 
quel periodo le partite allo stadio di Kōshien  , che avevo atteso con tanta trepidazione, 73

erano iniziate. In particolare, il giuramento degli atleti alla cerimonia di apertura mi 
aveva colpito al cuore. Furono parole che commossero noi rifugiati e ci dettero 
coraggio.  

Seguii le partite ogni giorno. Ero invidioso di quei giocatori sulla scena che facevano 
dei fuori campo e realizzavano dei buoni tiri calpestando quel campo da gioco. Il mio 
cuore che si era chiuso al baseball, iniziò a riaprirvisi. Pensai che volevo ancora 
raggiungere quel campo da gioco con la mia squadra. 

Ormai erano passati dieci giorni da quando eravamo andati a casa dei nostri parenti. 
Non avevamo avuto altra scelta che chiedere loro ospitalità, ma loro ci avevano accolti 
con calore e umanità. Guardavamo spesso la televisione insieme nel tempo libero, ma 
c’erano purtroppo solo brutte notizie. Per lo più si trattava, ovviamente, della crisi 
nucleare. I rifugiati occupavano il loro tempo seguendo con attenzione i rivolti sulla 
situazione della centrale. «Sarebbe stato meglio raffreddare subito i reattori con 
l’acqua»,  «Se solo si fosse inserito sin da subito dell’acido borico, ora potremmo 
ancora continuare le nostre vite là, come abbiamo sempre fatto», «Se solo ci si fosse 
preparati un po’ meglio!» - dicevano molte persone. 

Molti scagliavano anche accuse infondate. Capii subito che ognuno era sconvolto per 
la situazione della centrale. Anch’io ero tra questi. Ancora non volevo rinunciare alla 
speranza di poter far ritorno alla mia scuola di Futaba. Quell’edificio, il campo 
sportivo, quella città.. Era là che volevo diplomarmi con tutti i miei amici. Tuttavia, ora 
molti di loro erano sparpagliati anche fuori della regione. C’era chi era andato a Tokyo, 
chi a Osaka e chi persino a Fukuoka, nel Kyūshū. Ne contavo almeno la metà. Però io 
volevo di nuovo giocare a baseball con loro nella stessa scuola, anche se eravamo 
rimasti in pochi. Per questo mi tormentano ancora i problemi della centrale. Guardando 
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nel cellulare le foto scattate ai miei amici divento triste, ci sono così tanti tra loro da cui 
sono stato costretto a separami.. Mi appare ancora nitido ogni giorno trascorso 
innocentemente su quello sfondo. E ora penso: «Se sono non ci fosse stata quella 
dannata centrale». 

Mentre mi trovavo rifugiato, facevo ciò che potevo. Aiutavo a preparare il pranzo e a 
fare le pulizie. Vennero da Tokyo esperti di economia industriale e dalla prefettura di 
Shiga volontari della Croce Rossa. Si impegnarono molto per noi. In particolare, le 
attività della Croce Rossa aiutarono molto noi rifugiati. Ogni giorno ci facevano 
controlli medici ad uno ad uno. In questo modo quasi nessuno si ammalò nei rifugi. 

Un giorno, vennero anche tre uomini della TEPCO. Quegli uomini si prostravano a 
terra di fronte a ciascuno di noi chiedendo perdono. Anche a me uno di loro chiese 
scusa con queste parole: «Sono profondamente addolorato e le chiedo di perdonarci per 
avervi costretto a una vita da rifugiati a causa dell’incidente della centrale». 

Io ero piena di collera, ma non fui in grado di fare nulla. Perché di fronte a me avevo 
tre adulti prostrati a chiedermi di perdonarli. Pensai: “Anche se me la prendo con loro, 
non avrò risolto niente”. 

Anche altre persone vennero al rifugio. Per esempio un’orchestra e dei giornalisti. I 
musicisti dell’orchestra suonarono dei brani per noi. Ero profondamente commosso. I 
giornalisti, invece, documentavano le nostre condizioni di vita.  

E un giorno, arrivarono notizie anche da Futaba. Era qualcosa riguardo alla mia scuola. 
Era divenuta una scuola satellite. E poi arrivarono notizie anche dal club di baseball. Si 
chiedeva di ricostruire il club di baseball nella scuola satellite di Iwaki. Tuttavia, la 
maggior parte degli allievi facenti parte del club, voleva trasferirsi nella scuola di 
Yumoto. Anche ora penso che mi dispiace molto per i nostri sempai. Però, quando li 
rincontrai dopo tanto, parlammo sorridendo di quanto era successo. La nostra amicizia 
era rimasta immutata. Perciò, ho pensato di mettercela tutta per diventare come loro. 
Devo essere fiero di essere ancora vivo. 

Mi sono trasformato a seguito del disastro e ho imparato che: «Le persone vivono 
sostenendosi a vicenda». Ho imparato anche a vivere senza voltarmi indietro al 
passato. Ho appreso così tanto dopo il disastro! Il terremoto è stato per noi come un 
libro scolastico da cui apprendere un’importante lezione. Per colpa del disastro mi sono 
dovuto separare da tanti amici, ma ora voglio guardare avanti e continuare a vivere. 
Perché, se un giorno rincontrerò i miei amici, voglio avere la forza di parlare del 
disastro con un sorriso. 

Possono succedere innumerevoli miracoli come quello che mi ha lasciato in vita, e io 
non voglio demordere. Per questo motivo, voglio fare di ogni giorno un tesoro e vivere 
appassionatamente la mia vita d’ora in poi. 
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Fukuya, 6 anni, racconta attraverso il disegno la sua passione per il nuoto. Vive in un piccolo 
villaggio a Minamiaizu, nella zona ovest di Fukushima.  
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5. Cosa ho provato durante il disastro del Giappone nord-orientale 

!
  Anche ora, se guardo le notizie alla televisione, vedo sempre informazioni sul disastro 
che ha colpito il Giappone nord-orientale. Sullo schermo televisivo vedo le immagini 
dei danni alla centrale nucleare, circolano notizie sulla contaminazione di radiazioni. 
Anche se da allora sono ormai passati tre mesi, ricordo tutto ancora nitidamente. E’ 
impossibile dimenticare anche solo un particolare. Nei miei sedici anni di vita è stato 
l’avvenimento più significante e scioccante di tutti. 

Quell’11 marzo. Quel giorno c’era il secondo turno di selezione per l’esame di 
ammissione alle superiori. Inoltre, il club di kendo di cui facevo parte aveva in 
programma di esercitarsi nel pomeriggio, a partire dalle tre. Siccome avevo 
l’equipaggiamento con me, salii in macchina con mamma assieme ad altri tre amici del 
club, ed eravamo diretti alla scuola di Yumoto. Proprio allora iniziò il sisma. Dalla 
tangenziale numero sei stavamo svoltando nella zona industriale e mancava pochissimo 
per arrivare alla scuola, quando il mio cellulare squillò in modo insolito e lessi 
dell’allarme di un forte terremoto. 

«Mamma, dicono che c’è stato un terremoto» - dissi a mia madre e, nel mentre, 
iniziammo a sentire le scosse, che divennero così forti che non ci fu altra scelta se non 
fermare l’automobile. Il panorama che vedevamo dall’auto era costellato di edifici che 
oscillavano fortemente e di auto che, pur ferme sulla strada, venivano sospinte a destra 
e a sinistra. Anche la nostra auto oscillava così forte da darci la sensazione di essere 
sulle montagne russe. Io, che mi trovavo sul sedile del passeggero, ero sospinta 
fortemente verso il posto di guida, dov’era seduta mia madre. Non avevo mai vissuto 
su pelle una tale intensità di scosse e, terrorizzata, pregavo affinché finisse in fretta. Poi 
vidi il viadotto di fronte a noi spezzarsi in due e mi chiesi se non stessi sognando. Fu 
spaventoso. Si susseguirono diverse scosse e, anche se erano di breve durata, io le 
percepivo come interminabili. Penso che sia stato il momento più spaventoso di tutta la 
mia vita. 

Le attività del club di kendo furono cancellate quell’11 di marzo. Dopo il sisma 
tornammo con calma a casa seguendo la tangenziale numero sei. Mentre pian piano 
tornavamo a casa, ciò che vedevo dai finestrini dell’auto era completamente diverso 
dal panorama di poco prima. Le tegole dei tetti erano cadute a terra, le mura di 
recinzione erano crollate, le finestre avevano i vetri infranti e i tetti erano affondati su 
se stessi. Guardando quello scenario mi chiesi se la nostra casa fosse illesa e se la mia 
famiglia stesse bene. 

 Io vivevo a Naraha   e di solito bastava un’ora dalla scuola di Yumoto per tornare a 74

casa, ma quella volta ce ne impiegammo due. Papà e il nonno ci stavano aspettando e, 
anche se  vista da fuori la nostra casa non sembrava aver subito danni, una volta entrati 
ci accorgemmo che tutto era sottosopra. I libri scolastici erano caduti dalla libreria e 
quando vidi tutti gli oggetti che solitamente erano sulla scrivania sparsi ora per terra in 
modo disordinato, pensai di essere la protagonista di un’opera di fiction.  

Mia sorella proprio quel giorno era andata a Tokyo Disneyland, per cui non si trovava a 
casa. Provai a mettermi in contatto con lei più volte, ero molto preoccupata. La sera, 
riunendoci tutti nel salotto, mangiammo una coppa di spaghetti istantanei per cena, 
però io non avevo fame e assaggiai solo alcuni snack. La televisione rimase accesa e 
tutti ci portammo una coperta per dormire assieme lì accanto. Agitata, non riuscivo a 
prendere sonno e allora guardai i notiziari tutta la notte. Così l’ansia mi montò ancora 
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più velocemente in corpo e, incapace di prendere sonno, e continuai a guardare la 
televisione e ad appisolarmi brevemente a più riprese. Spesso suonava l’allarme di un 
forte terremoto e allora tornavo ad essere terrorizzata. Mia madre disse tra sé: «Sarà 
davvero tutto apposto?».  

Non c’era solo il problema del sisma, ma anche quello della centrale nucleare. La 
mattina seguente fui svegliata da mamma: “Fa’ presto, c’è stato dato l’ordine di 
rifugiarci altrove”. Ancora stordita, presi con me lo stretto necessario e uscimmo di 
casa. Andammo dalla nonna di Iwaki. Se guardavo i notiziari, c’erano solo notizie sui 
rifugiati dello tsunami e sulla contaminazione nucleare. Anche a Naraha c’erano state 
vittime dello tsunami, ma più di questo io mi chiedevo preoccupata quando avrei 
potuto fare ritorno nella città dov’ero nata. Arrivati a Iwaki, scoprimmo che là non 
c’era acqua corrente. Per la prima volta nella mia vita ero senz’acqua e mi sono resa 
conto in un momento simile di quanto fosse importante averne sempre a propria 
disposizione. 

Provo una profonda gratitudine per i quattro giorni trascorsi a casa della nonna. I nonni 
ci portarono l’acqua, ci fecero fare un bagno e, anche se ero presa dall’ansia, loro mi 
tranquillizzarono e, di questo, sono loro profondamente grata. 

Il 16 Marzo ci siamo spostati nella città di Hadano a Kanagawa  , dove mio fratello 75

frequenta l’università. Siccome mio fratello vive in dormitorio, abbiamo iniziato a 
vivere in un appartamento in affitto.  Lì c’era anche una mia conoscenza trasferitasi 
dalla scuola di Futaba. Poi, anche mia sorella è tornata da Disneyland e così mi sono 
finalmente tranquillizzata. Però non sapevo quando avremmo fatto ritorno a casa e ogni 
giorno piangevo lamentandomi con mia sorella, dicendole sempre che volevo tornare a 
casa e lei mi dava ascolto.  

Inoltre, c’era il problema dei soldi. Mentre io ero ancora in ansia, dovevamo 
ricomprare tutto - dagli utensili ai vestiti - siccome stavamo ricominciando una nuova 
vita da zero. Non so quanto fosse realmente necessario, ma di certo servivano molti 
soldi e io mi sentivo davvero in colpa. Vivevo di cibi in scatola, in una condizione 
insopportabile, per cui mi rifugiai nell’appartamento di fianco a mia sorella. Un amico 
di mia sorella e suo fratello ci davano a volte dei passaggi in macchina. Si trattava di 
un amico d’infanzia di lei, davvero una brava persona, e sembrò affezionarsi molto 
anche a me. Prendevamo insieme anche il treno e ci portavano a fare delle gite per 
svagarci un po’. Non sentivo troppo forte il cambiamento e, grazie a loro, riuscii a 
dimenticare per un po’ la dura realtà. Adoro l’amico di mia sorella e i suoi fratelli, che 
ci hanno aiutato così tanto. 

Ora, penso che tutti mi stessero proteggendo. Non soltanto gli amici di mia sorella, ma 
anche altre persone ci dettero soccorso quando ci rifugiammo là. Ad esempio, la 
padrona di casa ci fece pagare di meno l’affitto, ci dette anche i futon e degli utensili 
utili. Inoltre, ricevevamo quasi ogni giorno snack e vivande. La padrona di casa era 
ottantenne e i suoi piatti erano deliziosi, tanto che mi chiedevo con trepidazione ogni 
volta quando ci avrebbe preparato i prossimi piatti. Non soltanto lei, ma anche altre 
persone del vicinato ci dettero elettrodomestici e prepararono da mangiare per noi, che 
non eravamo per loro che completi sconosciuti. Inoltre, papà trovò lavoro nel vicinato 
e cominciò così a ricevere di nuovo uno stipendio. 

Ricevemmo molti aiuti anche dal centro sanitario di Hadano. Anche se eravamo andati 
molte volte al centro sanitario, i funzionari ci dicevano sempre di prendere tutto ciò di 
cui avevamo bisogno. Ci dettero cibo e vestisti che andavano bene a me e a mia sorella. 
Inoltre, molte altre persone di Hadano ci aiutarono. Perciò, quando il 21 Aprile venne il 
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momento di far ritorno a Fukushima, ero talmente triste che scoppiai a piangere e 
anche la padrona di casa, il vicinato e gli amici di mia sorella piansero con me. Io non 
mi sentivo più sola. Quando era successo il disastro, non avevo potuto comunicare con 
la mia famiglia, non sapevo se avrei fatto mai ritorno a casa e se sarei o meno potuta 
tornare un giorno nella mia scuola a Futaba.. In quel turbine di emozioni, angosciata e 
presa dall’ansia, ero stata aiutata dalla mia famiglia, dai miei amici e dalle persone di 
Hadano. Credo sia grazie a questo se oggi posso ancora sorridere di cuore. 

Quando tornai da Kanagawa, potei finalmente riprendere le attività del club e tornare 
nella scuola di Yumoto. Mi sentivo molto fortunata. Anche ora sto vivendo in un 
appartamento in affitto, ma mi sento finalmente serena e vivo giornate piene. Non 
sperimenterò più qualcosa di così spaventoso e angosciante come il disastro che c’è 
stato. Forse lo ricordo con rabbia, ma ciò che è più importante è che grazie a quanto è 
successo ho capito l’importanza dell’acqua, ad esempio, e anche dell’aiuto e del 
sostegno di chi ci sta attorno. Voglio impegnarmi insieme a tutti gli altri. Voglio 
ricambiare il sostegno che mi è stato dato, per me, per gli altri e per il mio paese voglio 
davvero mettercela tutta. 
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「川は、たのしかったです。るぱんの川であそんだ、またいきたい　たのしかった。」«Ho 
giocato nel fiume vicino a Lupan e mi sono divertita molto. Voglio tornarci ancora». 

Mashiko, 7 anni, città di Fukushima. 
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6. Quello che è successo durante il grande sisma 

!
 L’11 marzo 2011 c’è stato il grande terremoto del nord- est del Giappone.  

Siccome quel giorno avevo le attività del club della scuola, la madre di un mio amico 
ci aveva portato fino alla scuola di Yumoto. Il sisma iniziò alle 14:46, e continuò per 
ben venticinque minuti. Siccome noi in quel momento ci trovavamo ad attraversare un 
ponte, provai un orrendo terrore mentre guardavo la struttura del ponte che si stava 
gradualmente spaccando di fronte ai nostri occhi. Usciti dall’auto, entrammo in un 
combini nelle vicinanze, ma tutti i prodotti erano sparsi per terra, molte bottiglie di 
vetro erano rotte, era una situazione drammatica. Volevo usare il cellulare, ma non 
riuscivo ad effettuare chiamate. Volevo tornare a casa, ma non mi era possibile. La mia 
casa, che normalmente si trovava a non più di un’ora da quel combini, mi pareva ora 
essere irraggiungibile. 

Inviai molti messaggi e quando alla fine riuscii a mettermi in contatto con i miei 
genitori, tirai un grosso sospiro di sollievo. Mi dissero che anche papà stava guidando 
all’ora del sisma e che mamma, che si trovava al lavoro, era fuggita appena in tempo 
quando lo tsunami stava arrivando. Ci volle moto tempo, ma alla fine riuscii anche a 
tornare a casa.  

Era un bene che fossi riuscita a mettermi in contatto con i miei, ma ero irritata da papà 
che, preso dal panico, urlava e se la prendeva subito per un nonnulla. La nostra casa era 
sprofondata e la crepa nella strada di fronte era enorme. Inoltre, non potevamo usare né 
elettricità né acqua e decidemmo allora di prendere rifugio in un vicino community 
center  . Papà, fuori di sé, aveva finito per prendere la macchina e andarsene, 76

lasciandoci lì da sole. Io e mamma prendemmo allora coperte e provviste d’emergenza 
per poter vivere da rifugiati per un po’ di tempo. Per tutta la notte ci furono scosse e 
mamma non era mai tranquilla. Mio padre era in panico e mia madre stava perdendo la 
calma, per cui mi dissi che ero io quella che doveva farsi forza e mantenere il sangue 
freddo pensando al da farsi. Non riuscii a dormire nemmeno un secondo e la mattina 
del giorno seguente ci fu detto che a causa del pericolo di contaminazione nucleare 
dovevamo rifugiarci altrove.  

Ci fu detto di trasferirci in una scuola media a circa 20 km, ma le due auto che 
avevamo erano entrambe a secco di gasolio. Tuttavia, si doveva fuggire al più presto, 
quindi presi con noi il nostro cane e anche se ogni tanto il motore si fermava, pian 
piano riuscimmo ad andarcene. Continuai a litigare in continuazione con papà anche in 
macchina e fu orribile essere così follemente irritabili. Il gasolio era davvero agli 
sgoccioli, ma in qualche modo riuscimmo a percorrere 15 km. E poi lasciammo lì 
l’automobile e nostro cugino venne a prenderci. Se non fosse venuto, penso sarebbe 
stato molto peggio. Nostro cugino ci portò nella sua casa a Iwaki.  

A casa di mio cugino l’acqua era fuori uso, non si potevano usare né la doccia né il 
bagno e cucinammo il riso in qualche modo con l’acqua che avevamo comprato. Poi, 
prestammo completa attenzione alle notizie. Si parlava moltissimo del sisma, degli 
tsunami e dell’incidente nucleare. Soprattutto riguardo alla centrale, si disse - cosa che 
mi risultò incredibile - che ci poteva essere un’esplosione. Io, che ancora volevo 
credere che avrei fatto ritorno a Futaba - dov’ero nata - di fronte alla dura realtà mi 
riempii di ansia ed fui presa dal terrore. Anche gli adulti a casa di mio cugino, 
mostravano un’ espressione ansiosa e alcuni di loro scoppiavano a piangere. Pensavo 
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che tutti avevamo le stesse preoccupazioni e mi decisi a darmi da fare, anche più degli 
adulti, mettendocela tutta. 

Dopo due giorni passati a vivere a spese di mio cugino, disgraziatamente la situazione 
peggiorò ancora. Infatti, ci fu un’esplosione di idrogeno alla centrale. Una volta sentita 
la notizia, gli adulti decisero di far fuggire almeno noi bambini. Anche i miei genitori  
decisero di rimanere là. Piangendo salii sull’auto di mio cugino, che mi portò in un 
altro distretto. Poi, ho traslocato in diversi posti e alla fine mi sono stabilita vicino al 
mio secondo fratello, che lavora nelle Forze Marittime di Autodifesa, nella cittadina 
Yokosuka nella prefettura di Kanagawa  . 77

Per riassumere: 

Trascorsi la sera dell’11 marzo al community center di Naraha; 

Dal 12 al 14 marzo ci rifugiammo nella casa di mio cugino a Izumi; 

Il 14 marzo lasciai Izumi andandomene a Ibaraki; 

Il 15 marzo pernottai in un hotel a Chiba; 

Il 16 marzo potei ricongiungermi con la mia famiglia; 

Il 3 aprile cominciai la mia vita a Yokosuka; 

L’8 maggio tornai con la mia famiglia a Izumi, nella casa di mio cugino. 

Non potendomi fermare un attimo in tutti questi spostamenti, ero sempre in continua 
tensione. Però, volevo riuscire a fare ciò che era in mio potere per essere d’aiuto e mi 
impegnai molto. Mi occupai di tutti quei mestieri di casa che di solito, occupata per via 
del mio club, avevo sempre trascurato. Spesso, però, avevo degli scontri e alterchi con i 
miei genitori, mentre i giorni passavano nella preoccupazione che il denaro ormai 
stesse finendo.   

In tutto ciò, io ero preoccupata anche sul da farsi con la mia scuola. La scelta era se 
restare nella regione di Kanagawa trasferendomi in una nuova scuola, oppure se andare 
in una scuola satellite o, infine, se tornare a Iwaki. Per ogni scelta, c’erano sia lati 
positivi che lati negativi. Per esempio, volevo tornare a Iwaki, ma c’era il pericolo 
della contaminazione nucleare e poi non avevo più una casa. D’altra parte, c’era anche 
il fatto che trasferendomi a Kanagawa non ero sicura se sarei riuscita ad abituarmi al 
cambiamento e a tornare serena come prima.  

Dopo essermi  a lungo tormentata, il desiderio di tornare ha vinto e ho deciso di fare 
ritorno a Yumoto. Ho dovuto allora iniziare a studiare e anche ad allenarmi per gli 
incontri, che erano ormai prossimi. Mi sono messa d’impegno e, studiando e correndo 
ogni giorno, un po’ per volta sono tornata a vivere come prima. Siccome gli incontri di 
kendo avrebbero avuto luogo nel giorno previsto, ho chiesto e mi è stato concesso di 
allenarmi in una scuola media vicina. 

A volte veniva a trovarmi mio fratello, quello che fa parte del Corpo di Autodifesa. 
Però, siccome mio fratello maggiore era nel corpo di polizia della regione di 
Fukushima, non eravamo mai tutti riuniti. Mio fratello maggiore, infatti, andava e 
veniva dalle zone colpite dallo tsunami e nella zona proibita della centrale. Cercava 
cadaveri e verificava le condizioni della zona. Ci disse che non mangiava mai 
abbastanza. Siccome aveva scelto di arruolarsi in polizia, non aveva scelta se non 
attenersi agli ordini. Ma, per lui che aveva iniziato da nemmeno un anno, quel lavoro 
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era davvero durissimo. Anche i miei genitori erano molto preoccuparti per lui e lo 
chiamavano ogni giorno. Per messaggio mi aveva scritto: «Non mi do per vinto!». A 
me veniva da piangere. 

A poco a poco, i giorni si susseguivano e io mi calmai. Prestai maggiore attenzione 
anche alle notizie. In particolare, seguivo molto quelle relative all’incidente nucleare. 
Secondo mamma, quando fu costruita la centrale a Fukushima gli uomini della TEPCO 
avevano detto: «E’ sicurissima. Anche se cadesse una bomba sulla centrale o accadesse 
qualcos’altro, tutto sarebbe apposto! Non c’è proprio di che preoccuparsi». Ascoltando 
quel discorso, rimasi sorpresa e disgustata. Come potevano - dopo aver fatto una simile 
promessa - spiegarci ora la situazione in cui eravamo caduti? A causa della centrale 
quante persone avrebbero d’ora in poi sofferto o sarebbero morte?  

Il presidente e i dirigenti della TEPCO comparivano in televisione ogni giorno e io 
volevo in fretta una spiegazione da parte loro. Ma le mie aspettative erano sempre 
tradite. Prima, il Primo Ministro dette le sue dimissioni. Poi, il capo della TEPCO disse 
che voleva ritirarsi.. Tutti discorsi così e basta. Di cosa fosse necessario fare in quel 
momento nessuno parlò mai. Se si fosse pensato seriamente a tutte quelle persone 
colpite dal disastro, non si sarebbe avuto nemmeno un minuto da perdere, ecco cosa 
credo io. I membri del Parlamento non si curavano della gente che si lamentava e 
facevano volare a vuoto soltanto fischi e urla di scherno. 

Non capivano che bisognava innanzitutto prendere delle misure per migliore - anche  
fosse stato solo parzialmente - lo stato attuale delle cose. Bisognava inoltre pensare - 
senza un attimo di esitazione- a cosa fare d’ora in avanti. Io non sapevo più su chi poter 
sfogare la mia rabbia. 

In realtà, il fatto di aver vissuto il disastro sulla mia pelle, penso sia stato positivo per 
me. A seguito del il disastro, ho imparato a conoscere e a comprendere la forza della 
solidarietà delle persone. Ho appreso al contempo l’importanza della cooperazione, la 
fugacità della vita e, anche, la stupidità umana. Ho pianto e mi sono arrabbiata tante 
volte. Per un attimo, ho finito col buttarmi talmente giù da rischiare di perdere di vista 
il valore della mia vita. Ma poi ho capito che per il solo fatto di essere ancora viva 
dovevo sentirmi fortunata. Se fosse possibile tornerei anche subito a casa. Però, ora 
non mi resta che aspettare e forse un giorno sarò libera. Ciò che devo fare ora 
nell’immediato è, invece, pensare a cosa ho vissuto a seguito del disastro. Devo 
legarmi al mio presente facendo quanto è necessario per andare avanti, d’ora in poi.  

L’acqua, il fuoco, l’elettricità, l’aria pulita, il mare e la terra hanno qualcosa racchiuso 
in essi e, anche se potrebbe sembrare ovvio, questo non è scontato. Ora so di poter 
contare anche sul sostegno di chi mi è accanto. Ho capito che questa è la cosa più 
importante al mondo. Noi che ci apprestiamo a costruire il nostro futuro, partendo dalla 
nostra esperienza, vogliamo far sapere anche ai posteri che la vita e la natura non sono 
cose scontate come sembrerebbero. Voglio tramandare questo alle generazioni future. 
Perché penso che stia a noi, che abbiamo sofferto così tanto, il poterlo trasmettere. 

Anche ora ho un sacco di problemi, però penso di voler avanzare, passo dopo passo. E 
prego perché Fukushima possa rinascere interamente.  

Io non dimenticherò mai questo disastro. 

!
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Sato, 9 anni, è evacuata con la madre e la sorella da minamisoma (25 chilometri a nord della 
centrale Fukushima Dai-ichi).  

Nella figura ha scritto: 「希望」 «Speranza», 「ゆめ」«Sogno»,「ゆめの道」«La strada che porta 
ai miei sogni», 「自信をもって行こう！」«Facciamoci forza e andiamo avanti», 「ゆう

き」«Coraggio», 「スマイル」 «Sorridi». 
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7. Cosa ho pensato durante il disastro 

!
 A causa del disastro nel nord est del Giappone dell’11 marzo 2011, molte persone 
hanno perso tantissime cose. La loro vita, le loro case, le loro città, le loro famiglie. Io 
non sono esclusa e la mia casa è stata completamente distrutta dallo tsunami. La mia 
famiglia, però, ne rimase fortunatamente illesa. 

Quel giorno, siccome non ero andata a scuola, stavo guardando un film in Dvd. Poiché 
la mamma doveva fare il turno di notte, quel pomeriggio - al contrario di sempre - era a 
nuora a casa. Alle 14:46 tutta la casa iniziò a tremare. Erano scosse di un’intensità che 
mai avevo sentito in vita mia. Erano lunghe e forti, mi sembrava quasi di essere su di 
una giostra. Per la prima volta da quando sono nata ho pensato: «Ah, questa è davvero 
la fine».  

Ad ogni modo, mentre speravo che il pianoforte non venisse distrutto, io e mia madre 
ci rifugiammo sotto il kotatsu e cercammo di sopportare insieme le scosse. Mentre tutto 
tremava, io scioccamente non pensavo fosse una situazione irreale e paurosa. Ma 
quando, una volta assestate le scosse, accesi la televisione e vidi sullo schermo 
l’allarme di forti tsunami in arrivo sulle coste, soltanto allora mi sentii d’improvviso 
terrorizzata. La mamma era certa che non sarebbe arrivato alcuno tsunami, ma io la 
pensavo diversamente. Con un sisma del genere come potevamo essere certe che non 
arrivasse nessuno tsunami? - io ho immediatamente pensato così. Avevo supplicato più 
volte mamma perché fuggissimo e alla fine uscimmo fuori casa.  

Le case attorno, a causa del sisma, avevano i vetri rotti e molte sembrava dovessero 
crollare da un momento all’altro. Mamma mi disse: «La vicina non può camminare» e 
allora la portammo in macchina con noi per rifugiarci insieme a Kȏdai  . Poco dopo ci 78

potemmo ricongiungerci a papà e nonna, accertandoci che tutti stessero bene. Quando, 
dopo lo tsunami, decidemmo di tornare a vedere la nostra casa, ormai non c’era più 
nulla. Non potevamo trattenere le lacrime. Però, siccome più di me era mamma a 
soffrire, decisi di farmi coraggio e cercai di non piangere. A partire da quel momento 
decisi che non avrei più pianto a causa del disastro.  

Quella notte dormimmo in otto: io, mio padre, mia madre, mio nonno, mia nonna, mio 
zio, mia zia e mio cugino. Siccome quella sera sentimmo il rumore di un’esplosione di 
gas da una casa vicina, nessuno di noi riuscì a dormire a causa dell’ansia. Scoppiò 
anche un incendio e fino al pomeriggio del giorno seguente il fuoco continuò a 
divampare. E poi, il giorno dopo, ci fu un’esplosione a idrogeno alla centrale nucleare. 
Noi avevamo deciso di rifugiarci a casa di parenti a Miwa  .  79

A Miwa non c’era acqua ma potevamo usare l’elettricità e io ne ero felicissima. Ero 
grata di poter mangiare ogni giorno cibi caldi e poter bere il misoshiru  . A Miwa ho 80

fatto esperienze che normalmente non avrei mai fatto, come scavare un pozzo nella 
terra o entrare in un goemon buro  . Mentre mi trovavo là, diversi amici mi 81

telefonavano e mi scrivevano, così in qualche modo tirai avanti. In questo disastro la 
cooperazione reciproca ha davvero giocato un ruolo chiave. Rimasi a Miwa per un 
mese. Mi sento in colpa per aver causato disturbo ai miei parenti, ma sono anche piena 
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di gratitudine nei loro confronti. Mi piacerebbe tanto poter un giorno ricambiare il 
favore. 

Dopo un mese, in aprile, un collega di mamma ci dette le chiavi della sua seconda casa, 
in cui andava assai di rado. Decidemmo di viverci finché non avessimo trovato un altro 
posto dove stare. Era una casa a Onahama e siccome là c’erano un sacco di negozi, era 
davvero divertente. Il 25 aprile tornammo a cercare tra le macerie della nostra casa i 
nostri album di foto. Ma la città non esisteva più e guardandoci in giro era difficile 
distinguere i luoghi. Ad essere sincera, non fu triste per me, pensai soltanto: «Non c’è 
davvero più niente». La prima volta che ci andammo ritrovai il braccialetto che avevo 
regalato a mamma per il suo compleanno. Ma siccome non trovavamo gli album e le 
foto, decidemmo di farvi ritorno alcuni giorni dopo.  

Quando vi ritornammo, ricontrollando con scrupolo, ritrovammo anche le foto. I miei 
temi delle elementari, la cartella e molte foto di quando ero piccola saltarono fuori uno 
dopo l’altro. Ero davvero felice. Pensai che la cooperazione era davvero qualcosa di 
importante nel disastro in cui ci trovavamo. Tuttavia, c’erano anche persone diverse, 
come chi - pur non essendo rifugiato - prendevano per sé i beni di prima necessità o chi 
discriminava chi veniva da Fukushima. Era tristissimo e mi irritava da morire, ma non 
c’era niente da fare. Nonostante l’intero Giappone vivesse una forte crisi, le persone 
che pensavano solo a loro stesse erano moltissime. Se continuerà così la ricostruzione 
sarà a mio avviso impossibile - pensavo. Credo che solo chi in una situazione simile 
riesce a preoccuparsi per gli altri possa essere considerato una bella persona. 

Io grazie a questo disastro, per la prima volta, ho capito tante cose. Sapevo del 
terremoto di Kobe e di quello di Sumatra, ma guardando i notiziari dell’epoca avevo 
pensato soltanto: «Ah, dev’essere dura». Non ci avevo mai pensato seriamente e 
credevo che il concetto “terremoto” fosse qualcosa che non aveva strette relazioni con 
me. Ma quando per la prima volta si è abbattuto su di me, soltanto allora ho capito. Ho 
compreso che non si trattava affatto di qualcosa che non aveva niente a che fare con 
noi. Mi dispiace e mi vergogno della me stessa che in passato - vedendo eventi 
analoghi - era stata capace di pensare soltanto: «Ah, dev’essere dura».  

Perciò penso che forse, purtroppo, non ci sia nulla da fare contro il maltrattamento cui 
sono sottoposti ora gli abitanti di Fukushima. Però, anche in una situazione così, molte 
persone famose sono venute in aiuto nei territori colpiti dal disastro e io ne sono 
davvero felice. In particolare, sono commossa dal comportamento del comico 
Egashira  , che subito dopo il disastro è venuto nelle zone di rifugio a portarci beni di 82

prima necessità. Credo sia straordinario che sia venuto pagando tutto di tasca sua e 
guidando fin qui un’auto a noleggio. Anche altri, artisti stranieri e persone famose, ci 
hanno dato dei contributi e, di questo, sono davvero loro riconoscente. Dentro di me è 
nato questo stato d’animo: «Ci stanno aiutando davvero, dobbiamo mettercela tutta!». 
Ci sono anche molti però che ci evitano e ci abbandonano, ma sono comunque felice 
che i più invece stiano dalla nostra parte aiutandoci. 

Anche un mio amico, molto preoccupato, mi ha detto che potevo usare i suoi vestiti. Si 
tratta di un amico che mi ha sempre tirato su di morale, quando mi sentivo insicura e 
avevo solo la mia famiglia come interlocutore. Anche se alcuni dei suoi amici erano 
morti a causa dello tsunami, questa persona trovava comunque la forza per confortare 
me. Sebbene fosse difficile anche per lui, e di sicuro fosse profondamente triste, mi 
incoraggiava sempre. Nonostante lui fosse mille volte più forte di me, mi disse per 
incoraggiarmi che ero forte anch’io. Ero felice di averlo al mio fianco, e voglio 
davvero  trovare il modo di ringraziarlo. Allora ho pensato, dal fondo del mio cuore, 
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che volevo mettercela tutta. Sono arrivata addirittura a pensare che quello che mi è 
successo sia in realtà poca cosa. La mia famiglia stava bene, avevo degli amici che mi 
confortavano e potevo mangiare piatti caldi. Sembrano cose ovvie, ma io ero fuori di 
me dalla felicità.  

Avevo capito che se stavo ancora in piedi era grazie alle persone che mi sostenevano. 
Forse non me ne sarei nemmeno accorta, se non ci fosse stato questo disastro. Per dirlo 
schiettamente, non pensavo di poter essere ritenuta così importante dai miei amici. 
Avevo sempre pensato che sarebbe stata solo la mia famiglia a occuparsi di me. Però 
questa è soltanto una stupida congettura su cui avevo torto e mi sento in colpa per 
averlo pensato. Forse non mi accorgevo che anche i miei amici mi erano accanto. E’ 
certo che questo disastro abbia provocato molto dolore, però sono successi anche 
piccoli episodi felici e ora io sono ancora più contenta - rispetto a prima - di essere 
viva.  

Penso che anche prima del disastro ci fossero state piccole cose belle che accadevano 
attorno a me, ma io - ingenuamente - non me ne accorgevo nemmeno. Sia ben chiaro: 
non penso assolutamente che sia stata una fortuna che ci sia stato questo disastro, però 
credo ogni giorno che sia una vera fortuna esservi sopravvissuta. Oggi, che io sono 
ancora viva, può darsi sia il domani di qualcuno che desiderava vivere molto più di me.  
Se penso questo, mi ricordo che bisogna sforzarsi al massimo e vivere appieno. C’è 
stato un disastro senza precedenti e io ho compreso il valore della “gentilezza scontata” 
e la felicità di essere ancora viva oggi.  

Oggi, c’è la tendenza alle famiglie nucleari e rispetto al passato anche i rapporti con il 
vicinato sono diminuiti. Anch’io prima pensavo che vedersi con i vicini fosse solo un 
fastidio. Tuttavia, non è affatto così. In un momento difficile, sono la famiglia, gli 
amici, i vicini semi-sconosciuti e i parenti incontrati solo quando si era bambini a 
tenderci una mano d’aiuto. E’ proprio così, io sono viva grazie al loro sostegno. E’ 
proprio perché loro mi aiutano che riesco ancora a vivere. Siccome è solo da 16 anni 
che sono viva, sono probabilmente ancora molte le cose di cui devo accorgermi, però 
penso che la vita sia anche questo, una continua scoperta. 

Quando ci sono dei problemi qualcuno ti aiuta e la volta dopo sarai tu ad aiutare quel 
qualcuno e così via, in questo modo, infinitamente. Prima ci pensavo con un sorriso 
derisorio, ma ora ci credo veramente. Vivere è doloroso e fa paura e ci sono molte cose 
tutt’altro che divertenti. Però, penso che se ci si accorge anche solo un po’ di più delle 
piccole cose belle della vita, si possa essere autenticamente felici. Io posso dire questo 
perché ho ancora famiglia e amici, ma mi chiedo cosa pensi chi ha perso le persone 
importanti. Credo, tuttavia, che tutti guardino avanti facendosi forza, o almeno ho 
questa sensazione. 

Senza essere pessimista sulla situazione attuale, pensare con positività al futuro: forse è 
proprio questo quello che possiamo fare noi impegnandoci al massimo. Noi che siamo 
ancora vivi. Io la penso così. 
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Waka, 7 anni, al momento del sisma viveva a Iwaki, a 33 chilometri a sud della centrale di 
Fukushima Dai-ichi. La sua famiglia ha deciso di evacuare e ora vive a Tokyo. Waka adora realizzare 

una svariata gamma di oggetti e animaletti utilizzando la carta e la tecnica dell’origami. 
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8. Ricordi del disastro 

!
 L’11 marzo di quest’anno c’è stato il grande disastro del nord est del Giappone. 
Quando è successo, io stavo partecipando alle attività sportive della scuola. All’inizio 
non avevo proprio idea di che cosa stesse accadendo. Però, poco dopo l’allarme, forti 
scosse di terremoto iniziarono a farci tremare. Era davvero spaventoso. Ci risultava 
difficile persino riuscire a rimanere in piedi.  

Poi le scosse si assestarono e proprio quando pensai che la situazione si fosse calmata, 
arrivò la grande seconda ondata di terremoto. Quest’ultima, sebbene non fosse forte 
come la prima, fu comunque fonte di grande paura. Poi, quando guardai il campo da 
tennis dove mi trovavo con il mio club, notai che le sue condizioni erano palesemente 
cambiate rispetto a poco prima. Innanzitutto,  il terreno del campo da gioco si era 
smosso per l’ondulazione, il recinto si era curvato e c’erano delle profonde cavità nel 
terreno. Vedendo tutto questo, mi sentii al contempo sorpreso e atterrito, lo ricordo 
ancora molto bene.  

Naturalmente, dopo il disastro le linee telefoniche erano sovraccariche e, perciò, mi era 
impossibile sapere cosa, dove e in che misura fosse realmente accaduto. Mentre ero 
preoccupato per una moltitudine cose, gli insegnanti della scuola vennero a vedere la 
situazione. Quando due di loro arrivarono, mi sentii sollevato vedendo che erano 
entrambi illesi. Però, al contempo, mi balenò in testa il dubbio che alla mia famiglia 
potesse essere successo qualcosa. Dopo il disastro ero ossessionato da questa 
preoccupazione e non riuscivo a togliermela dalla mente. Il fatto è che il sisma stavolta 
c’era stato di pomeriggio. Se fosse stato di sera, sarei stato a casa e avrei potuto contare 
sulla mia famiglia ma, siccome ero ancora a scuola, non mi era appunto possibile.  

In quel momento la mia famiglia era divisa: mamma, nonna e nonno si trovavano a 
casa, ma papà era a Fukuoka per lavoro e il mio fratellino, benché avesse finito presto 
la scuola, mi dissero che si trovava a casa di un amico. Ora so dove ognuno di loro si 
trovava in quel momento, ma allora non potevo sapere nulla, nemmeno se loro stessero 
bene o meno. Per fortuna, ho scoperto poi che tutti stavano bene.  

In seguito, siamo saliti in macchina con gli insegnanti e ci siamo rifugiati nella scuola 
di Futaba. Fu quello il momento più scioccante. Penso non dimenticherò mai com’era 
ridotta la città di Futaba. Tutto era molto diverso da quello che ero sempre stato 
abituato a vedere. Si erano aperte spaccature su precipizi, le strade erano sollevate, 
c’erano voragini con ampie crepe. Solo in quel momento mi resi completamente conto 
della portata distruttiva del disastro che c’era stato. In ogni caso, superava la mia 
immaginazione. Ho capito che non era possibile metterlo a confronto con gli altri sismi 
che c’erano stati sino a quel momento. A quel punto, senza riflettere, sono scoppiato a 
ridere. Perché sapevo che in passato altri sismi c’erano stati in luoghi lontani, ma non 
avrei mai immaginato che un terremoto di grande portata si sarebbe abbattuto proprio 
sulla Fukushima dove noi tutti vivevamo.  

Mentre guardavo un semaforo piegato in due, di fronte a scene così incredibili, 
pensavo: «Non è possibile, non ci posso credere». Anche se capivo quello che era 
successo e mi dicevo dal profondo del cuore di crederci, non potevo assolutamente 
crederci davvero. Attraversata la strada, quando arrivammo alla scuola di Futaba potei 
finalmente riunirmi ai miei amici. Siccome facevo parte del club di tennis, mi misi in 
fila a fianco di quello di calcio. Gli insegnanti ci contarono e dopo aver verificato che 
ci fossimo tutti, cominciammo a prepararci. Entrando nell’aula vidi nuovamente come 
tutto era cambiato. I banchi erano rovesciati e i libri che vi erano all’interno erano 
sparsi disordinatamente sul pavimento. Ormai non si capiva più di chi erano i libri. 
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Siccome non c’era spazio per camminare, entrai con le scarpe   e creai dello spazio 83

mettendo tutti i libri sulla scrivania.  

In seguito, seguendo le indicazioni degli insegnanti guidai gli altri al cortile di una 
scuola locale vicina, per trovare un rifugio sicuro. Le case che vidi in quei momenti 
sono memorie indelebili nella mia mente e ancora adesso le posso vedere nitide. Erano 
ridotte talmente male che veniva da chiedersi se non fossero state costruite di carta. 
Abbattute a terra a causa dello sprofondamento del terreno erano sommerse,  inclinate, 
in condizioni terribili. Non si poteva più pensare si trattasse di Futaba. Poi, arrivammo 
al cortile dell’altra scuola e smisi di fare da guida per gli altri studenti.  

Tuttavia, gli altoparlanti all’interno della città trasmisero allora l’allarme di tsunami 
imminenti e ci fu dato l’ordine di rifugiarsi altrove. Dopo aver sentito questo, gli 
insegnanti si prepararono a farci spostare di nuovo e ci dettero degli ordini. Ancora una 
volta volevo con tutto il cuore dare una mano e feci nuovamente da guida riuscendo a 
far rifugiare molte persone. Ci spostammo dunque su di una collina. E proprio allora 
riuscii ad usare il cellulare. Volevo approfittare di quell’occasione per chiamare subito 
mia madre.  

Raccolsi in me tutta la voglia di mettermi in contatto con i miei e la chiamai. Quando 
sentii che la mia famiglia stava bene, anch’io in qualche modo riuscii a calmarmi. In 
seguito, un amico guardò One second   sul cellulare e lo spettacolo che vi si profilava  84

sembrava l’inferno in terra. La vicina cittadina di Namie   aveva subito molti danni a 85

causa dello tsunami e Sȏma   era avvolta dalle fiamme. La verità è che quando vidi 86

queste immagini, sentii la mia forza svanire. “In questo istante ci sono persone che 
soffrono. Ci sono persone che hanno bisogno di aiuto. Nonostante questo, io non posso 
fare niente. Posso solo guardare, questo soltanto.” - ho pensato. In quel momento mi è 
al contempo iniziata a salire in corpo una gran collera. Mi chiedevo perché fossi 
completamente inutile e non potessi essere d’aiuto in nessun modo. Mi nascevano 
dentro rabbia e dubbi allo stesso tempo.  

Poi, siccome rientrò l’allarme tsunami, ritornammo a rifugiarci nella vicina scuola di 
Futaba. Nello stesso momento iniziarono le scosse di assestamento. Ero in uno stato di 
forte tensione, dovuto sia all’ansia di dovermene andare al più presto da lì, sia al fatto 
che non riuscivo a capire bene lo stato reale delle cose attorno a me. Arrivato alla 
scuola di Futaba, ho sentito poi dagli insegnanti qualcosa cui non potevo davvero 
credere. La centrale nucleare era esplosa e del materiale radioattivo stava fuoriuscendo 
all’esterno. Per questo motivo, ci fu detto di non uscire di fuori. Però, io non mi fidavo  
più e nutrivo seri dubbi riguardo alla vicenda. 

In seguito, tutti gli abitanti della città di Futaba furono fatti rifugiare nella nostra scuola 
media. E poi, siamo stati riuniti anche a tutte le persone che erano nella scuola 
elementare. Siamo tornati un attimo alla scuola media per prendere i bagagli e siamo 
subito ripartiti. Trovatomi di fronte alla scuola media di Futaba, guardai la desolazione 
intorno a me, mi voltai e ripartii. Infine, arrivammo alla scuola elementare, dove 
c’erano moltissime persone. Tutti dormivano anche nelle aule, avvolti in una coperta. 
Mi chiedevo se potessi essere anch’io di qualche aiuto e decisi di distribuire i dolcetti 
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�  Entrare indossando le scarpe in una casa giapponese è segno di grave mancanza di attenzione nei 83

confronti di chi vi risiede.

�  One second: programma giapponese.84

�  Namie: prefettura di Fukushima. 85

�  Soma: prefettura di Fukushima.86



che avevo con me. Si trattava soltanto di cioccolata, gomme da masticare e caramelle, 
ma tutti sembravano esserne felici.  

Alle dieci circa mangiammo degli onigiri che ci erano stati distribuiti e come bibita io 
avevo lo sport drink acquistato per l’ora di tennis. Dopodiché dormii un po’, o almeno 
ci provai. A causa della tensione e dello stress accumulati, però, non ci riuscii per 
niente. Siccome avevo del tempo libero, allora ho parlato con i miei sempai. Uno di 
loro mi disse che la sua casa era stata spazzata via dallo tsunami.  

Anche se ho vissuto questo disastro, io mi sento comunque fortunato. Io, infatti, ho 
ancora una casa, non ho perso niente e non mi è successo nulla di triste. Insomma, ci 
sono di certo molte persone che soffrono molto più di me. Ho deciso di fare tutto 
quanto è in mio potere per aiutare queste persone. Quindi, salito in macchina del 
direttore, sono andato alla scuola elementare di Kusano  .  87

Sono rimasto lì un giorno e poi ho passato un’altra giornata da parenti dello zio. 
Dopodiché, ho trascorso due lunghi mesi a Tanagura  .  In questi due mesi qualcosa è 88

cambiato dentro di me. Penso che il tempo passato in rifugio, sia stato tempo utile per 
guardare fisso dentro di me. Certo, è vero che ci sono stati dei ritardi negli aiuti ai 
rifugiati da parte del paese e della regione. Tuttavia, penso che questo disastro sia stato 
una sorte di molla che porterà il Giappone a un radicale cambiamento.  

In ogni caso, ora come ora, non mi resta che tener duro e vivere. Posso dire soltanto 
questo: il grande disastro del nord est del Giappone non è ancora finito. Non finirà 
finché ci saranno ancora persone che soffrono e zone da ricostruire. 
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「空を飛んで雲に乗っている絵を描いた。犬も一緒に飛んでるよ。空を飛びたいなあ。」
「希望」 «Nel disegno volo nel cielo e anche i cani volano con me. Vorrei poter volare davvero» 

Kurumi, 7 anni, vive a Kōriyama, a 60 chilometri a ovest dalla centrale nucleare di Fukushima Dai-
ichi. Essendo i livelli di radiazione molto alti, la maggior parte dei  genitori non lascia i figli giocare 

all’aperto. 
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9. Colpiti dal disastro 

!
  Alle 14.46 dell’11 marzo 2011 un terremoto senza precedenti ha colpito l’arcipelago 
giapponese. Si è trattato del più forte sisma mai registrato in Giappone, di magnitudo 
9.0. Esso ha provocato giganteschi tsunami e causato moltissime vittime. 

In quel momento, io mi trovavo al secondo piano di casa mia a guardare la televisione. 
Dopo aver finito le attività del club, ero tornato a casa e stavo pranzando. Nello stesso 
momento in cui sentii da lontano il suono di una sirena, la casa iniziò a tremare forte. 
Non riuscivo nemmeno a stare in piedi a causa delle forti scosse e, tenendo in braccio il 
nostro cagnolino che era subito corso da me, potevo solo assistere impotente alla vista 
dei mobili che cadevano uno dopo l’altro.  

Alcune decine di secondi dopo, le scosse sono diventate a mano a mano più deboli. Io 
sono stato allora in grado di sollevarmi in piedi e mamma, che era lì con me, mi disse 
che per il momento era meglio uscire; perciò, a parte papà che era fuori per lavoro, la 
mamma, la nonna, mio fratello maggiore e io, con il nostro cagnolino tra le braccia, 
uscimmo tutti insieme fuori di casa. Guardandoci attorno, notammo che il muretto di 
cemento del cimitero davanti casa era completamente crollato, senza lasciar niente. 
Anche molte tombe erano cadute. Diversi pali della luce erano a terra e tra gli stessi e 
la copertura in asfalto della strada, c’erano enormi voragini dalle cui fessure sgorgava 
acqua. Ci rifugiammo allora nella piazzetta di fronte casa e aspettammo lì per un po’. 

Alcuni minuti dopo, siccome le scosse si erano ormai calmate ritornammo in casa.  
Quando guardammo all’interno, la credenza, libreria, l’armadio, la televisione e gran 
parte della mobilia e gli elettrodomestici.. Tutto era a terra, sparpagliato nel completo 
caos. Non c’era nemmeno spazio per camminare. 

Non appena sentimmo l’allarme tsunami, siccome la mia casa si trova di fronte 
all’oceano, per sicurezza preparammo i bagagli con i beni di prima necessità, in modo 
da poterci rifugiare altrove. Sentimmo allora l’annuncio del servizio dei vigili del 
fuoco della zona e la sirena delle autopompe: “Poiché è stato trasmesso l’ordine 
costrittivo di rifugiarsi altrove, vi preghiamo di andarvene al più presto”. Fino a quel 
momento, molte volte c’erano stati annunci ed era stato dato l’allarme tsunami, ma era 
la prima volta che veniva dato l’ordine costrittivo di prendere rifugio altrove.  

Nessuno pensava che avremmo dovuto muoverci in fretta e fuggire. In appena 15 
minuti mettemmo apposto in casa e ci prendemmo lo stretto necessario da portarci via. 
Nessuno avrebbe mai pensato che dopo 30 minuti sarebbe arrivato il primo enorme 
tsunami a spazzare via tutto. Io trovai il mio portafoglio sotto la libreria caduta, presi 
poi il cellulare, indossai il cappotto e presi in braccio il cane, salendo quindi in 
macchina con mamma. Anche la nonna salì in macchina e andammo insieme a 
prendere la zia, che viveva nel vicinato; prendemmo dunque rifugio nel luogo 
designato, un campo da golf su di una montagna. 

Mentre andavamo a rifugiarci là, guardavo fuori dal finestrino e vedevo gente che 
metteva apposto le piante da giardino, altri che stavano in piedi a chiacchierare tra di 
loro. Ho visto anche molta gente che andava a vedere il mare. Si trattava di persone sui 
70-80 anni. Quando arrivammo al campo da golf, c’erano già circa 200 persone che vi 
avevano già preso rifugio e nel parcheggio si parlava dell’esperienza di “diventare 
uniti” in caso di terremoto. Guardavo i volti sorridenti delle persone. Anch’io parlavo 
con i miei amici là presenti del fatto di rifugiarsi in caso di sisma, sempre ridendo. 
Però, in quel momento molte persone una dopo l’altra iniziarono a guardare giù il 
mare, che si poteva vedere dal campo da golf. Anch’io allora andai a guardarlo. Per 
non so quanti minuti, in direzione della secca in lontananza sulla superficie del mare, si !
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poteva vedere debolmente qualcosa di simile a una cintura nera che si muoveva a 
distanza. Riecheggiò allora tra di noi la preoccupazione che stesse davvero 
avvicinandosi uno tsunami. 

Poi, nel giro di pochissimo, venne a rifugiarsi tra di noi un uomo sui 30 anni, fradicio 
dalla testa ai piedi. Secondo quanto diceva, quando le autopompe avevano dato 
l’allarme con l’ordine di rifugiarsi, lui aveva subito preso l’auto e mentre si dirigeva di 
corsa al luogo designato, era stato inghiottito dallo tsunami. Le persone che si 
trovavano al campo di rifugio lo guardavano molto incredule. Noi, poiché ci eravamo 
rifugiati prima e non avevamo visto lo tsunami, pensavamo si trattasse soltanto di 20 - 
al massimo 30 - centimetri d’acqua e restammo tutti sbalorditi all’idea che un uomo 
fosse stato inghiottito dallo tsunami mentre si trovava nella sua auto. Ma nessuno di 
noi rideva. 

A poco più di due ore dall’inizio degli tsunami ho deciso di controllare con due amici 
fino a dove le onde fossero arrivate. Scendemmo giù dalla montagna e non appena 
entrammo nella strada che costeggiava il mare, si aprì di fronte a noi uno spettacolo 
completamente diverso rispetto a prima, una vista cui non potevamo credere. Ciò che 
notammo subito fu che le strade erano franate e le case crollate e che, 
sorprendentemente, le auto erano state sbattute qua e là. Risalendo alla mia casa, 
guardandoci attorno sembrava che il vicinato fosse stato bombardato, poiché tutto era 
ridotto in macerie. Io avevo la mente altrove e rimasi sorpreso dalla sensazione di 
freddo che mi salì di colpo su per la schiena. Restammo là solo alcune decine di 
minuti, ma era già scesa la sera e, siccome attorno a noi si stava spargendo l’oscurità, 
decidemmo di far ritorno al rifugio. Quando vi arrivammo, spiegai ai miei genitori 
quanto avevo visto: a partire dalle case crollate e dal panorama drammaticamente 
cambiato. Anche se non ero riuscito a vedere la nostra casa, siccome altre case che si 
trovavano almeno 100 metri più distante dal mare rispetto alla nostra erano state 
inghiottite dallo tsunami, non c’era alcun dubbio che anche la nostra avesse subito la 
stessa sorte. 

Parlerò ora della mia vita nel rifugio, dove non c’erano n’è elettricità né acqua e 
mancavano sia il cibo che l’impianto di riscaldamento. Frattanto, aveva iniziato pure a 
nevicare e la reception del campo da golf era molto fredda. Siccome non riuscivo a 
dormire a causa di quel freddo gelido, avevo deciso di passare la notte in macchina. 
Pur essendo gelata anche la macchina, sconsideratamente non ho usato il carburante 
per accendere il riscaldamento, poiché non avevo nessuna idea di cosa sarebbe stato di 
me a partire da quel momento in poi. 

La punta massima di freddo c’è stata alle due del mattino e nel giro di un’ora aumentò 
il numero degli anziani che si sentivano male e arrivavano in media tre o quattro 
ambulanze all’ora. I vigili del fuoco ci avevano portato del cibo ma, siccome non c’era 
granché per i bambini e gli anziani, il sindaco e i vigili del fuoco affrontarono le 
tenebre e andarono a prenderci del tatemaki   e del kamaboko  . Ci divisero in gruppi e 89 90

ce li distribuirono. Si trattava dei resti del deposito dell’industria di kamaboko crollata 
sotto lo tsunami.  

Infine, anche papà è riuscito a tornare da lavoro. Ci disse che era stata sua intenzione 
raggiungerci al rifugio sin dalle 23h circa ma, poiché i ponti erano stati distrutti dallo 
tsunami e le strade erano in pessime condizioni, aveva dovuto fare mille deviazioni. Ci 
raccontò che mentre tornava da noi, aveva pensato di comprarci qualcosa da mangiare, 
ma a causa dello tsunami tutti i combini erano chiusi. Aveva deciso di lasciar perdere, 
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quando aveva visto per caso l’insegna di un Mart che era accesa e aveva provato ad 
andarci. Ma i proprietari avevano acceso le luci solo perché stavano raccogliendo da 
terra tutto ciò che era caduto a causa del sisma. Mio padre ci disse che aveva cercato 
allora di spiegare la situazione al proprietario fuori dal negozio, chiedendogli se per 
caso non fosse possibile acquistare del cibo. Sembra poi che le persone del Mart 
abbiano dato a mio padre molti bento e bibite gratis. Noi abbiamo suddiviso quei 
bento, che erano stati donati a mio padre, con gli altri rifugiati.  

Quel giorno non riuscii a dormire e passai la notte in bianco, decidendo poi alle 5 circa 
di andare a rivedere la zona dove si trovava la nostra casa. Attraversata la via che avevo 
percorso il giorno prima, siccome non capivo assolutamente dove fosse la strada, mi 
sono diretto verso la montagna di macerie di case, nella direzione dove pensavo ci 
fosse anche la nostra casa. 

Dopo aver camminato a piedi per circa 20 minuti, l’ho trovata. Attorno alla casa c’era 
come un campo bruciato: non vi era più nulla. Sebbene restassero solo le fondamenta, 
la nostra casa era ancora in piedi, anche se inclinata di circa 45 gradi e senza buona 
parte della metà di sotto, che era stata spazzata via dalle onde dello tsunami. 
Sinceramente, non pensavo di avere un particolare attaccamento per quella casa, ma 
vedendola ancora in piedi ero talmente felice che iniziai a piangere.  

Grazie a questo disastro nel Giappone nord Orientale, mi sono reso nuovamente conto 
dell’importanza del legame tra le persone. Dopo tre giorni di rifugio nel campo da golf, 
ci siamo spostati nella scuola superiore di Hayashida  . Lì dei dipendenti del distretto 91

di Nagaoka per due settimane a turno dormivano nei rifugi con noi, aiutavano chi 
aveva perso la cucina o la casa a trovare degli articoli, aiutandoci così ancor più dei 
dipendenti del distretto di Fukushima. Io ancora non mi sono abituato alla vita di 
rifugiato e oramai da 2 mesi non riesco a dormire.  

I volontari del distretto di Nagaoka trascorrevano ogni giorno diverse ore con noi, dalla 
sera alla mattina, e con loro parlavo molto. Mi chiedevo perché si dessero così tanto da 
fare per noi e solo la sera dell’ultimo giorno, quando c’era un attimo di tranquillità per 
parlare, ho provato a chiederglielo. Così mi dissero che, dopo l’esplosione a idrogeno 
della centrale di Fukushima, avevano visto ai notiziari che i beni di prima necessità e i 
volontari qui scarseggiavano e, allora, avevano subito deciso di partire per venire a 
Fukushima ad aiutarci.  

Le persone del distretto di Nagaoka hanno subito molti danni a causa dell’esplosione 
della centrale. Ciononostante, mi dissero che siccome il combustibile fuoriuscito non 
era diverso da quello di una bomba atomica, non potevano assolutamente abbandonare 
le persone di Fukushima. Mi dissero che provavano forte compassione per noi. 
Ascoltando queste parole, mi sono profondamente commosso. Le persone che ci hanno 
aiutato in questa situazione hanno lottato con tutte le loro forze per noi, senza pensare a 
nient’altro. Per ricambiare ciò che hanno fatto per noi, voglio d’ora in poi mettercela 
tutta vivere intensamente ogni giorno. 
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Yu, 5 anni, vive a Kōriyama. Nel disegno esprime la sua passione per gli insetti e il desiderio di 
giocare nuovamente all’aperto. 
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10. Cosa ho pensato durante il disastro 

!
 L’undici marzo 2011 c’è stato il disastro del Giappone nord Orientale. In quel 
momento io mi trovavo nella casa mia, a Hirono-machi  . Nei giorni precedenti si 92

erano susseguite tante piccole scosse e io pensavo che anche quella volta tutto si 
sarebbe regolarizzato in breve tempo. Ma, stavolta, ci fu invece una scossa talmente 
forte da lasciarmi senza parole. Da quando sono nata, 15 anni fa, non mi era mai 
successo di trovarmi in una situazione simile. Per questo motivo, non riuscivo a capire  
cosa stesse accadendo e sono andata così nel panico più completo.  

Poi, ho subito acceso la televisione e su tutti i canali c’era la notizia del sisma. In quel 
momento, mi resi conto ulteriormente della gravità del terremoto che c’era stato. Esso 
aveva distrutto case ed edifici e, inoltre, come secondo disastro aveva provocato degli 
tsunami. A causa di tutto ciò, gran parte del paesaggio del Tōhoku era stato spazzato 
via. La Machinami   che fino a poco prima avevo conosciuto, era ora completamente 93

cambiata. Era divenuta una vista talmente miserevole che veniva da chiedersi se si 
trattasse ancora del panorama del Tōhoku. Anche il porto di Onahama   aveva subito la 94

stessa sorte. 

Ricordo bene che, in quei momenti, tutti avevano fretta di rifugiarsi altrove. In quelle 
condizioni era difficile riuscire a prendere la ricezione con il cellulare. Le persone, 
poiché erano inquiete riguardo alle proprie famiglie, prendevano la macchina per fare 
ritorno a casa e perciò le strade erano congestionate. Si impiegavano più di tre ore per 
una distanza che normalmente si sarebbe percorsa in, al massimo, un’ora. Penso che il 
blocco delle strade ne fosse la causa. I miei genitori, che erano preoccupati per la sorte 
della nonna che vive a Tomioka perché non potevano contattarla, andarono a casa dei 
nonni e tornarono da noi solo molto tardi, la sera. Quando vidi che i miei famigliari 
stavano bene, riuscii a calmarmi e quella notte presi finalmente sonno. 

La mattina del giorno dopo, quando mi svegliai, venne data la notizia dell’esplosione 
di idrogeno alla centrale di Fukushima Dai-ichi. Io non capivo ancora la portata del 
disastro, ma siccome i pompieri della città diedero molteplici volte l’ordine di 
rifugiarsi altrove, siamo andati in fretta a casa di parenti a Fukushima-shi. A partire da 
quel giorno, abbiamo trascorso una settimana dai nostri parenti. Sono stati quelli per 
me i giorni più dolorosi, innanzitutto perché non potevamo usare l’acqua liberamente.  

Siccome a seguito del disastro la maggior parte di Fukushima aveva subito 
un’interruzione dell’erogazione idrica, non potevamo farci il bagno, né tirare l’acqua 
quando andavamo alla toilette, insomma era una situazione così. Inoltre, poiché non 
c’era acqua, dovevamo ogni giorno attingerne da un pozzo e usarla per farci da 
mangiare. Si viveva pensando a piccoli accorgimenti, come ad avvolgere i piatti in 
pellicola trasparente per poterli riusare più volte o a stratagemmi per usare l’acqua 
davvero solo il minimo indispensabile.  

E poi, siccome era marzo, era difficile anche difendersi dal freddo. Fukushima-shi era 
più fredda rispetto ad Iwaki-shi e dormivamo ogni giorno con il cappotto. Infatti, era 
finito il combustile per la stufa e l’unico rimedio erano i vestiti. Il mio compleanno, 
che scadeva proprio nel mese di marzo, fu il peggiore dei compleanni e me lo ricorderò 
per sempre. Pensavo solo a quando avrebbe avuto fine quell’assurdo modo di vivere.  
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C’era, infine, il problema della contaminazione nucleare dovuto alla fuoriuscita di 
materiale radioattivo in seguito all’esplosione della centrale. Allora, si è deciso di 
andare da parenti a Tokyo, perché oramai anche la città di Fukushima era diventata 
un’area pericolosa. Ero un po’ felice di poter finalmente tornare alla vita di sempre. 

Come pensavo, la vita a Tokyo era molto confortevole. Non eravamo preoccupati per 
l’acqua, potevamo fare il bagno e il bucato ogni giorno e poi i futon erano caldi. Fino a 
quel momento avevo sofferto e ora mi sentivo di dire grazie per ogni minima cosa 
ricevuta. Ero libera e potevo fare passeggiate, fare compere e passare il tempo 
liberamente, come piace a me. Però una vita così non poteva durare a lungo. Sia io che 
mio fratello maggiore dovevamo presto riprendere la scuola e tornare a Fukushima.  

Tuttavia, siccome avevo trascorso un mese a Tokyo, non sapevo le condizioni della 
nostra casa a Iwaki e nemmeno avevo un appartamento in cui vivere. Sembra che a 
Fukushima molte famiglie si siano unite per affittare appartamenti per i loro figli e 
permettere ai bambini di tornare a scuola. Invece noi, che non riuscivamo a trovare un 
alloggio, dovevamo rifugiarci presso l’Istituto Tecnico di Hirono  . In confronto alla 95

vita a Tokyo, e anche a quella a Fukushima-shi, là era molto più dura. 

Non potevamo fare il bagno per diversi giorni e si andava solo ai bagni pubblici, 
individualmente. Anche per il bucato usavamo le lavanderie a gettoni. La notte, ci 
coprivamo con le coperte che ci erano state fornite e così dormivamo. Mangiavamo 
sempre tre pasti, un po’ troppi per me. Vivendo nel rifugio credo di aver capito lo stato 
d’animo delle persone rifugiate nelle aree più colpite dal disastro, a Iwate   e a 96

Miyagi  . Credo che sia una condizione in cui - anche se la tua casa è stata spazzata via 97

dallo tsunami e hai perso la tua famiglia e i tuoi amici - mentre ti affliggi con pensieri 
colmi di tristezza, sei comunque costretto a rispondere alla vita e a combattere per 
andare avanti. In una situazione del genere, io mi ritengo fortunata ad avere ancora la 
mia famiglia e una casa. 

Proprio quando ho iniziato a pensare questo, si è deciso di trasferirci in un ryokan   e 98

un po’ mi sono sentita in colpa per le persone che rimanevano nel rifugio. Siccome nel 
ryokan ogni famiglia ha una stanza privata, non mi sentivo più osservata da qualcuno. 
Rispetto al rifugio avevamo più privacy e io mi sentivo decisamente più a mio agio. 
Facevamo tre pasti a giorno e la vasca da bagno era grande. Ogni giorno avevo la 
sensazione di essere in vacanza. Siamo stati al ryokan per circa un mese e quando è 
ripresa la scuola avevo già trovato l’appartamento dove vivo attualmente. A circa due 
mesi dal disastro nel Giappone nord Orientale, nel mese di maggio, sento di essere 
gradualmente tornata a vivere come prima. 

Credo di aver vissuto una situazione di rara gravità, a seguito di questo disastro. Ma 
soprattutto, so di aver imparato molte cose. Innanzitutto, ho capito l’importanza 
dell’elettricità. A causa del sisma ci sono state molteplici interruzioni della corrente 
elettrica. In quei momenti la luce e, ovviamente, anche la televisione, il frigo e il 
bollitore non si accendevano, tanto che era impossibile mangiare anche solo una 
scodella di ramen   istantaneo.  99
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In primo luogo, ho appreso così che l’elettricità è un elemento necessario e di vitale 
importanza nella vita delle persone. Le interruzioni sono programmate ma se, come 
penso, anche quest’estate dovremo usare il condizionatore tanto quanto l’estate scorsa, 
allora non credo che l’energia elettrica basterà per tutti. Quello che noi possiamo fare è, 
credo, riflettere sull’impiego dell’energia elettrica e cercare di limitare il consumo di 
elettricità. Potremmo utilizzare il meno possibile l’elettricità e abbassare la temperatura 
impostata quando usiamo il condizionatore. Questi piccoli accorgimenti, 
accumulandosi, diventerebbero qualcosa di grande, ne sono certa. Voglio rendermi 
pienamente conto di quanto io sia in grado di fare con le mie mani per migliorare la 
situazione.  

In secondo luogo, ho imparato anche l’importanza del cibo. Mentre io mi trovavo in 
rifugio, avevo a mia disposizione talmente tanto cibo da non riuscire a finirlo, ma mi 
chiedo se lo stesso si potesse dire anche delle persone rifugiate nelle altre prefetture. 
Ho visto in televisione di alcuni che, immediatamente dopo il disastro, erano costretti a 
sopravvivere con un solo onigiri al giorno. Nonostante questo, io - stupidamente - 
sprecavo il cibo. Credo che la causa fosse legata anche alle mie preferenze alimentari. 
D’ora in avanti, non voglio più mangiare soltanto le cose che per me sono buone, ma 
desidero riuscire a mangiare con piacere tutto e diminuire così i miei avanzi. E’ 
qualcosa di ovvio, ma voglio che anche voi pensiate con gratitudine alle persone che 
preparano il cibo che consumate ogni giorno. 

Infine, ho capito l’importanza di aiutarsi a vicenda. Penso che siano davvero poche le 
persone che a causa di questo disastro non hanno perso niente. In una situazione così 
tristemente difficile, è il legame tra la gente la cosa più importante. Io credo che, anche 
solo scambiarsi due parole e trasmettere le proprie sensazioni all’altro sia qualcosa che 
aiuta molto. Sinceramente, penso che i volontari e la beneficenza debbano fare molto 
di più.  

In televisione stanno trasmettendo dei programmi speciali su molti volontari. Nel 
distretto di Miyagi, dove il disastro ha colpito fortemente, sono ragazzi della mia età 
che stanno rimuovendo le macerie. Dopo averlo visto, ho pensato che anch’io con la 
mia scuola potrei recarmi nelle aree più colpite per aiutare. Inoltre, come molti attori e 
campioni sportivi sono andati a fare visita ai rifugiati, allo stesso modo penso sarebbe 
un bene aumentare il numero degli eventi di beneficenza. Anch’io in precedenza ho 
partecipato a un evento di beneficenza e mi ha fatto davvero bene. Se si aumentano le 
possibilità di avere uno scambio, si possono conoscere così molte persone con cui si 
può legare. Tanto più si aumenterà il numero di questo tipo di eventi, tante più persone 
potranno mettersi in contatto le une con le altre. Come si dice alla televisione, vale il 
detto: «Uniamoci, Giappone!».  

Ciò a cui si sta dando grande importanza in questo momento, è che il popolo 
giapponese possa diventare una cosa sola e cooperare. Se così fosse, credo che anche la 
ricostruzione del Giappone si potrebbe realizzare velocemente e potremmo tornare così 
alla vita di prima. 

Se cercassimo le cose che ciascuno di noi può fare, penso ce ne sarebbero ancora molte 
da elencare. Se ogni giorno ci impegnassimo a raccogliere, ad una ad una, le idee di cui 
ci rendiamo conto, credo fermamente che arriverebbe presto quel futuro in cui tutti noi 
speriamo. 
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「もっと遊びたい。」 «Vorrei giocare di più». 

Hiyato, 8 anni, vive nella città di Fukushima. !
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11. La mia esperienza del disastro nel Giappone nord Orientale 

!
 Il giorno di quel spaventoso disastro mi trovavo a casa di mia madre, che non vedevo 
spesso da quando i miei si erano separati. Mentre mi rilassavo guardando la 
televisione, all’improvviso il mio cellulare - che ero certa di aver impostato sulla 
modalità silenziosa - iniziò a suonare un segnale di allarme. Io pensai: «Ma come? Che 
strano..» e fu allora che arrivò il terremoto. D’improvviso cambiò l’immagine sul 
teleschermo e il presentatore disse: «Fuggite, presto!». In quell’esatto momento ci fu 
una scossa fortissima. Io e mia madre, senza sapere esattamente cosa fare, andammo 
nel panico e ci aggrappammo alla scarpiera. Quello che ricordo con esattezza è che 
pensavo davvero che forse saremmo morte. Pensavo soltanto che se era davvero la 
fine, allora speravo almeno finisse in fretta. 

Quando le scosse si assestarono, io e mia madre andammo nella casa del nonno, che si 
trovava nelle vicinanze. La strada e la casa erano in uno stato pietoso, ma siccome tutti 
stavamo bene, io mi sentivo sollevata. Quella notte non riuscii comunque a dormire, a 
causa dell’ansia provocatami dalle scosse di assestamento, e passai tutto il tempo a 
guardare lo scorrere delle notizie alla televisione. Guardando la situazione a Miyagi e a 
Iwate - in cui il sisma aveva ugualmente colpito, ma dove il numero di morti e dispersi 
continuava a salire - mi resi conto che noi eravamo stati davvero fortunati. Inoltre, a 
causa dello tsunami non potevo fare ritorno a casa ed ero davvero in ansia perché non 
avevo notizie di mio padre, di mia sorella e dei miei amici, che si trovavano tutti a 
Hirano  . 100

Il giorno seguente, siccome c’era la preoccupazione dovuta all’incidente nucleare, 
anziché andare all’aeroporto o in qualche albergo, andai a casa di parenti a Tochigi  . 101

Sebbene ci fosse una calca di persone, i nostri parenti mi vennero a prendere dandomi 
il benvenuto con un sorriso. Trascorsi là una settimana, aiutando per quanto mi era 
possibile e, qualche giorno dopo, arrivarono anche mia madre con mia sorella e il mio 
fratellino. Ero triste e sola, angosciata dallo stress, ma vedere i volti dei miei fratelli tali 
e quali a sempre, mi fece provare un grande sollievo.  

Per tre settimane restammo a casa dei nostri parenti, dopodiché decidemmo di andare 
in un albergo per non arrecare ulteriormente loro disturbo. Si trattava di un bilocale in 
cui una stanza era occupata da me, mia sorella, i miei zii e mio cugino di appena 10 
mesi, mentre nell’altra c’erano il mio fratellino e i nonni. Siccome in albergo ai 
rifugiati veniva data soltanto la colazione, dovevamo ingegnarci e preparare da 
mangiare. Quando eravamo in difficoltà chiedevamo aiuto ai nostri parenti. Ci 
sforzavamo al massimo ogni giorno.  

Però, a dire la verità, di notte non potevo dormire perché mio cugino di 10 mesi 
piangeva e mia zia pensava solo al suo bene, mentre io mi caricavo di stress e a volte 
me ne andavo da sola al parco per piangere e sfogarmi. In quel periodo arrivò una 
telefonata e fu deciso che io mi trasferissi a Uchigō  , dove si trovavano mio padre, i 102

miei cugini e i parenti dalla parte di mia madre. Quando rividi mio padre dopo tanto 
tempo, mi sembrò che tutta la tristezza e lo stress che avevo accumulato sparissero 
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all’istante. Siccome nella casa di Uchigō eravamo in tutto in 18 persone, ogni giorno 
era molto animato. Ne parlammo in famiglia e fu deciso di andare a rifugiarci a Ono  .  103

Non avrei mai immaginato di finire in uno dei rifugi che avevo visto in televisione, ma 
siccome là sembrava ci fossero molte persone, tra cui miei cari amici, da un lato non 
stavo nella pelle per l’entusiasmo. Quando arrivammo alla palestra di Ono, rividi i miei 
amici ed ero felicissima. Inoltre, incontrai la mia ex maestra d’asilo e alcuni dei miei 
sempai. Quando mi capitava d’incontrare qualcuno che conoscevo ero sempre felice. 
Non si poteva parlare di lusso, ma penso che per me il vero lusso fosse poter incontrare 
ogni giorno amici e conoscenti. 

Tuttavia, quando 300 persone vivono nello stesso spazio, sorgono ovviamente diversi 
problemi. Per esempio, non si riusciva a dormire perché qualcuno russava, oppure si 
rischiava di prendersi una gastroenterite contagiosa e così via, insomma erano molti i 
problemi. Ma nonostante questo, fu proprio stando con la mia famiglia, i miei cugini e i 
miei amici in quel rifugio che ritrovai finalmente la me stessa in grado di sorridere di 
prima del disastro. 

E poi un giorno avvenne qualcosa che mi rese felice: ci fu possibile tornare a Hirano 
per prendere i nostri bagagli. Era la città in cui ero subito andata a seguito del sisma. 
Speravo tanto di poter fare ritorno a casa, ma quella sensazione mentre mi avvicinavo  
al posto si affievolì. Il motivo è che avevo visto cose che non avrei mai voluto vedere. 
Ma si trattava di qualcosa che dovevo vedere. I luoghi e i panorami che conoscevo 
erano ormai cambiati per sempre.  

Quello che più mi colpì fu la vista della strada che portava al porto, dove c’erano 
macchine sparse ovunque. La sabbia aveva avvolto tutto a seguito dello tsunami e le 
case erano completamente distrutte. Rabbrividii al pensiero che il mare, ora sereno, 
aveva potuto distruggere una città così tranquilla. Tuttavia la mia casa, che si trovava 
lontano dal mare, era intatta, avvolta da un silenzio assoluto. C’erano soltanto alcuni 
oggetti sparsi a terra e il lavandino, siccome non era stato usato per molti giorni, non 
faceva scorrere bene l’acqua. Indossando una maschera per proteggerci dalle 
radiazioni, ammassammo in 3 o 4 valigie tutte le cose di cui avevamo bisogno e mi 
sembrò quasi stessimo facendo un piccolo trasloco. Ma in realtà non era affatto 
divertente, si trattava di prendere rifugio. Lì ormai non si poteva più stare e questo me 
lo ripetei più volte. Poi, mentre controllavo nuovamente i bagagli, provai nostalgia ed 
ero riluttante ad andarmene. Ma abbandonai comunque la mia casa. 

Anche l’attaccamento che avevo iniziato a provare nei confronti del rifugio della 
palestra a Ono non era destinato a durare per sempre, perché si trattava di Ono appunto 
e le persone di Hirano non ci si fermarono a lungo. Così, un po’ alla volta, ogni nucleo 
familiare si trasferì in ryokan diversi. Siccome io ero allieva del liceo di Yumoto, 
ricevetti cure e attenzioni e fui trasferita in un ryokan a Yumoto. In confronto a prima, 
sia il cibo che il bagno erano migliori, ma nemmeno per un momento smisi di 
desiderare di ritornare a vivere con la mia famiglia nel rifugio. Indubbiamente la vita 
nel ryokan fu un gran lusso per me, che non vivo con mia madre e che avevo sempre 
dovuto farmi il bucato e preparami il bento e tutto il resto da me. Al ryokan, infatti 
avevo tutto a portata di mano e, inoltre, impiegavo anche meno per andare a scuola. 
Però - anche se non c’è niente di male in tutto questo - credo che le persone, dopotutto, 
amino la propria casa più di ogni altro posto al mondo. 

Tuttavia, mi fermerò in questo ryokan fino alla fine di luglio e poi mi trasferirò 
provvisoriamente altrove. Secondo quanto dice il municipio, non si potrà tornare a 
Hirano prima che passino almeno due anni. Vale a dire che finché non entrerò 
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all’università non potrò tornare a casa e starò in un appartamento provvisorio. Se ci 
penso è penoso, perché per esempio non farò la gita scolastica che tanto aspettavo. Ma, 
nonostante questo, io mi sento comunque fortunata se messa a confronto con mia 
sorella, che non potrà diplomarsi nel liceo in cui aveva costruito tanti ricordi. Se penso 
a chi vive a Ōkuma  , Futaba o Tomioka  , divento davvero triste. Prego perché si 104 105

risolva in fretta il problema dell’incidente nella centrale nucleare e affinché Fukushima 
possa tornare ad essere un luogo sicuro in cui vivere. 

Chissà cos’è la vera felicità? Che sia mangiare a volontà, vestire abiti di lusso oppure 
avere tanti soldi? Se lo si chiedeva alla me stessa vissuta prima del disastro, avrei 
sicuramente risposto così. Ma se me lo si chiede ora, rispondo invece che la cosa che 
più rende felici è il dono stesso di essere in vita. Mia cugina che andava a scuola a 
Oguma mi ha detto che una sua compagna di classe è morta a causa degli tsunami. La 
mia reazione è stata quella di non riuscire più né a parlare né a mangiare, e nemmeno a 
pensare per un po’ di tempo. Tuttavia ho una bocca per parlare, delle gambe per 
camminare, un cervello per pensare. In altre parole, ora vivo così, cercando di reagire.  

La me stessa che fino a poco prima per un nonnulla diceva: «Uffa, che noia..» - ora 
non è più in grado di dirlo a cuor leggero. Perché penso sia un’offesa nei confronti di 
chi è caduto a causa di questo disastro. Anche se sono ormai trascorsi più di tre mesi 
dal sisma, non c’è giorno che passi senza che io veda alla televisione notizie sulla 
centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi o sulle condizioni dei rifugiati. Ogni volta che 
guardo questo scenario, sono spinta a riflettere nuovamente sul disastro che c’è stato. 
C’è chi spesso dice: «Non c’è niente al mondo che non abbia un senso» - ma ci sarà 
davvero un senso legato al disastro che c’è stato qui?  

In ogni caso, è certo che in seguito al disastro l’intero Giappone è cambiato. Il 
problema del nucleare, l’interruzione della corrente elettrica, la riduzione del consumo 
idrico: in una tale situazione ci sono molti problemi immediati cui noi tutti dovremo 
presto trovare rimedio. Credo che la questione davvero importante sia capire come 
possiamo agire per vivere d’ora in poi e per risollevare le sorti del paese. Anch’io 
voglio imprimere nella mia mente il ricordo di quanto è successo e, mentre mi sento 
davvero fortunata per essere ancora viva, voglio anche essere pronta a fare faccia ai 
problemi che continueranno a sorgere, anche in futuro. 
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「たきにうたれて目をつぶって水をあびている所を書きました。昨日、川で低いたきでうた
れていたから。ちょっといたかったけど気持ちよかったです。」«Mi sono disegnato con gli 

occhi chiusi, sotto una cascata. Infatti, ieri l’ho fatto in una piccola cascata al fiume. L’acqua era 
molto fredda, ma la sensazione era bellissima» 

Nouchi, 9 anni, vive a Motomiya, prefettura di Fukushima. 
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12. Riflessioni sul disastro nel Giappone nord Orientale 

!
 Undici marzo 2011, ore 14.46: inizia il terremoto. In quel momento io mi trovavo nella 
palestra della scuola media superiore di Futaba. Mentre facevo la solita lista di esercizi,  
il manager si accorse che la palestra stava tremando. Siccome noi stavamo facendo 
molto movimento, non ci eravamo accorti di nulla. Pensavo che le scosse si sarebbero 
assestate subito. Tuttavia, nei secondi successivi, la terra iniziò a tremare ancora più 
forte. Riuscivo a malapena a stare in piedi. I sempai maschi aprirono per noi la porta di 
sicurezza e, vista la situazione, fuggimmo di fuori. Andammo nel parcheggio delle auto 
dei professori, ma le scosse ancora continuavano imperterrite e le macchine 
traballavano forte. Inoltre, ricordo bene l’immagine di una casa vicino alla scuola, che 
era terribilmente scossa dal terremoto. Mentre le sempai femmine cercavano di 
proteggerci come meglio potevano, io - con il cuore straziato - attendevo che le scosse 
finissero. Non potevo credere stesse succedendo davvero. 

Dopo un po’, la situazione si calmò e ci radunammo nel cortile della scuola. C’erano 
molte persone che piangevano, ma per fortuna tutti stavamo bene. Anche in seguito, 
forti scosse continuarono a susseguirsi. Siccome eravamo usciti all’aperto indossando 
solo la tuta del club, avevamo freddo. Per questo, i capitani della squadra maschile e di 
quella femminile entrarono nella palestra per prendere i nostri soprabiti e ce li 
portarono. Tirava un’aria gelida, ma io avrei preferito non tornassero dentro per noi. Ci 
sarebbe potuta essere una forte scossa mentre erano all’interno e il solo pensarci mi 
riempiva di ansia. Ma, per fortuna, tornarono sani e salvi. 

Anche gli abitanti di Futaba vennero a rifugiarsi nel cortile della nostra scuola. Il 
tempo non prometteva bene e, allora, decidemmo di rientrare nella scuola. Andammo 
quindi a sistemare le aule del secondo anno al primo piano. Tuttavia, ci fecero radunare 
di nuovo in cortile e ci dissero che era stato dato l’allarme tsunami, per cui si decise di 
prendere rifugio altrove. Andammo perciò su di una collinetta, dove all’ombra faceva 
molto freddo. Il club di atletica ci dette degli asciugamani per riscaldarci e io ne ero 
davvero felice. Vedevo molte persone che venivano, e molte altre che se ne andavano a 
casa. In quei momenti, pensavo che avrei rivisto tutti i miei compagni di lì a qualche 
giorno, una volta tornati a scuola.  

Lo tsunami si era ritirato e ci venne detto allora di rifugiarci nella scuola elementare. 
Mentre ci spostavamo, tutti avevano volti colmi di preoccupazione e io stringevo 
ansiosamente la mano di una delle mie sempai. Nella palestra della scuola elementare 
c’era molta gente di Futaba. C’erano anche persone anziane e io mi commossi 
guardando i sempai del club di baseball che aiutavano questi anziani a spostarsi e 
prestavano loro il cappotto perché non avessero freddo. 

Siccome i miei amici avevano con loro il cellulare, provai a mettermi in contatto con 
papà, mamma e la mia famiglia, ma purtroppo non era possibile. Non ci potevo fare 
niente, ma al contempo finii per riempirmi di agitazione. Tuttavia, i sempai cercavano 
di tirarci su di morale e io - grazie a loro - iniziavo a sentirmi un po’ meglio. Però, 
proprio allora ci fu un’altra scossa. Siccome anche la scuola elementare era diventata 
pericolosa, stavolta ci trasferimmo nuovamente nella nostra scuola media. 

Poiché gli insegnanti ci dissero che potevamo tornare in classe per prendere le nostre 
cose, andai per prima cosa a riprendere il mio cellulare. In classe era tutto sparso a terra 
e non capivo dove fossero le mie cose. Quando vidi il mio cellulare, notai subito che 
papà e mamma avevano provato a chiamarmi più volte e nella segreteria ascoltai un 
messaggio lasciatomi da papà: «Va tutto bene? Stiamo venendo da te». Appena ascoltai 
il messaggio, mi calmai e contemporaneamente iniziai a piangere. 
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Alla scuola media c’erano talmente tante persone che era quasi impossibile sedersi. Ma 
i nostri sempai maschi continuavano ad aiutarci, trovando un posto a sedere per tutti. 

Solo una volta riuscii a mettermi in contatto con papà e riuscii fortunatamente a dirgli 
dove mi trovavo. Dopo di ciò mi sentii mancare le forze e mi misi a terra con gli occhi 
bassi ad aspettare che mio padre arrivasse a prendermi. Alle nove di sera arrivò, io 
salutai tutti e tornai a casa. La via del ritorno era nel completo caos, le strade erano 
sprofondate e ci impiegammo ben un’ora e mezza per raggiungere casa - molto più del 
solito. 

In casa le stoviglie erano tutte per terra, i cocci dei piatti erano sparpagliati qua e là, 
tant’è che era pericoloso camminare e stavamo bene attenti a dove mettere i piedi. Ma, 
a parte questo, non c’erano grandi danni. Però erano stati tolti acqua, elettricità e gas e 
potevamo fare affidamento soltanto su candele e torce elettriche. La nostra cena, 
inoltre, consisteva soltanto nel riso rimasto del nonno. Siccome ero stanca, mi 
addormentai subito. 

Il giorno seguente ho sistemato la mia stanza. Pensavo che avrei potuto di nuovo 
dormire nel mio letto e studiare sulla mia scrivania. Ma la sera arrivò l’allarme che ci 
ordinava di rifugiarci nell’asilo della zona. Ho ammassato un po’ delle mie cose e 
siamo subito partiti. Tuttavia, c’è stato subito detto di rifugiarci in un altro posto 
ancora. Il più possibile a sud, ci era stato detto. Perché la centrale nucleare di 
Fukushima Dai-ichi era esplosa ed era in corso una contaminazione radioattiva. 

Io non ci avevo neanche pensato alla centrale. Pensavo che avrei presto fatto ritorno a 
scuola e alla vita di sempre. Però, a causa della centrale, questo si è trasformato 
soltanto in un sogno irraggiungibile. Per riuscire a rendermene conto mi ci è voluto 
molto tempo. 

Siccome la casa di mia nonna si trova a Tōno  , a Iwaki, abbiamo deciso di fermarci 106

per un po’ da lei. Quando sono arrivata, innanzitutto mi sono fatta un bel bagno. 
Siccome era da tre giorni che non potevo farlo, mi sentivo davvero rinata. Ma se 
pensavo alle vittime del disastro viste in televisione - che ancora non avevano trovato 
un rifugio - mi sentivo tristissima. Siccome le autorità ci avevano detto di non uscire, 
restavo sempre in casa. La ricezione del cellulare tornò normale e mi arrivarono un 
sacco di e-mail. Per lo più mi si chiedeva se stessi bene. Nonostante fosse una 
situazione difficile per tutti, ero commossa per il fatto che in tanti mi avessero scritto 
preoccupandosi per me. Siccome ora potevo anche effettuare chiamate, ascoltando la 
voce dei miei amici mi sentivo più serena. Ad essere onesta, anche in quei momenti 
pensavo fosse solo questione di settimane e che poi sarei tornata a scuola ad 
esercitarmi per il torneo che sarebbe stato di lì a un mese. Tuttavia, la centrale aveva 
subito altre esplosioni e circolava la diceria che non sarebbe più stato possibile fare 
ritorno a Futaba. C’erano talmente tante notizie discordanti che non sapevo più a chi 
credere. 

Quello che più m’importava era senz’altro la mia scuola. Ero davvero in ansia perché 
mi chiedevo cosa sarebbe successo ora che non era più possibile fare ritorno a Futaba. 
La mia scuola si servì di strutture satellite per far trasferire i suoi allievi altrove. Io non 
sapevo quale scegliere tra queste scuole satellite. Avrei solo voluto fare ritorno nella 
mia. Però, guardando dritta al futuro, mi dicevo che era meglio cambiare scuola. Fino 
all’ultimo restai comunque indecisa, ma alla fine optai per la scuola a Yumoto. 
Siccome volevo proseguire con tranquillità i miei studi, era meglio trasferirsi in un 
ambiente sicuro. Ma anche ora penso sempre alla mia scuola a Futaba. 
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Ci sono molte cose che avrei voluto fare a Futaba, come la gita scolastica, il festival 
della cultura, il torneo di pallamano, il torneo di atletica a squadre della provincia e 
quello di tutta la regione. Avrei voluto fare tutto questo nella mia scuola di Futaba. Ma 
ho deciso di smetterla di lamentarmi. Ci sono persone che soffrono molto più di me. Se 
voglio, posso ancora incontrare i miei amici e i miei sempai. Per questo ho deciso di 
non voltarmi più indietro e di andare avanti. Devo essere grata di essere ancora viva. 

Ormai è trascorso un mese e mezzo da quando mi sono trasferita nella scuola media 
superiore di Yumoto. All’inizio ero parecchio tesa, ma siccome tutti sono gentili con 
me, qui posso trascorrere serenamente le mie giornate. Ad essere sincera, quando vedo 
il club di basket mi sento un po’ invidiosa e mortificata. Però, poi penso che potrò far 
frutto degli allenamenti svolti lo scorso anno nella scuola di Futaba anche qui, a 
Yumoto. Perciò, non voglio assolutamente dimenticarmi di ciò che ho appreso dal 
disastro: quello che per me prima era ovvio e scontato è, in realtà, l’autentica felicità.  

Il semplice ripetersi di azioni quotidiane - come mangiare un pasto completo, farsi un 
bagno, dormire su un letto vero, prendere il treno, andare a scuola e uno praticare sport 
- giorno dopo giorno, senza che lo capissi, mi rendeva felice. E anche se a volte 
piangevo perché qualcosa di triste mi era successo, ero comunque sempre legata a 
quell’autentica felicità. 

Dopo il disastro, mi sono resa conto anche dell’importanza che per me riveste la 
presenza costante del mio club di basket.  I primi attimi dopo il sisma, il club di basket 
ci ha aiutato tanto. Nonostante ci fossero rivalità e contrasti tra i membri, in quei 
momenti avevano collaborato. Il nostro obiettivo era gareggiare ai campionati 
regionali, però purtroppo non sarà più possibile. Mi dispiace davvero tanto per questo. 
Però, il mio obiettivo adesso è quello di poter giocare ancora con loro un giorno. 

A causa del disastro ho perso molte cose. Però, al contempo, mi sono resa conto anche 
di cosa è davvero importante nella vita. Penso ci vorrà del tempo, ma quello che ho 
appreso lo tengo ben stretto dentro di me e vado avanti per la mia strada. 
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「チャンバラで１かいあそんで見たら楽しかったから」«Mi sono disegnato mentre spacco la 
legna perché una volta ho provato a farlo ed è stato divertente» 

Itsuki, 7 anni, vive a Kōriyama. 
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13. Quel giorno - Non farsi sconfiggere dalle avversità e vivere l’oggi 

Yamagata Misaki 　 

!
 «La devastazione di un disastro imprevedibile», sono queste le parole che mi capita di 
sentire qua e là, a partire da quel giorno. Ma io mi chiedo: sarà stato davvero 
“imprevedibile”? 

Quell’11 marzo, alle ore 14.46, dal mio cellulare suonò l’allarme di un terremoto 
imminente. Ci fu subito una forte scossa e tutto iniziò a traballare. Si sentì un forte 
rumore acuto che lacerava le orecchie. «Che succede? Che sia un terremoto?» mi 
chiedevo, mentre mi trovavo da solo nella mia camera. Non capendo la situazione, 
entrai nel panico più completo. Mia mamma mi disse: «Va tutto bene, non appena le 
scosse si saranno assestate, usciremo di fuori. Poi, siccome verrà uno tsunami, ce ne 
andremo». Aggiunse poi: «Sia papà che tuo fratello stanno bene, non preoccuparti». Li 
aveva chiamati subito. Aveva detto a mio padre, che lavorava per una ditta di 
costruzione dei tetti, di fare molta attenzione perché ci sarebbe stata una forte scossa. E 
aveva raccomandato a mio fratello di restare nel suo posto di lavoro part-time perché 
c’era un’alta probabilità che arrivassero tsunami a seguito di quel terremoto. 

Siccome la mia casa si trovava a soli 30 metri dal ponte di Samegawa, la paura dello 
tsunami era davvero concreta. Ho preso una coperta e il cellulare e sono uscito di fuori. 
Tutti i vicini si erano radunati e avevano un’aria molto confusa. Mia madre disse loro: 
«Siccome c’è il pericolo che arrivino tsunami, andiamo a prendere rifugio nell’arena 
che si trova nella parte sud della collina». Quindi, ci siamo uniti ai vicini e siamo 
andati in quel posto. 

Per fortuna eravamo piuttosto rapidi e senza rimanere bloccati nel traffico, riuscimmo a 
raggiungere rapidamente il luogo del rifugio. Molte altre macchine lo raggiunsero dopo 
di noi. La stessa arena era diventata un ingorgo stradale. Le scosse che si susseguivano 
sospingevano le automobili. Sembrava di trovarsi in uno stretto mondo vuoto creatosi a 
seguito di un evento spaventoso. 

Le comunicazioni telefoniche erano disturbate, non potevo quindi mettermi in contatto 
né con il resto della mia famiglia, né con le persone a me care. Nella televisione 
dell’auto si vedevano delle carte geografiche in cui erano indicate le aree che sarebbero 
state colpite dallo tsunami e l’allarme terremoto continuava a risuonare. Fuori era 
diventato buio ed ero preoccupato per mio padre, con cui non riuscivo a mettermi in 
contatto. 

Dopo esserci rifugiati sulla collina, passai alcune ore a parlare con le persone del  
nostro vicinato e, quando si era ormai abbassato il riflusso degli tsunami, decidemmo 
infine di provare a ritornare a casa. Riuscimmo anche a ricongiungerci con mio 
fratello. Quando vidi che stava bene, mi sentii talmente sollevato che iniziai a piangere. 
Nell’atrio del rifugio, scrissi: «Sono stato qui nell’arena con tutti gli altri», presi cibo e 
coperte e tornai nel rifugio. Infine, riuscii a mettermi in contatto con mio padre solo 7 
ore dopo il terremoto, verso le dieci di sera.  

Mio padre disse che si trovava a Jūou  , e che molte tegole dei tetti delle case erano 107

cadute, per cui era stato a ripararle fino a sera tardi. Quando poi si era messo in viaggio 
per tornare a casa, le strade erano congestionate di auto. Alla fine era uscito sulla 
statale 6, ma là navi e automobili erano ammassate sulla strada, per cui aveva acceso la 
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radio e si era così reso conto di quanto era successo. Ormai erano le nove di sera 
passate quando lui aveva compreso la situazione. Mi disse che dopo di ciò, non 
riuscendo a mettersi in contatto con noi, era diventato terribilmente agitato. Attorno a 
mezzanotte, ci incontrammo all’arena e quando sentii quel discorso mi arrabbiai 
pensando: “Ma come si fa in una situazione del genere a mettersi tranquillamente a 
riparare dei tetti?! Con tutto quello che ci eravamo preoccupati noi..”. Però, se ci 
ripenso ora, capisco il punto di vista di mio padre in quanto lavoratore. Ecco com’è 
stato l’11 marzo 2011 a casa mia. 

Penso ci siano anche molte persone che non voglio ricordare. Membri importanti della 
mia famiglia che amavo, amici importanti, conoscenti. E anche le persone che sono 
state costrette ad abbandonare la loro amata casa per vivere in un rifugio, dove si 
trovano tutt’ora. Scrivere in una situazione simile.. Onestamente, essendo incapace di 
mettere ordine nei miei sentimenti, mi ci è voluto molto tempo prima di iniziare a 
scrivere. Come avevo pensato, siccome i tempi previsti per la consegna di questo tema 
erano lunghi, ora che sono arrivato alla fine già mi trovo ad aver accettato il mio 
presente e non so se riesco ancora a voltarmi al passato.  

 La Fukushima in cui viviamo è stata colpita da un terremoto, da degli tsunami, da un 
incidente nucleare, dalle radiazioni che mettono a repentaglio la nostra salute e, infine, 
da dicerie malevole. Siamo avvolti da diverse difficoltà e preoccupazioni. Ieri è 
arrivato un messaggio incoraggiante dalla famiglia che mi aveva ospitato quando ero in 
Australia: «Stai tranquillo, anche qui sono cominciate delle operazioni di aiuto per il 
Giappone» e alla fine del messaggio mi chiedeva: «Va tutto bene con le radiazioni?».  

La centrale nucleare di Fukushima Dai-ichi non è più un problema del Giappone 
soltanto. Mi sono reso perfettamente conto del fatto che nel mondo è sorta la paura di 
Fukushima. Anche nella mia casa c’è la paura delle radiazioni e la sera del giorno in 
cui c’era stata l’esplosione a idrogeno nella centrale, abbiamo avuto una riunione di 
famiglia e abbiamo deciso di prendere rifugio altrove il prima possibile. Dopo aver 
raccolto lo scarso gasolio a nostra disposizione, aver preso i beni di prima necessità e 
aver preparato valige con lo stretto necessario, ce ne siamo andati a rifugiarci altrove 
portandoci dietro anche il nostro cane. 

Quel giorno, siccome ci spostavamo da est a nord ovest, ci allontanammo dalla nostra 
casa di 100 km e fissammo come meta i dintorni di Utsunomiya  . Papà, con la sua 108

occupazione di riparare i tetti, era sommerso dal lavoro e partecipava solo 
passivamente ai preparativi per il rifugio. Mamma, tuttavia, disse che «siccome è per 
proteggere i bambini che ci rifugiamo, stando così le cose, lasciamo qui papà e noi ce 
ne andiamo». Quindi, ce ne siamo andati. Non credo mio padre potrà mai scordare 
quelle parole pronunciate da mia madre. 

Pensavo fosse scomodo prendere rifugio con il nostro cane, ma in realtà era proprio di 
Cocco che tutti ci preoccupavamo maggiormente, tanto che mi veniva da ridere. In 
Cocco c’è quella sensazione di poter alleviare molte sofferenze. Approfitto di questo 
spazio per esprimere la mia gratitudine nei suoi confronti: «Grazie piccolino». 

In seguito, come rifugio abbiamo scelto una pensione, la Pensione del Sole, e le 
persone di Tochigi sono state gentilissime con noi. Voglio davvero esprimere loro la 
mia profonda gratitudine. Dopo due settimane passate in rifugio, quando le cifre della 
contaminazione nucleare sono state  rese note e tutti gli specialisti hanno valutato che 
si trattava di dosi che «Non avrebbero influito sulla salute degli abitanti», abbiamo 
deciso di fare ritorno a Iwaki.  
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Quando tornammo a Iwaki, mi accorsi che delle coperte in polietilene erano rimaste 
nella nostra auto a casa, ancora azzurre brillanti per non essere mai state usate. Ci 
eravamo dimenticati di portarle con noi quando avevamo fatto i bagagli per rifugiarci a 
Tochigi. Persino le coperte in polietilene che servivano a mio padre per la ricostruzione 
dei tetti erano ancora là. Papà si era rifornito un po’ dappertutto a Tochigi, nei negozi di 
costruzioni e negli home center. Non c’era dubbio che lui, fin dall’inizio, avesse 
pensato agli approvvigionamenti necessari per rifugiarci. Mi venne da pensare che era 
proprio sintomo della sua anima da lavoratore. Ecco come si svolsero le due settimane 
da rifugiati in casa mia. 

Anche la mia famiglia, preoccupata per la contaminazione nucleare in atto, aveva preso 
la decisione di rifugiarsi. In quel periodo in televisione si chiamava la zona di Iwaki 
“ghost town”. Per il timore delle radiazioni, nessuno voleva trasportare merci a Iwaki. 
Era stato sospeso il rifornimento di cibo e di beni di prima necessità, come i farmaci 
eccetera, mettendo così in grave difficoltà chi aveva bisogno di assistenza medica. Mio 
nonno era a casa nostra e non aveva i medicinali necessari per le apparecchiature per la 
dialisi. Siccome eravamo anche senza gasolio, ci trovavamo in grave difficoltà. Un 
amico di mia madre che lavora nelle telecomunicazioni ha saputo del nostro problema 
e, allora, si è lamentato per noi della situazione attuale a Iwaki alla direzione centrale 
di ogni televisione. La NHK  , nel suo programma Asaichi, sembra abbia letto in onda 109

l’ e-mail che mia madre aveva inviato al suo amico a proposito della tragica situazione 
nella nostra città. 

Anche ora, che sono trascorsi tre mesi dal disastro, non c’è giorno che passi senza che 
vengano trasmesse notizie sulla centrale di Fukushima. «Quantità d’acqua con un’alta 
percentuale di contaminazione radioattiva sono state rilasciate nell’Oceano Pacifico», 
«Sono sorti dei problemi sulle operazioni su cui c’era grande aspettativa», e in seguito 
«E’ la fine: in numerose aree ci potrebbe essere una contaminazione radioattiva interna 
da parte della popolazione», e poi «La crisi nucleare è un disastro provocato 
dall’uomo»..  Queste sono le notizie che continua a ripetere la Nuclear and Industrial 
Safety Agency (NISA). Ma non scherziamo. Chi pensa alle persone che vivono qui e 
alla loro salute? A cosa dovremmo credere di quello che dicono queste persone definite 
“grandi uomini”, che fanno parte di associazioni e non potranno mai risolvere nulla in 
maniera diretta? Si stanno davvero preoccupando per la salute e la sicurezza delle 
persone che vivono a Fukushima e per chi viveva nei dintorni della centrale? 

Non si tratta di convogliare le energie nella costruzione di qualche edificio per 
divertimento. Si tratta invece, per esempio, di rinforzare le dighe il prima possibile. Mi 
chiedo se siano davvero state investite energie tangibili per la gestione della crisi. La 
prevenzione delle calamità e le misure per ridurre i danni sono state pian piano 
abbandonate. C’è solo questo, il leitmotiv «Il nucleare è sicuro» - come dichiarano 
pubblicamente il paese e la TEPCO stessa. Il Giappone è l’unico paese al mondo ad 
aver subito un bombardamento atomico. Un paese che si porta sulle spalle un dolore 
simile può davvero continuare a dire «Il nucleare è sicuro»?  

Far credere che sia “sicuro” senza alcun fondamento e condizionare il modo di pensare 
di molte persone e il loro comportamento, non è forse un mito? Il Giappone ha forse 
dimenticato il terrore dell’atomo? 

Nei dintorni della centrale, anche se si considera che la centrale è composta dai soli 
reattori, c’è comunque bisogno di tempo per tornare alla vita di prima. Alla televisione 
mi capita spesso di ascoltare commenti del tipo: «Sarebbe bello se si potesse ristabilire 
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più in fretta la situazione». Però credo che la situazione di Fukushima sia diversa da 
quella delle altre aree del Tōhoku colpite dagli tsunami: qui non si tratta di 
“ristabilire”, ma bisogna invece “ricostruire”. Anche se si ricostruiscono edifici sugli 
stessi posti della costa, se per caso accadesse di nuovo un disastro simile, non ci 
sarebbero altro che gli stessi risultati. Dopo tutto, anche le persone che vivevano in 
quelle aree penso non vogliano più stabilirvisi nuovamente. A proposito di questo, visto 
che la costa è battuta dal sole e dal vento, non sarebbe forse meglio servirsi di queste 
energie naturali? E’ una cosa difficile da dire di fronte alle vittime che hanno perso i 
loro beni immobili e le loro stesse origini, tuttavia è un problema cui è nostro dovere 
pensare e rispondere. Il Giappone è fortunatamente accerchiato dal mare e vorrei che il 
paesaggio della costa del Tōhoku, proprio perché ha ricevuto questo beneficio, fosse 
rapidamente messo sotto tutela. Spero in una ricostruzione dettata non solo dalla 
“coscienza”, ma anche e soprattutto dalla “saggezza”. 

Dopo aver vissuto su pelle questo disastro, non solo ho nuovamente capito 
l’importanza della mia famiglia, ma ho anche compreso - tanto profondamente da 
arrivare alle lacrime - la gratitudine che devo provare nei confronti delle cose che ho e 
la profondità della gentilezza delle persone.  

Gli eventi sfortunati e dolorosi non hanno fatto che moltiplicarsi. Tuttavia, in questa 
situazione, se mi volto indietro a guardare i momenti successivi al disastro, mi rendo 
conto anche che le persone non possono sopravvivere da sole. «La felicità è possedere, 
la tristezza è la compassione, il divertimento è la coesistenza, questo è ciò che conta». 
Voglio imprimermi nella mente queste parole della mamma e andare avanti. Infine, 
voglio vivere per il presente, preparandomi al fatto che potrebbe accadere da un 
momento all’altro un disastro inimmaginabile. Valorizzando la mia passata esperienza 
voglio poter diventare in futuro un me stesso che non cade di fronte alle avversità e per 
riuscirci voglio mettercela tutta. Desidero diventare qualcuno su cui gli altri possano 
contare. 
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Haruto, 3 anni, vive a Iwaki, a 33 chilometri dalla centrale Fukushima Dai-ichi. La madre ha 
disegnato le sue mani congiunte in preghiera e lo spazio attorno ad esse. 
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14. Quello che vorrei dire ora, Sampei Luna !!
  L’undici di marzo: da quel giorno sono già trascorsi sei mesi. Da quel momento, il 
nostro tempo si è fermato. Però, quando ho ascoltato la narrazione del comico Nishida 
Toshiyuki   alla pubblicità in televisione, mi sono sentita incoraggiata dalle sue parole: 110

«Dobbiamo andare avanti!». Finché non ho visto questa pubblicità, infatti, non sono 
riuscita a mettere ordine in me stessa. Non riuscivo nemmeno a vedere un domani. 
Tuttavia, ora sono certa che la me stessa di oggi, anche se soltanto un po’, sta andando 
avanti. 
Il messaggio che voglio trasmettere è: «Voglio che crediate in Fukushima e nella forza 
della popolazione del Tohoku». Ora noi ci troviamo in una situazione nella quale pur 
avendo una casa, non possiamo farvi ritorno. Il motivo è che, a causa dell’incidente 
nucleare nella centrale di Fukushima Dai-ichi, non ci è più possibile tornare nella 
nostra adorata Tomioka, che ha finito per essere circoscritta nella zona proibita attorno 
alla centrale. 
Quel giorno io pensavo che, come sempre, sarebbe arrivato un domani. Però, quel 
giorno non arrivò nessun domani. A causa di ciò, siamo stati costretti ad abbandonare 
Tomioka, a separarci dai nostri amici. Siamo stati divisi e spediti in scuole diverse, 
senza poter così andare alla gita di fine anno tutti assieme, come sognavamo, e senza 
poter nemmeno partecipare alle gare di atletica per le quali ci eravamo tanto allenati. 
Per questo, anche se non sarà più la stessa cosa, voglio costruire tanti bei ricordi nella  
nuova scuola che frequento. !
Per ora Fukushima non sta bene. Tuttavia, penso che non sarà sempre così. Intanto, 
desidero fare quanto è in mio potere. Inoltre, voglio tornare nella mia amata Tomioka. 
Senza lasciarmi abbattere dall’attuale stato delle cose, voglio unirmi alla mia famiglia e 
ai miei amici, che mi sostengono sempre, e credere che tutte le persone di Fukushima - 
e anche tutti gli abitanti di Miyagi e di Iwate - possano tornare a sorridere un giorno 
come una volta. Perciò, vorrei che tutte le persone nel mondo credessero nella forza di 
Fukushima e del Tōhoku. !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
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Parte seconda !
Analisi delle attuali condizioni di Fukushima:  

che futuro ci sarà per quest’area e per chi vi abita? ! !

「未来がこんなだったらな」 !
Ryouma, 10 anni di Yanaizu, prefettura di Fukushima.  

Nel disegno ha scritto: «Vorrei che il futuro fosse così». !!!!!!!!!!! !
!
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La dichiarazione del governatore di Fukushima Yuhei Sato  
a un anno dal disastro !!!!

　2011年3月11日午後2時46分。 

　あの日、あの時を迎えるまで、このふくしまの姿を誰が想
像できたでしょうか。 

　 大地震、大津波は、多くの尊い命と穏やかだった私たち
の暮らしを、非情にも奪い去りました。 

　原子力災害は、美しいふくしまを一変させました。 

　 さらに、風評被害は、地域の活力を奪い、私たちの心ま
でも深く傷つけました。 

　 この1年、福島県民は、深い悲しみや悔しさを抱えなが
ら、ある人は、住み慣れた土地を追われ、ある人は、少しで
も元の暮らしを取り戻そうと汗を流し、またある人は、家
族離ればなれの生活を選びました。そして、見えない放射線
への不安とも闘いながら、それぞれが必死に毎日を生き抜い
てきました。 

　これほど厳しい状況にあっても、取り乱すことなく、地域
のきずなを大事にしながら、一生懸命頑張っている県民の皆
さんを、私は誇りに思っております。200万県民一人一人の
努力と温かい心に、深く敬意を表します。 

　全国、そして世界の皆さん、これまでの、心のこもった数
え切れない御支援に、福島県民は大いに助けられ、励まさ
れ、勇気をいただきました。改めて、心より感謝を申し上げ
ます。 

　皆さんの支えと県民の努力があって、このふくしまにも、
今ようやく復興の芽が出始めました。 

　この小さな芽を、私たちみんなの手で、しっかりと大きく
育てたい。そして、やがて大きくなったその木の下に、笑顔
あふれる子どもたちが集まる、そうしたふくしまを、私は
創っていきたいと考えています。 

　 地震・津波という自然災害に始まり、原子力災害さらに
は風評被害、人類がこれまで経験したことのない、このよう
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な多重の災害が、なぜ起きてしまったのか、私たちはしっか
りと考えなければなりません。 

「自然の脅威に対する十分な備えができていたか。」 

「科学技術の力を過大に評価していなかったか。」 

「原子力を扱うことの難しさと正面から向き合ってきただろ
うか…。」 

　 これらの問いの中に、未来への大切な教訓があるはずで
す。 

　 私たちは、科学技術の力を過信することなく、自然の持
つ力の大きさをもう一度しっかりと心に刻み、全ての人が安
心して暮らせる社会づくりを進めていきます。 

　そして、二度とこのようなことが起きないよう、県内の原
子力発電所を全て廃炉とすることを求めながら、再生可能エ
ネルギーを推進し、原子力に頼らずに、発展し続けていくこ
とができる社会を目指します。 

　今、全世界の人がFUKUSHIMAを見つめています。私たち
は、地域の発展と地球環境の保持が両立できる新しい社会
の在り方を、さらに、そこに暮らす人々が共に支え合い、地
域の文化や誇りをつないでいくことの大切さを、復興してい
く自らの姿をもって、世界に示してまいります。 

　 ふくしまが選んだ道は、決して平坦な道ではありません
が、県民は、すでに前を向いて立ち上がり、歩き始めていま
す。県民が心を一つにして、この困難に立ち向かってまいり
ます。 

「私たちは必ず、美しいふるさとふくしまを取り戻します。 

　私たちは必ず、活力と笑顔あふれるふくしまを築いていき
ます。 

　そして私たちは、このふくしま復興の姿を世界へ、未来へ
と伝えます。」 

　災害発生から1年を迎えた本日、これを「ふくしま宣言」
として、全世界の皆さんにお誓いいたします。 

!
!
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2012年3月11日　福島県知事　佐藤雄平   

!
知事直轄広報課 
〒960-8670　福島県福島市杉妻町2-16 
電話：024-521-7012 
FAX：024-521-7901 
kouho@pref.fukushima.lg.jp !
!
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!
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La dichiarazione di Fukushima - 2012 

!
   Giuramento per la ricostruzione di Fukushima a seguito del disastro 

!
14.46 dell’11 marzo 2011. 

Chi avrebbe potuto immaginare la Fukushima di oggi prima di quella data?  

Un sisma violento e degli enormi tsunami ci hanno portato via vite preziose, 
sconvolgendo la nostra esistenza. L’incidente nucleare ha completamente cambiato la 
bella prefettura di Fukushima. 

Diverse dicerie infondate hanno, per giunta, rallentato il dinamismo della regione e 
abbassato il nostro morale. Da quel giorno, gli abitanti della prefettura di Fukushima 
sono caduti nella tristezza e nel dolore: certi sono stati costretti a lasciare il luogo che 
li ha visti crescere, altri si sono sforzati di riprendere le loro vite di prima, e alcune 
famiglie hanno preso la difficile scelta di vivere separandosi. Tutti non hanno, tuttavia, 
smesso di battersi ogni giorno, portando su di sé, in aggiunta, anche la 
preoccupazione della radioattività invisibile. 

Sono davvero fiero dei miei concittadini che, in questa situazione particolarmente 
difficile, senza mai darsi per vinti, si sforzano di andare avanti e vogliono continuare a 
dare vita ai legami di solidarietà che si sono creati nella regione. Vorrei esprimere il 
mio profondo rispetto per questo sforzo e la mia solidarietà a ciascuno dei due milioni 
di abitanti della regione di Fukushima. 

Abbiamo ricevuto innumerevoli sostegni spontanei da tutto il Giappone e dal mondo 
intero, che ci hanno apportato un aiuto importante e ci hanno infuso coraggio. Voglio 
di nuovo esprimervi la mia più viva gratitudine. 

Grazie al vostro sostegno e agli sforzi degli abitanti, noi possiamo vedere oggi i primi 
segnali della ricostruzione. Ci ripromettiamo di far crescere questi piccoli germogli di 
speranza. E, un giorno, dei bambini si riuniranno sugli alberi che ne nasceranno, con 
un vivido sorriso. Questa è la nuova Fukushima che spero di creare. 

Noi ci dovremo interrogare anche su una concatenazione di calamità che l’umanità 
non aveva mai conosciuto prima: il sisma e gli tsunami, le catastrofi naturali, ma 
anche l’incidente nucleare e le dicerie malevole ad esso seguite. 

Eravamo preparati sufficientemente a tali minacce naturali? 

Non siamo forse stati troppo confidenti riguardo alla nostra tecnologia scientifica? 

Non dobbiamo forse esaminare con lucidità il problema effettivo del controllo 
dell’energia nucleare? 

Le risposte a queste domande saranno preziose per il nostro futuro. Noi continueremo 
a lavorare per costruire una società in cui ciascuno possa vivere in pace, senza 
eccesso di confidenza nella scienza o nella tecnologia e sempre in guardia riguardo 
alle forze della natura in continuo mutamento. 

Noi domandiamo lo smantellamento di tutte le centrali nucleari nella nostra prefettura, 
affinché una tale catastrofe non si ripeta più e vogliamo anche farci promotori delle 
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energie rinnovabili, al fine di continuare lo sviluppo della nostra regione senza 
affidarci al nucleare. 

!
Oggi, il mondo intero ha gli occhi puntati su Fukushima. Noi speriamo di offrire 
l’immagine di una società nella quale lo sviluppo regionale e la preservazione 
ambientale sono compatibili, grazie alla solidarietà degli abitanti e alla fierezza per la 
nostra cultura locale. 

Il cammino che Fukushima ha scelto non è in alcun senso facile. Tuttavia, i miei 
concittadini si sono già risvegliati e sono in marcia, risolutamente rivolti verso 
l’avvenire. Noi combatteremo le difficoltà unendo i nostri animi. 

Oggi, a un anno dalla catastrofe, la “Dichiarazione di Fukushima” è un giuramento 
rivolto al mondo intero. 

Noi faremo rinascere la regione di Fukushima, senza alcun dubbio. 

Noi restituiremo a Fukushima il suo dinamismo e la sua gioia di vivere. 

Noi mostreremo al resto del mondo e alle generazioni future la ricostruzione di 
Fukushima. 

!
11 marzo 2012, 

Yuhei Sato, governatore della prefettura di Fukushima 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Parte terza !
Le foto ritratto dei lavoratori della centrale:  

il lavoro di Kazuma Obara !!!
  Kazuma Obara è un fotoreporter che ha seguito i lavori nella centrale di Fukushima 
Dai-ichi a seguito dell’incidente e ne ha ritratto in foto i lavoratori.  !
Nato a Iwate nel 1985, laureato in sociologia all’università di Utsunomiya, lavora in 
seguito nella finanza seguendo al contempo i corsi della Days Japan Photo Journalism 
School. !
Tre giorni dopo la catastrofe, Obara sente la necessità di recarsi sui luoghi del disastro 
e decide di licenziarsi, dando così inizio alla sua opera di reportage. Le foto che scatta 
nella centrale fanno in breve tempo in giro del mondo e il libro nel quale sono raccolte 
fornisce una lucida indagine sulla situazione di Fukushima. Si tratta della raccolta 
«Beyond Fukushima, will nuclear catastrophe bring humanity to its senses?». !
In occasione dell’esposizione Rennaissance du Japon a l’Hotel de Ville di Parigi, 
Obara rilascia un’intervista ai Media e presenta in questi termini il suo lavoro di 
fotoreporter nella centrale di Fukushima Dai-ichi: !
«Ho cominciato a scattare foto nella centrale a partire dal 16 marzo e prima di parlarvi 
della mostra fotografica vorrei, in quanto giapponese, ringraziarvi per tutto il sostegno 
dimostrato al mio popolo dai paesi esteri a seguito del disastro. E come giapponese 
vorrei anche, in ugual modo, presentare le mie scuse per il grave incidente avvenuto 
nella centrale di Fukushima Dai-ichi.  !
Nelle foto che ho scattato sono ritratti i lavoratori della centrale. Si tratta di volti che 
non possiamo vedere spesso, per cui vorrei che il Giappone e anche il resto del mondo 
li conoscessero e sapessero perché continuano tuttora a lavorare nella centrale. Una 
cosa che ho capito incontrandoli è che tra di loro ci sono molte vittime delle radiazioni, 
ma che continuano a lavorarvi semplicemente per poter vivere. Che sia per la famiglia 
o per i loro figli, diverse sono le ragioni che li spingono a rimanere e a lavorare 
combattendo ciò che ha causato il loro malessere.  !
Nell’agosto 2011 sono entrato nella centrale e vi ho scattato diverse foto. Entrarvi non 
significava per me soltanto vederne l’interno, ma condividere piuttosto le sensazioni di 
chi vi lavora e devo dire che per me è stato un vero shock. Nella mostra fotografica 
potrete prendere visione di foto che ritraggono i loro bagni, ricoperti da teli di plastica 
rosa, e i loro spazi di riposo situati ad appena 200 m dall’edificio della centrale, spazi 
in cui i lavoratori mangiano senza indossare la maschera. Entrandovi, ho incrociato uno 
di loro ed è suonato il mio allarme portatile per rilevare il tasso di radioattività. !
Ad agosto 2011, a Fukushima Dai-ichi, il tasso di radioattività era 100 volte superiore a 
quello normalmente presente in Giappone, tuttavia era là che i lavoratori mangiavano e 
si riposavano. Si tratta di persone che lavorano malgrado tutte queste condizioni 
inadeguate ed è grazie a loro che noi giapponesi possiamo continuare ad avere una vita 
normale. Per questo ho deciso di ritrarli in foto. !
Mi sono trattenuto più volte a parlare con loro e la maggior parte è originaria della 
prefettura di Fukushima, per cui sono loro stessi vittime dell’incidente. Ma non 
possono andarsene e lasciare la regione, per cui vivono in zone in cui il tasso di 
radiazioni è ancora molto alto. Vi leggerò ora qualche frase che mi è stata detta. Si 
tratta delle parole del primo lavoratore che ho incontrato. !
Perché ha deciso di rimanere nella regione di Fukushima? !
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Lavoratore: «La tomba di mia figlia è qui. Ho fatto evacuare la mia famiglia, ma mi 
sono detto che io dovevo restare. In realtà, ci sono molti rischi per ben poco in cambio. 
Se mi dicessero che possiamo smettere e andarcene, non aspetterei di farmelo dire due 
volte, ma tutti continuano a lavorare duramente per salvare la regione». !
Cosa pensa della situazione attuale? !
Lavoratore: «Per rientrare nella zona evacuata di 20km 
c’è bisogno dell’autorizzazione della società all’origine 
dell’incidente, la TEPCO. Ma perché abbiamo bisogno 
della loro autorizzazione per ritornare nelle nostre case? 
E’ proprio a causa loro che non potremo più farvi ritorno. 
Se rientriamo senza autorizzazione, possono multarci per 
una cifra di 100,000 yen, non è affatto normale, vero?».  !
Ci sono lavoratori, quindi, che sono stati obbligati a 
lasciare le loro case e che possono ritornarvi soltanto 
alcune volte all’anno e comunque soltanto per poche ore, 
sempre sotto autorizzazione. Non possono fare altrimenti. 
Intanto, lavorano per la società che ha causato 
l’incidente, mentre le loro famiglie si sono rifugiate 
altrove. !
Penso che anche i giapponesi si dovrebbero confrontare 
con questi lavoratori e per questo motivo ho deciso di 
scattare queste foto. Ma non ho l’intenzione, attraverso 
queste foto, di reclamare - ad esempio - l’uscita dal 
nucleare. Volevo soltanto guardare in faccia la situazione 
attuale, sia per i responsabili dell’incidente, che per i 
giapponesi stessi o per gli stranieri. Volevo anche pensare 
alle vittime e confrontarmi con il presente. Con questo 
lavoro, vorrei trasmettere queste sensazioni e ciò che ho 
appreso». !!!!! !!!! !

Crediti fotografici: Christian Michel - Mairie de Paris 
Délégation Générale à l’Evénementiel et au Protocole !!!!!!!!!!!!!!
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Parte quarta !
Le discriminazioni cui è sottoposto chi viene  

dalla zona radioattiva !!
 原発事故から考える穢れについて                                                       　 

!
I 　序論　　　　　　　　　原発事故と穢れの問題 !
　 
福島第一電子力発電所の事故の後に目立ち始めた「フクシマ差別問題」に
は、タクシ一の乗車拒否、ホテルでの宿泊拒否、福島からの転校生へのいじ
め、等々の問題がある。精神科医の斎藤 環によるとこの差別問題は、ケガレ
と言うタブーから発生しているそうだ。 
　 
放 射能に｢穢れ｣あると思われているひとつの根拠として、どうやら｢清め｣が
有効とみなされているらしいことがあげられる。確かに放射能に対して清拭や
洗浄は有効なのだが、なぜか｢うがい薬｣や「消毒液」の飲用が有効と言うデマ
が流布したのである。その他に、便乗商法として｢放射能分解水｣、｢米のとぎ
汁乳 酸菌｣などが販売されていることからも、「穢れ」が関連している事が伺
われる。水や「液体」が頻用される点から、典型的な清めの発想が見て取れる
のであ る。 
　 
穢れの清めの発想は、日本人の日常にも深く浸透している。「お祓い」の儀
式から「お清め」の作法、エンガチョ遊びや直ばしのタブ一などがそうだ。汚
職議員が｢禊｣で復活したりするのも、日本人が恨みは｢水に流す｣と言う作法を
普段から身に付けているからであると考えられる。 !
穢れの思想の起源はいつ起こったのだろうか? !!!

II　本論　　　　　　　　　　日本文化と穢れ !!
 ケガレとは、仏教・神道における観念の一つである。これは、不潔・不浄
等、清浄ではない、汚れて悪しき状態が存在することを言う。ユダヤ教/キリ
スト教では、それは「罪」という言葉で聖書に書かれている。 !
「けがれる」と「よごれる」の違いは、「よごれる」が一時的・表面的な汚れ
であり洗浄等の行為で除去できるのに対し、「けがれる」は永続的・内面的汚
れであり「清め」等の儀式執行により除去されるとされる汚れである。すなわ
ち、主観的不潔感が関係している。 
　 
罪と併せて「罪穢れ」と総称されることが多いが、罪が人為的に発生する

ものであるのに対し、穢れは自然に発生するものであるとされる。穢れが身体
につくと、個人だけでなくその人が属する共同体の秩序を乱し災いをもたらす
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と考えられてきた。穢れは禊（みそぎ）や祓（は らい）によって浄化できる。
「罪」は「恙み（ツツガミ）」と言う語源に由来し、精神的な負傷や憂いを意
味する。穢れは普通に生活しているだけでも蓄積され ていくが、死・疫病・
出産・月経、また犯罪によって身体につくとされ、穢れた状態の人は祭事に携
ることや、宮廷においては朝参、狩猟者・炭焼などでは山に 入ることなど、
共同体への参加が禁じられた。 
　 
戦後の民俗学では、「ケガレ」を「気枯れ」すなわちケがカレた状態とし、

祭などのハレの儀式でケを回復する（ケガレをはらう、「気を良める」→清め
る）という考え方も示されている。類似の観念は他の宗教や民間信仰にもあ
る。 !!
III　結び　　　　　　　　日本神話における穢れ !!
 『古事記』によると、黄泉の国から戻ったイザナギは禊をしている。これ
は、黄泉の穢れを払う行為であり、その最中に何柱もの神々が誕生した。後で
説明する三貴子などである。また、祓われた穢れそのものからも神が誕生し
た。 
　 
スサノオがアマテラスの屋敷に天斑駒を乱入させた故事に於ける従女の死で
ある「死の穢れ」が穢れという言葉の初出である。 
　 
『古事記』では、イザナミの死を悲しんだイザナギは死因となったヒノカグ
ツチの首を斬りおとした。その飛び散った血や死体からも神々が誕生した。そ
の後、イザナギはイザナミを追って黄泉国へ行き、イザナミに一緒に帰ろうと
説得する。イザナミは黄泉国で「ヨモツへグヒ(黄泉国の食べ物を食べるこ
と)」をしてしまったため、地上には帰れないと断るが、イザナギの熱意にほ
だされ、黄泉国の神に相談すると告げた。ただし、その間は自分の姿を見ない
で欲しいと念を押してイザナミは奥へ戻った。 !
ところが待ちきれなくなったイザナギは約束を破り、イザナミを探しに行
く。そこで見たのは愛する妻の姿ではなく、蛆や八柱の雷神がたかった醜い姿
だった。恐れをなしたイザナギは慌てて逃げ出した。イザナミは「恥をかかせ
た」と怒り、ヨモツシコメ（黄泉醜女）や軍勢を加えた雷神を差し向け、最後
には自らが追いかける。イザナギは装身具や桃の実などを投げつけて、逃亡に
成功した。黄泉国との境を岩でふさぎ、イザナミに離縁を宣言した。イザナミ
は「一日に千人の人を殺します」と告げた。するとイザナギは「では私は一日
千五百人を誕生させる」と応じたのだった。 
　 
死者の国の食べ物を食べてしまった話や、死者の姿を見てはいけないという
タブ一を破ってしまった話は、ギリシア神話などでも見られる。黄泉国でのタ
ブ一を犯すことが夫婦の離別を決定するという点も、共通している。 !
黄泉国から帰ったイザナギは、九州の日向国で体についた穢れを清める。こ
の時次々と神々が誕生したのだが、左目を洗った時にアマテラスが、右目を
洗った時にはツクヨミが、そして鼻を洗った時にはスサノヲが生まれた。 
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!
それがお祓いの起源であった。 !
やはり、放射性のような見えないものに対する恐怖心を抱く行為は、昔から
変わらず存在し続けている。どうしてこのようなことが起きるのだろうか。 !!
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  Mentre i Media internazionali diffondevano immagini in cui il popolo giapponese 
univa le proprie forze a seguito del disastro, alcuni casi di discriminazione nei 
confronti delle migliaia di rifugiati della zona di Fukushima hanno iniziato ad avere 
luogo nel paese. !
Sachiko Banba  , 52 anni, lavora in una scuola a Minamisoma - a meno di 30 km dalla 111

centrale di Fukushima Dai-ichi. Nonostante decine di migliaia di persone abbiano 
lasciato Fukushima a seguito dell’incidente nella centrale, ricorda Banba, molti 
bambini rimangono ancora sul territorio. !
«Le tre domande frequenti che i bambini mi fanno sempre, sono innanzitutto se sarà 
bene per loro rimanere a Fukushima anche dopo essersi sposati, in secondo luogo se 
potranno mai avere dei bambini e, infine, se questi bambini nasceranno sani», dice 
Banba. !
Questi bambini sono vittime di discriminazione dovuta all’ignoranza sul tema delle 
radiazioni e, probabilmente, dovranno subire questa situazione per il resto della loro 
vita. Aggiunge Banba: !
«E’ principalmente dovuto all’ignoranza delle persone. In molti credono ancora che le 
radiazioni siano qualcosa di contagioso. Con una corretta educazione, spero che i 
bambini di Fukushima potranno parlare delle radiazioni e dei problemi legati al 
nucleare in maniera corretta quando verrà loro richiesto». !
Tra 2011 e 2012 Banba e il dott. Masaharu Tsubokura hanno tenuto più di 40 sessioni 
di studio sulle radiazioni a Fukushima, per un totale di 1,500 ascoltatori, tra bambini e 
adulti. In questo modo, Banba e Tsubokura hanno diffuso informazioni corrette sul 
nucleare. In occasione di questi incontri, molti abitanti della zona hanno raccontato 
diversi episodi di discriminazione subiti. La stessa Banba ha testimoniato di aver 
vissuto,  fuori dalla prefettura di Fukushima, diversi episodi di discriminazione nei suoi 
confronti. Riferisce, ad esempio, di essere stata guardata dall’alto in basso dopo aver 
mostrato in un ufficio di controlli a Tokyo la sua carta di assicurazioni, che rivelava le 
sue origini. Inoltre, sempre Banba afferma che alcune persone delle altre prefetture le 
abbiano inviato foto di bambini che erano nati deformi, “suggerendole” di lasciare 
quanto prima la sua città natale.  !
«Molti genitori hanno lasciato Fukushima con i loro figli, non solo per farli crescere 
sani, ma anche per salvarli da questo tipo di discriminazioni» - aggiunge Banba. !
Secondo la prefettura di Fukushima, a maggio 2012 ci sono 18,000 studenti in meno 
rispetto al 2010 nelle 708 scuole elementari e scuole medie inferiori della regione. !
Gli esperti, come Tsubokura, sostengono che sia loro compito proteggere le migliaia di 
bambini rimasti e cercare di curare le loro ansietà, educandoli correttamente sui rischi 
che corrono e continuando a verificare il loro stato di salute per scoprire possibili 
anomalie, quando ancora curabili. !
Ikuro Anzai, professore emerito alla Ritsumeikan University di Kyoto e specialista in 
tema di protezione dalle emissioni radioattive, ha affermato in un’intervista a The 
Japan Times: !
«La gente ha bisogno di un incremento di informazioni corrette riguardanti il nucleare 
e le radiazioni. Informazioni che siano date sia a scuola che in società, per 
un’educazione adeguata. I giapponesi devono acquisire una conoscenza di base 
riguardo alle radiazioni e ai materiali radioattivi». !
Nel 2008, il governo giapponese ha rivisto le linee guida del sistema educativo 
giapponese, per far sì che il tema delle radiazioni fosse oggetto di studio obbligatorio. 
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Il tema è stato reso obbligatorio, a partire dall’anno fiscale 2012, nelle classi di scienze 
del terzo anno delle scuole medie inferiori. Tuttavia, a tutt’oggi, l’argomento non è 
ancora oggetto di studio né alle elementari né alle classi di prima e seconda delle medie 
inferiori. 
In assenza di ulteriori direttive da parte del governo, la giunta scolastica di Fukushima 
ha creato un suo libro di testo che contiene informazioni a partire dall’11 marzo 2011 
in riferimento alla contaminazione radioattiva provocata dall’incidente nucleare. 
Secondo la giunta, dalla data del disastro tutte le scuole elementari e medie inferiori 
nella regione impartiscono periodicamente lezioni sull’esposizione alle radiazioni cui 
gli abitanti di Fukushima e dintorni sono sottoposti.  !
Nel frattempo, cittadini ed esperti medici come Tsubokura, che per due anni ha visitato 
gli abitanti di Minamisoma al Municipal General Hospital della città per verificare il 
livello di radiazioni interne assorbite dalla popolazione, continuano a tenere sessioni di 
studio sul tema, sia a Fukushima che nelle altre prefetture per cercare di creare una rete 
di conoscenze base sul problema. !
Tsubokura afferma che chi risiede fuori dalla prefettura di Fukushima conosca assai 
poco i problemi legati ai materiali radioattivi. A una sua lettura tenutasi a Nagoya, circa 
la metà dei suoi ascoltatori, secondo quanto da lui stesso affermato, ignorava il fatto 
che delle sostanze radioattive si fossero riversate anche molto distante dalla centrale, 
una volta trasportate a terra dalla pioggia. !
«In molti - afferma Tsubokura - pensavano che un raggio fosse emesso direttamente 
dalla centrale». !
Simili luoghi comuni si erano già presentati a seguito del bombardamento atomico di 
Hiroshima e Nagasaki nel 1945. In molti pensavano allora che i sopravvissuti fossero 
contagiosi e che sposare gli hibakusha, i sopravvissuti, o i loro discendenti avrebbe 
significato essere destinati a generare bambini deformi o, comunque, con gravi 
problemi di salute. !
Secondo uno studio svoltosi nel 2008, per circa 27,000 dei sopravvissuti alla bomba-A  
- lanciata sulla città di Hiroshima il 6 agosto del 1945 - la fonte di maggiori sofferenze 
dopo la loro esposizione alla «pioggia nera» è stata la discriminazione, il pregiudizio e 
l’ansietà che hanno subìto per molti anni mentre ancora soffrivano di problemi di 
salute. !
«Anche più di 60 anni dopo - afferma Terumi Tanaka, segretario generale del Nihon 
Hidankyo, un’organizzazione venuta in aiuto alle vittime dei bombardamenti atomici - 
c’è ancora oggi discriminazione». !
Parlando al Japan National Press Club nell’agosto del 2011, Tanaka ha affermato che il 
problema delle radiazioni viene rimesso in discussione anche oggi, quando i suoi nipoti 
cercano di sposarsi. !
Anzai della Ritsumeikan University ha annunciato che gli studi non mostrano un 
incremento di problemi di salute nella seconda generazione dei sopravvissuti di 
Hiroshima. Anzai ha, inoltre, sempre criticato la promozione dell’industria nucleare 
avvenuta in Giappone dagli anni ’60: !
«Accademicamente parlando, l’esposizione cui sono attualmente sottoposti gli abitanti 
di Fukushima non avrà un impatto significativo a livello genetico sui loro discendenti. 
Il livello di esposizione si mantiene al momento basso, tuttavia il principale problema 
in questi casi non è soltanto la salute fisica, ma anche quella mentale e l’impatto che il 
problema ha a livello sociale». !
Dopo aver visitato Minamisoma più volte tra il 2011 e il 2012, Tsubokura dice di 
essere preoccupato sopratutto per la bassa stima che gli abitanti nutrono in se stessi: !
«Se il luogo in cui sei nato viene evacuato, se il raccolto che hai prodotto con tante 
fatiche viene vietato dal mercato e sei disprezzato mentre cresci, che cosa ti resta?». 
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Alcuni, aggiunge Anzai, dicono che se l’ansietà ha giunto tali livelli a Fukushima, tanto 
varrebbe andarsene. Tuttavia, continua l’esperto, ogni persona ha molti fattori da 
prendere in considerazione prima di prendere una decisione così importante, come il 
lavoro e la famiglia: !
«Ogni decisione va rispettata. La vita non è solo un continuo proteggersi dalle 
radiazioni. E’ giusto evacuare per la paura delle radiazioni. Ma bisogna anche tener 
conto del fatto che ogni singola decisione, anche di chi è rimasto, è stata frutto di 
sofferte valutazioni». !
Katsunobu Sakurai, sindaco di Minamisoma, città di 71,000 abitanti a 25 km dalla 
centrale di Fukushima, ha affermato di essere stato fermato più volte da vittime di 
discriminazioni: !
«Una madre mi ha detto che quando portava i suoi figli fuori dalla regione, gli altri 
bambini li tenevano distanti urlando loro: “Stammi lontano, sei contaminato, non ti 
avvicinare a me”. Mi disse che i suoi bambini arrivavano a casa in lacrime. Ascoltare 
storie come questa mi ha spinto a fare un appello al governo, per far sì che ai bambini 
venga data una corretta informazione e che non arrivino più a dire cose così terribili». !
Negli stessi mesi, i Media giapponesi hanno riportato la notizia di una famiglia 
andatasene dalla città di Funaba, nelle vicinanze di Tokyo, dopo che dei bambini locali 
avevano detto ai loro figli che erano “infetti” a causa delle radiazioni. Nonostante si 
tratti di esempi isolati, la loro gravità ha spinto Yukio Edano , ex capo del gabinetto 
sotto il governo Kan, a condannare pubblicamente questo tipo di azioni 
discriminatorie. Tuttavia, ciò non sembra essere bastato. !
La Fukushima Bar Association - associazione in aiuto ai rifugiati - afferma che gli 
evacuati e i loro figli sono stati discriminati in diversi modi dopo il disastro. Ad 
esempio, in alcune stazioni di rifornimento del carburante è stato negato loro l’accesso 
perché le loro automobili erano targate Fukushima. Il capo dell’associazione, Akihiro 
Sugano, ha detto: !
«La discriminazione nei confronti delle persone di Fukushima si basa su 
incomprensioni e pregiudizi. Si tratta di una vera e propria violazione dei diritti umani, 
un problema di seria importanza. Gli abitanti della zona hanno sofferto a causa del 
sisma e degli tsunami. E ora, a causa dell’incidente nella centrale nucleare, queste 
persone sono costrette ad abbandonare le loro case. In una situazione come questa, è 
estremamente difficile e doloroso per loro dover fare faccia a un trattamento 
discriminatorio nei luoghi in cui si sono rifugiati. È una faccenda ancora più seria, se si 
prendono in considerazione i casi di bullismo nei confronti dei bambini a scuola, 
essendo che questi bambini spendono proprio negli istituti scolastici la maggior parte 
del loro tempo fuori casa». !
Jinichi Sasaki, presidente dell’Akai Transport, una ditta di consegne a domicilio di 
Fukushima, ha raccontato al The Australian  : 112!
«I nostri clienti di Tokyo insistono perché non trasportiamo le merci con mezzi di 
trasporto targati “Fukushima”. Così, le compagnie di consegne della zona sono 
costrette a trasportare le merci fino a Saitama, nel nord di Tokyo, e poi ad affidarle a 
compagnie terze perché le consegnino direttamente nelle mani dei clienti a Tokyo. E’ 
un sistema che non ci piace, ma non abbiamo altra scelta». !!
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   A dicembre 2012, a poca distanza dalle elezioni della Camera Bassa, in un articolo 
nell’Asahi Shimbun  , il giornalista Keiichiro Inoue racconta la storia di Takakura 113

Natsumi, 31 anni, evacuata da Fukushima assieme al marito, Takakura Yoshishige, e 
alla figlia di tre anni, Ayano. 
Takakura Natsumi afferma nell’articolo di aver traslocato con la sua famiglia in sette 
case diverse in un anno soltanto, dopo essere partita da Namie a seguito del disastro. 
La coppia aveva appena fatto restaurare la loro casa a Namie per potervi crescere la 
figlia. Tuttavia, trovandosi la città di Namie nel raggio di territorio maggiormente 
colpito dalle radiazioni della centrale, i due hanno deciso immediatamente di andarsene 
e, dopo diversi spostamenti, si trovano ora ad Aizu-Wakamatsu - sempre nella 
prefettura di Fukushima, ma a circa 100 chilometri da Namie.  !
Takakura Yoshishige, 41 anni, lavora a Minami-Soma e solo nei weekend torna ad 
Aizu-Wakamatsu per trascorrere del tempo con la moglie e la figlia.  !
Come i Takakura, ci sono circa 160,000 residenti della zona di Fukushima che restano 
evacuati all’interno o all’esterno della prefettura. Takakura Natsumi ricorda di essere 
rimasta scioccata e di essersi sentita ferita quando un suo amico, residente in un’altra 
prefettura, durante una conversazione colloquiale le ha detto che le persone di 
Fukushima non erano “vittime” come le persone colpite dal disastro degli tsunami a 
Miyagi e Iwate, ma bensì si trattava di “evacuati” o “rifugiati”. Takakura Natsumi 
afferma di aver così colto, nelle parole dell’amico, la discriminazione nei suoi 
confronti. !
Takakura Natsumi racconta, inoltre, come un donna, residente in una prefettura esterna, 
abbia rifiutato un suo dono. Si trattava di una confezione di dolcetti locali della zona di 
Fukushima che Takakura aveva consegnato alla donna in segno di gratitudine.  !
«Credo li abbia rifiutati - dice Takakura - perché preoccupata delle radiazioni». !
La più grande preoccupazione dei Takakura è che la figlia, Ayano, possa in futuro avere 
problemi a sposarsi a causa delle sue origini. !
Soichiro Suzuki, un compagno di classe di Natsumi Takakura, e sua moglie Yuriko 
hanno traslocato da Tokyo a Sendai a fine dicembre 2012. La coppia, entrambi di 31 
anni al momento del trasloco, ha una figlia di un mese, Kanna. I Suzuki, originari di 
Namie come i Takakura, avevano programmato di crescere nella loro città natale la 
bambina, ma dopo la crisi nucleare hanno deciso di andarsene perché non era più un 
luogo sicuro a causa delle radiazioni. !
«Non ho intenzione di farvi più ritorno» ha detto Suzuki. !
Precedentemente, i Suzuki hanno vissuto in un complesso di appartamenti a Tokyo 
Koto-ku, dove si trovavano assieme a circa 1,200 altri evacuati di Fukushima. Suzuki 
afferma di aver raramente pensato alle radiazioni mentre si trovava a Tokyo. Suzuki 
confessa, inoltre, che quando ancora gli chiedono com’è stata la sua vita da rifugiato, 
lui vorrebbe rispondere che sta ancora vivendo quella vita e che è ancora molto dura. !!
A poche settimane dal disastro, una donna originaria di Fukushima, ha rilasciato 
un’intervista - mantenendo l’anonimato - in cui ha affermato: !
«La mia futura suocera mi ha chiesto: chi mi assicura che non avrò dei nipoti malati o 
deformi a causa delle radiazioni?». !
Nonostante al momento del disastro la donna si trovasse a Tokyo e fosse stata esposta 
alle radiazioni come il resto della popolazione giapponese, il solo fatto che fosse nata e 
cresciuta a Fukushima era bastato a minare l’opinione della famiglia del compagno nei 
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suoi confronti. La donna racconta di aver chiesto allora l’annullamento del 
fidanzamento. !
  A febbraio 2013 viene pubblicato un articolo nel Japan Daily Press  , il titolo è 114

«Atomic divorce: Fukushima disaster survivors suffering marital discord».  
Nell’articolo viene analizzata una nuova parola, coniata a seguito del disastro: genpatsu 
rikon, il “divorzio atomico”. !
Noriko Kubota, professore di psicologia clinica all’Iwaki Meisei University, parla in 
questi termini del fenomeno: !
«La gente sta vivendo un costante livello di ansietà e non ha le forze necessarie a 
rammendare una relazione, quando le sue ferite escono in superficie». !
Le relazioni amorose degli abitanti di Fukushima sono state messe a dura prova a 
seguito del disastro, quando le coppie hanno dovuto confrontarsi per decidere se restare 
o partire, cosa credere riguardo al problema delle radiazioni e cosa fare per assicurarsi 
di avere figli sani. !
«Quando ci si confronta su temi così caldi e si è in disaccordo - dice Kubota - non ci 
sono mezzi termini cui appellarsi». !
Secondo Kubota il trauma psicologico del disastro continuerà ad affliggere a lungo 
termine le persone colpite: !
«Stiamo vedendo un incremento nei casi di suicidio, depressione, alcolismo e violenze 
domestiche nell’area colpita. Dal punto di vista della salute mentale degli abitanti, si 
tratta di un momento davvero critico». !
Il 7 luglio 2013 la TEPCO ha - per la prima volta da quando ha avuto inizio il disastro 
di Fukushima Dai-chi - parzialmente ammesso di aver giocato un ruolo nel determinare 
il suicidio di un contadino di Fukushima, risarcendo la sua famiglia in denaro. Tuttavia 
Kazuya Tarukawa (37 anni), figlio della vittima, ha affermato in un’intervista al 
quotidiano Japan Daily Press   il suo scontento: 115!
«Tutto quello che vorrei è che la TEPCO smettesse di dire che nessuno è stato ucciso a 
causa dell’incidente nucleare». !
Hisashi Tarukawa si è impiccato a un albero delle sue piantagioni dopo che le autorità 
hanno bandito dal mercato i prodotti agricoli di Fukushima a causa della 
preoccupazione dovuta alle radiazioni presenti nel suolo. Kazuya ha detto durante 
l’intervista che non è soldi che vorrebbe come risarcimento per la morte del padre, ma 
scuse fatte di persona da agenti della TEPCO e ha chiesto loro espressamente che si 
rechino in visita all’altare eretto in ricordo del padre e che vi preghino, inchinandosi. 
L’avvocato della famiglia Tarukawa, Izutaro Managi, ha affermato che è tipico in casi 
come questo che la compagnia coinvolta non offra scuse ufficiali, perché esse 
equivarrebbero ad ammettere la sua responsabilità per l’accaduto. La compagnia insiste 
nel sostenere che non ci sono morti direttamente connesse all’incidente della centrale 
Fukushima Dai-ichi, mentre decine di migliaia di residenti sono evacuati e diverse 
migliaia rimangono ancora in centri di evacuazione. Gli specialisti prevedono che 
diverse città rimarranno abbandonate per sempre a causa del lento processo di 
decontaminazione che richiederà almeno alcune decadi. La TEPCO sta già affrontando 
un numero crescente di richieste di compensazione, incluse quelle dalle famiglie di chi 
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si è suicidato, spesso anziani contadini e pescatori che si sono visti strappare via il 
lavoro di una vita. A dicembre 2012 il governo giapponese aveva ufficialmente 
riconosciuto già 80 casi di suicidio dovuti al disastro di Fukushima. !
Gli psicologi avvertono che terremoto, tsunami, disastro nucleare e discriminazioni non 
faranno che accrescere drammaticamente il già alto tasso di suicidi in Giappone. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Parte quinta !!!
I movimenti anti nucleare nel Giappone dopo Fukushima !!

  La più estesa manifestazione antinucleare in Giappone ha luogo il 16 luglio 2012, 
quando 170,000 persone marciano attraverso il parco di Yoyogi a Tokyo per chiedere al 
governo di porre fine all’impiego dell’energia nucleare nel paese. Una manifestazione 
che per ampiezza non ha precedenti in Giappone, paese in cui spesso il singolo tende a 
soffocare i propri bisogni nell’interesse della comunità. !
Per un confronto con l’estero, si pensi che la più imponente manifestazione contro le 
armi nucleari si è svolta nel 1983 a Berlino Ovest, contando circa 600.000 partecipanti. 
Altre importanti proteste contro il nucleare militare e civile si sono svolte a Bilbao nel 
giugno 1976 (circa 200.000) e dopo l'incidente di Three Mile Island - Pennsylvania - 
nel 1979 a New York (circa 200.000 persone). Mentre nel 1981, circa 100.000 persone 
hanno protestato nei pressi di Amburgo. Infine, nel maggio 1986, a seguito del disastro 
di Chernobyl, si stima che quasi 200.000 manifestanti abbiano marciato a Roma per 
protestare contro il programma nucleare italiano. !
Proteste nucleari di piccole e medie dimensioni hanno luogo in Giappone ogni 
settimana a seguito dell’incidente nella centrale di Fukushima Dai-ichi, fino a 
culminare nella manifestazione del 16 luglio 2012 a Yayogi. In tale occasione, i 
manifestanti chiedono al governo di chiudere definitivamente le centrali nucleari e 
all’allora primo ministro Noda Yoshihiko di dimettersi.  !
Un evacuato della zona di Fukushima di 71 anni, al momento della manifestazione, 
prende parola e si lamenta dei ritardi nella compensazione di quanti hanno dovuto 
abbandonare le loro case e della scarsità di operazioni per il recupero del territorio di 
Fukushima. Aggiunge, inoltre, che la popolazione giapponese non accetterà il ritorno al 
nucleare finché la situazione a Fukushima non sarà stata completamente risolta. !
Partecipano alla manifestazione, tra gli altri, lo scrittore premio Nobel Oe Kenzaburō e 
il noto musicista e compositore Ryuichi Sakamoto. Non sono le uniche persone famose 
coinvolte nel movimento antinucleare in Giappone degli anni posteriori al disastro: 
anche altri personaggi del mondo dello spettacolo, come la star del cinema Yamamoto 
Tarō, infatti, sono  presenti e attivi nelle varie manifestazioni organizzate dagli attivisti. !
La settimana precedente alla manifestazione di Yayogi, il reattore di Oi, nella prefettura 
di Fukui, era rientrato in operazione. Si trattava del primo reattore rimesso in funzione 
dopo il disastro. Yasunari Fujimoto, uno degli organizzatori della manifestazione, ha 
sottolineato che i manifestanti continueranno a protestare fino a quando il governo 
giapponese non comprenderà che sta operando in direzione contraria al volere della 
popolazione. !
In seguito, il 10 marzo 2013, secondo anniversario del disastro, alcune migliaia di 
manifestanti marciano di fronte al Ministero dell’Economia, del Commercio e 
dell’Industria a Tokyo. Una delle madri presenti afferma: !
«Per noi sta diventando sempre più importante manifestare. Lo faccio per i miei figli, 
non possiamo lasciare loro i problemi riguardanti il nucleare. Basta alle centrali! 
Proteggiamo i nostri figli! La gente e i Media iniziano a dimenticarsi di Fukushima e di 
cosa vi accade ancora oggi». !!
Poi, il 18 aprile 2013, 14 bambini di Kōriyama - prefettura di Fukushima - fanno 
appello alla Corte Suprema di Sendai, chiedendo il diritto di vivere liberi dalle 
radiazioni. Al loro fianco, oltre alle loro famiglie, ci sono anche molti attivisti.  
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Kōriyama, città di 300,000 abitanti, avrebbe dovuto - secondo quanto richiesto in aula - 
evacuare immediatamente i bambini a seguito del disastro nella centrale di Fukushima 
Dai-ichi, facendoli spostare in un’area in cui il livello di radiazioni non fosse superiore 
alla naturale dose annua assorbita in Giappone, o comunque inferiore a 1 millisievert 
annuo. Sebbene, infatti, le autorità continuino ad affermare che non sia necessario far 
evacuare i bambini dalla zona, i genitori si mostrano comunque preoccupati per 
l’impatto a lungo termine delle radiazioni sulla salute dei loro figli. Consumare cibo e 
acqua contaminati, inoltre, non fa che aumentare il rischio di sviluppare patologie in un 
prossimo futuro. 

A seguito dell’incidente della centrale di Fukushima Dai-ichi, il governo ha alzato 
infatti il limite di dose annua tollerabile di radiazioni assorbite a 20 millisievert. In 
alcune zone di Kōriyama il livello di radiazioni raggiunge tale limite.  

Dopo l’incidente di Chernobyl del 1986, il governo sovietico aveva evacuato donne e 
bambini in un raggio di 30 km dalla centrale, una misura considerevolmente superiore 
a quella dei 20 km stabiliti dal governo giapponese per Fukushima.  

Toshio Yanagihara, uno degli avvocati venuti in aiuto al gruppo dei 14 bambini di 
Kōriyama, ha criticato il governo di essersi dimostrato più preoccupato per un esodo 
della popolazione piuttosto che per la salute dei minori stessi: 

«Non riesco proprio a capacitarmi di come una forza economica come il Giappone non 
evacui immediatamente i bambini, qualcosa che persino il governo fascista fece 
durante la Seconda Guerra Mondiale» - riferendosi alla massa di bambini evacuata 
negli anni ’40 per evitare ulteriori vittime dei bombardamenti aerei - «Questa è pura 
violenza nei confronti dei minori». 

A Chernobyl, migliaia di bambini si sono ammalati di cancro alla tiroide. Inoltre, sono 
stati molti i casi riportati di leucemia, problemi cardiaci e di altre patologie dovute alle 
radiazioni assorbite dai minori.  

Una delle madri dei 14 bambini di Kōriyama scrive alla Corte Suprema: 

«Perché il Giappone e la nostra Fukushima stanno per ripetere l’errore di Chernobyl? 
Non siamo forse noi adulti tenuti a proteggere i nostri bambini?». 

Tra i sostenitori della causa, ci sono il noto musicista e direttore d’orchestra Ryuichi 
Sakamoto, il mangaka Tetsuya Chiba e il linguista e attivista politico americano Noam 
Chomsky. Quest’ultimo ha affermato: 

«Non esiste miglior modo per testare la salute morale di una società che vedere come 
la stessa tratti la parte più vulnerabile della sua popolazione, e nessuno è più 
vulnerabile o più prezioso di bambini che sono vittime di azioni irragionevoli». 

Una bambina di 12 anni, facente parte del gruppo dei 14 di Kōriyama, ha scritto in una 
dichiarazione: 

«Anche se sto attenta, potrei comunque avere un cancro e i miei figli potrebbero 
ammalarsi». 

Il 2 giugno 2013 a Tokyo, nel pomeriggio, circa 60,000 persone protestano nuovamente 
a seguito della decisione del governo di tornare al nucleare. Dal parco di Shiba la folla 
marcia sino alla sede del Parlamento. Tra gli organizzatori è presente ancora Oe 
Kenzaburō, che chiede al governo di abbandonare il nucleare e con esso tutte le 
preoccupazioni che ne derivano, per fare del Giappone un paese sicuro. !
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I manifestanti affermano di avere stavolta accumulato più di 8 milioni di firme contro il 
ritorno operativo dei reattori del paese. La sera, il gruppo dei manifestanti costituisce 
un anello di diametro 1,2 km, che accerchia la Dieta. Gli organizzatori parlano di 
85,000 partecipanti, mentre il dipartimento di polizia della metropoli ha stimato sui 
20,000 manifestanti. Gli organizzatori cercano di influenzare le elezioni di luglio e di 
protestare contro il ritorno al nucleare. 

Kiyohachi Oda, di 68 anni, di Ichikawa -prefettura di Chiba- ha sempre frequentato le 
dimostrazioni antinucleare organizzate a partire dall’estate del 2012, per i venerdì di 
ogni mese, di fronte all’ufficio del primo ministro a Tokyo. Oda ammette che 
l’entusiasmo che aveva nei primi tempi si è a mano a mano affievolito: !
«Se nessuno protesta, sarà come approvare la politica che inneggia all’uso del nucleare. 
Sarà sempre importante continuare a partecipare, anche nel caso ci fosse un solo 
partecipante». !
I tre gruppi organizzatori della protesta del 2 giugno 2013 sono la Metropolitan 
Coalition Against Nukes, la Commissione Nazionale per l’abolizione delle Centrali 
Nucleari (Genpatsu wo Nakusu Zenkoku Renrakukai) e  gli attivisti di Sayonara 
Genpatsu 10 Million People’s Action. !
La scrittrice Keiko Ochiai ha affermato:  !
«E’ importante riprendersi gli elettori che non hanno votato l’ultimo dicembre nelle 
elezioni della Camera Bassa, perché votino ora per quelle della Camera Alta. Se 
riusciamo in questo, la situazione cambierà. Dobbiamo fare tutto quello che è in nostro 
potere». !
In occasione di questa manifestazione, i rappresentanti di diversi partiti come il 
Democratic Party of Japan (Minshutō), il People's Life Party (Seikatsu no Tō), il 
Japanese Communist Party (Nihon Kyōsan-tō), il Green Wind (Midori no kaze) e il 
Social Democratic Party (Shakai Minshu-tō) hanno pubblicamente criticato il ritorno al 
nucleare. !
Un considerevole numero dei partecipanti è costituito da normali lavoratori, come una 
donna di 33 anni che lavora per una compagnia di Tokyo e viene intervistata da 
giornalisti del quotidiano nazionale Asahi Shimbun. La donna afferma di aver 
partecipato a diverse proteste antinucleare a partire da maggio 2012, perché sentiva che 
l’opinione pubblica stava perdendo la sua influenza a causa di una forma di 
rassegnazione nei confronti della lobby nucleare. Nel giugno 2012, la Tokyo 
Metropolitan Assembly (Tōkyō-to gikai) aveva rigettato la richiesta di un referendum 
per far chiudere definitivamente le centrali nucleari del paese, richiesta frutto di una 
petizione di circa 320,000 firme. Nonostante quella sconfitta, la donna intervistata dice 
di non volersi dare per vinta e di voler continuare a manifestare: !
«Ci vorrà uno sforzo tremendo per vedere le centrali nucleari chiuse. Credo che 
l’opinione pubblica cambierà gradualmente non solo grazie alle proteste, ma grazie 
anche a diversi tipi di attività e a una messa in discussione radicale del nostro eccessivo 
dispendio energetico». !
Aki Hashimoto, di 57 anni, proveniente da Kōriyama, è stata direttamente colpita 
dall’incidente della centrale e si identifica con i contadini della prefettura di Fukushima 
che devono fare fronte a molti problemi: !
«Le persone che vengono qui si rendono conto della collera dei residenti di Fukushima, 
che continuano a soffrire mentre nessuno si prende la responsabilità dell’incidente». !
Hashimoto ha preso parte alle proteste prendendosi una pausa dal lavoro. I risultati 
delle elezioni della Camera Bassa a dicembre 2012 l’hanno sconvolta, perché  ne è 
uscito vincitore, persino a Fukushima, proprio il filo-nucleare partito liberal-
democratico. 
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Sebbene la casa di Hashimoto si trovi a più di 50 km dalla centrale di Fukushima Dai-
ichi, il livello delle radiazioni continua a essere elevato. La sua unica figlia e il nipote 
neonato sono evacuati a Fukuoka, nel Kyushu. !
«Sono mortificata per chi crede che nulla sia successo, mentre ci sono persone che 
continuano a essere preoccupate del danno ancora invisibile che stanno subendo» - dice 
Hashimoto. !
Anche un altro dei protestanti, Oda, viene da Kōriyama. Oda afferma che i suoi parenti 
residenti a Kōriyama non hanno più ricevuto visite dai nipoti che vivono nelle altre 
prefetture a seguito dell’incidente della centrale Fukushima Dai-ichi. Anche il cugino 
di Oda ha smesso di spedire loro riso e mele provenienti da Fukushima. 

«Ci sono varie forme di tragedia dovute all’incidente della centrale» - commenta Oda. 

All’evento sono presenti anche persone che partecipano per la prima volta a una 
manifestazione. Sachiko Asami - 38 anni, nativa di Yokohama - lavora per un centro 
medico e ha iniziato solo la settimana prima a partecipare alle proteste. Asami, in 
occasione delle elezioni di dicembre della Camera Bassa, aveva votato per un 
candidato che proponeva un’alternativa allo sfruttamento dell’energia nucleare, ma 
questo candidato ha perso. Questo l’ha fatta riflettere su quanto in politica fosse 
difficile attuare un cambiamento. Tuttavia, il suo interesse nei confronti dei problemi 
legati al nucleare è cresciuto dopo aver letto su Facebook dei livelli di radiazioni nel 
suo quartiere. Afferma di aver letto anche i post di chi partecipava alle manifestazioni 
antinucleare e ha così deciso di farne parte lei stessa. Mentre grida contro il ritorno al 
nucleare nel suo paese, Asami si sente frustrata per il fatto che nemmeno una 
manifestazione di questa portata riesce a influenzare i politici: 

«Sono i politici ad avere l’ultima parola. Questo significa che le elezioni sono 
importanti. Voglio richiamare l’attenzione delle persone sul voto alle elezioni della 
Camera Alta». 

Un uomo di 33 anni proveniente da Tokyo Ota-ku prende parte alla protesta con la 
moglie e i suoi due figli. E’ la prima volta che partecipa a una manifestazione. E’ 
d’accordo sull’idea che sta alla generazione di oggi preoccuparsi della responsabilità 
per le generazioni future. L’uomo lavora per una ditta di costruzioni ed è sostenitore 
della politica economica di Abe Shinzo. Tuttavia, non è d’accordo sulla posizione del 
premier riguardo all’industria nucleare: 

«L’opinione pubblica dimostra di essere per la maggior parte contro il nucleare e i 
politici dovrebbero darle sufficientemente ascolto». 

Keiko Hoshima, di 67 anni, di Tokyo Nerima-ku, ha deciso di partecipare alle proteste 
per la prima volta nell’aprile 2013, quando si è resa conto del fatto che stava voltando 
le spalle all’incidente della centrale. A partire dal mese precedente alla manifestazione, 
ha iniziato una sua indagine sull’argomento assieme a un centinaio di colleghi e amici. 
La sua sola domanda è: «Siete a favore dell’abbandono del nucleare?». La sua 
intenzione non è quella di forzare l’opinione altrui, ma di spingere gli altri a riflettere 
seriamente sul problema. Al momento della manifestazione del 2 giugno 2013 aveva 
raccolto 50 testimonianze. 

Sempre a inizio giugno 2013, a 44 bambini residenti nella prefettura di Fukushima 
viene diagnosticata una malformazione della tiroide che potrebbe degenerare in cancro. 
I bambini vengono visitati a Shinjuku (Tokyo), da un gruppo di volontari fondato dal 
giornalista Ryuichi Hirokawa, che si occupa della raccolta di fondi per le vittime 
dell’incidente nucleare. 
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Hirokawa, direttore del mensile Days Japan, noto per la sua opera di foto giornalismo, 
ha affermato di essersi immediatamente reso conto del pericolo che corrono i bambini 
di Fukushima, vivendo una condizione simile a quella di Chernobyl nel 1986. Inoltre, 
Hirokawa si è detto molto scettico riguardo ai controlli medici effettuati dal governo 
locale di Fukushima sulla popolazione, lamentandosi della loro infrequenza e della 
mancanza di una corretta comunicazione dei feedback alla popolazione locale. 
Hirokawa ha affermato: 

«Questo tipo di test dovrebbe essere organizzato dallo stato o dalle municipalità locali, 
che non solo provvederebbero a fornire dei feedback dettagliati a delle famiglie 
preoccupate, ma allevierebbero il loro fardello in termini di spese mediche». 

Nelle visite mediche dei bambini a Tokyo, i genitori hanno potuto ottenere 
informazioni dettagliate e richiedere consultazioni mediche. Come documenta il 
giornalista Tomohiro Osaki del Japan Times, una delle madri presenti racconta di aver 
lasciato immediatamente Kōriyama a seguito del disastro, portando le sue due figlie 
nella prefettura di Saitama per assicurarsi della loro salute.  

Dopo lo screening alle bambine, la donna ha affermato che nella figlia maggiore, di 5 
anni, era stata riscontrata una piccola massa anomala nella tiroide: 

«Il dottore mi ha assicurato che non c’è alcun rischio immediato per la salute di mia 
figlia, però è davvero preoccupante. Ma ciò che ci rassicura maggiormente è che ora io 
e mio marito abbiamo una documentazione dettagliata e potremo discutere di cosa fare 
in futuro». 

Il 2 ottobre 2013 anche il ministro dell’Ambiente, Nobuteru Ishihara, e l’ex premier 
liberal-democratico Junichiro Koizumi si sono espressi contro l’impiego dell’energia 
nucleare. Ishihara ha ufficialmente spezzato così il fronte filo-nucleare del governo di 
centro-destra, affermando che l’obiettivo del Giappone di ridurre le emissioni di gas 
serra dovrebbe basarsi su uno scenario di totale uscita dal nucleare. 

L’obiettivo del precedente governo di centro-sinistra prevedeva un taglio del 25% delle 
emissioni rispetto ai livelli del 1990. Il ministro Ishihara, secondo l’agenzia Kyodo 
(Kyōdō Tsūshinsha), dopo una riunione con altri quattro ministri, ha sottolineato:  

«Le discussioni sulle emissioni dovrebbero tener conto del fatto che il Giappone resterà 
senza reattori nucleari». 

Che il Giappone possa fare a meno di quello che era ritenuto “l’insostituibile” nucleare 
lo stanno dimostrando i fatti: il paese da settembre 2013 non ha più nessun reattore 
nucleare operativo e tutte le centrali sono ferme per controlli o manutenzione, nelle 
stesse condizioni in cui si era trovato a partire dalla tragedia nucleare di Fukushima 
Dai-ichi dell’11 marzo 2011 e sino al  luglio 2012. 

Koizumi, che durante i suoi mandati si era sempre detto pro-nucleare, ha affermato 
anche che il Giappone «dovrebbe liberarsi dei suoi impianti atomici e passare a fonti di 
energia rinnovabili, come l’energia solare» e ha ricordato ai suoi allibiti ascoltatori : 

«Non c’è nulla di più costoso dell’energia nucleare. Il Giappone dovrebbe arrivare a 
zero impianti nucleari e proporsi di diventare una società più sostenibile». 

Koizumi, non a caso, si è espresso contro il nucleare nello stesso giorno in cui suo 
figlio e successore politico, Shinjirō Koizumi, 32 anni, è stato nominato sovrintendere 
per il  recupero del Giappone nord-orientale. 

L’ex premier aveva cominciato a far trapelare sui media da alcune settimane il suo 
cambiamento di opinione riguardo al nucleare, ma nessuno pensava che avrebbe 
dichiarato con tanta determinazione il suo no all’uso dell’energia nucleare davanti a 
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2.500 persone, in una delle sue prime dichiarazioni pubbliche dopo il suo ritiro dalla 
politica. 

Non è chiaro se questo contribuirà a rilanciare un movimento antinucleare trasversale 
che sta prendendo sempre più piede nel paese, ma l’ex premier intercetta senz’altro la 
voglia, testimoniata dai sondaggi, di più della metà del popolo giapponese di far 
chiudere le centrali nucleari. L’opposizione al nucleare, pur maggioritaria, non è 
riuscita però a diventare tema elettorale nel dicembre 2012, così molti convinti anti-
nuclearisti alla fine avevano comunque votato per il Partito Liberal Democratico pro-
nucleare. 

Il liberal-democratico Koizumi, nella sua uscita pubblica del 2 ottobre 2013, ha 
ricordato al suo partito che il sentimento antinucleare rimane una forza politica 
potenzialmente potente sotto la superficie apparentemente placida del Giappone, 
invitando i liberal-democratici e l’attuale primo ministro, Abe Shinzo, ex allievo e 
protetto di Koizumi, a sfruttare questo sentimento per motivare il Giappone a superare 
il disastro di Fukushima: 

«Se il Partito liberal-democratico adottasse una politica antinucleare, il morale 
dell’opinione pubblica salirebbe in un istante. – ha detto Koizumi – I giapponesi sono 
maestri nel trasformare un problema in una nuova chance». 

Mentre il movimento antinucleare giapponese cresce e prende strade inaspettate, quasi 
83.000 sfollati  di Fukushima, evacuati dalle zone più colpite dal disastro del 2011, non 
hanno ancora una casa cui fare ritorno. Le bonifiche nelle città delle prefetture più 
colpite dal fallout nucleare, infatti, continuano ad andare a rilento. 

!
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Conclusioni al capitolo secondo !!!
  Da che cos’è costituita una “comunità”? Si potrebbe considerare semplicisticamente 
come “comunità” un gruppo di persone che vivono nello stesso luogo. Ma i luoghi, si 
sa, sono diametralmente diversi gli uni dagli altri e così anche le popolazioni che vi 
risiedono. !
Nell’area del Tōhoku, che costituisce una delle parti più rurali del Giappone, il legame 
tra le persone e i luoghi sembra possedere un forte potere ideologico. I giapponesi in 
generale chiamano il luogo in cui sono nati furosato. Questo termine si potrebbe 
tradurre come «paese natio» o «luogo natale». Molte ballate giapponesi decantano  un 
determinato furosato come luogo di imponenti montagne, ampie vallate, boschi 
rigogliosi, fresche riviere e così via. Esiste una canzone intitolata Furosato, cantata da 
tutti gli scolari delle scuole pubbliche dal 1914 e divenuta simbolo di un’ideale 
comunità rurale giapponese unita. Mentre questa canzone era cantata alle vittime del 
disastro, in molti sono scoppiati in lacrime di commozione. L’enfasi data all’ideale di 
una società rurale giapponese unita persiste tutt’oggi, nonostante la maggior parte dei 
giapponesi risieda ormai nelle aree urbane (90%). In Giappone il rapporto tra la 
popolazione rurale e quella urbana è, infatti, più sbilanciato che in qualsiasi altra 
società moderna industrializzata. I giapponesi hanno l’usanza di ritornare ai loro 
villaggi natali in estate per l’ Ōbon e all’inizio del nuovo anno per l’hatsumode.  !
In tempo di crisi e di incertezza, come quello che stanno vivendo le vittime del 
disastro, il concetto di furosato sembra avere la capacità di provvedere un’ àncora per 
l’animo delle popolazioni del Tōhoku. Infatti, per chi non ha mai smesso di vivere in 
campagna, il concetto di furosato sembra racchiudere un significato ancora più 
profondo. Come osserva Tom Gill  , il disastro dell’11 marzo 2011 ha 116

significativamente cambiato l’ideologia del termine furosato per le migliaia di persone 
colpite. Chi ha perso le proprie case a causa degli tsunami, infatti, è stato costretto a 
emigrare in città, abbandonando la campagna natia e il proprio amato furosato. 
Incapaci di ricostruire la vita che avevano prima, infatti, queste comunità rurali sono 
state forzate ad adattarsi alla situazione presente e ad andarsene . 
Altre comunità rurali, invece, sono completamente scomparse perché finite travolte 
dagli tsunami assieme alle loro case. Altre comunità ancora sono state costrette a 
dividersi per sfuggire al pericolo delle radiazioni. Infine, i cittadini di Fukushima che 
hanno deciso di rimanere nella prefettura - alcuni dei quali hanno abbandonato le loro 
case nella zona proibita attorno alla centrale, senza sapere se e quando vi faranno mai 
ritorno - sono oggi soggetti a svariate forme di discriminazione.  !
Come spiega Ikeda Yoko  , ciò che ha avuto luogo a partire dalle 14.46 dell’11 marzo 117

2011 è stata una concatenazione di quattro disastri diversi. Potremmo dividere l’evento 
in due parti: innanzitutto i due disastri di origine naturale costituiti da terremoto e 
tsunami, i quali hanno causato complessivamente circa 18,000 vittime. In secondo 
luogo, i due disastri di origine umana: l’incidente nella centrale nucleare di Fukushima 
Dai-ichi e le dicerie malevole ad esso associate (fuhyō higai) che hanno determinato 
svariate forme di discriminazione. La popolazione del Tōhoku che ha affrontato un 
quadruplo disastro è costituita per lo più da pescatori e coltivatori. Queste comunità, 
dopo aver perso le proprie case e i propri cari, hanno visto anche i loro prodotti banditi 
dal mercato e boicottati dal resto del Giappone e del mondo, a causa della paura 
collettiva della contaminazione nucleare. !
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Ulrich Beck   , nella sua analisi del disastro di Chernobyl, notò come «l’informazione 118

equivale alla realtà» in caso di disastro nucleare, poiché il singolo non può con i suoi 
soli sensi né riconoscere il pericolo delle radiazioni (nemico invisibile) né capirlo a 
fondo. Negli anni ottanta, effettivamente, non si sapevano ancora con precisione le 
conseguenze delle radiazioni sulla salute degli esseri umani. Oggi tuttavia, grazie 
anche agli studi sugli effetti del disastro di Chernobyl sulla popolazione, si conoscono 
meglio le patologie e i problemi legati alle radiazioni. Quando ha avuto luogo il 
disastro di Fukushima Dai-ichi, termini esotici come «cesio» e «becquerel» sono 
entrati nel vocabolario delle persone comuni in Giappone - e nel resto del mondo. 
Molti giapponesi hanno persino acquistato dei misuratori portatili, controllando ogni 
giorno il tasso di radiazioni dentro e fuori la propria casa.  !
Il ruolo dell’informazione (Internet, Facebook, Twitter, blog, etc.) ha drasticamente 
cambiato la percezione del disastro, rendendo la popolazione giapponese più 
consapevole dei problemi legati al nucleare. Tuttavia, tramite queste stesse fonti, anche 
molte voci malevole si sono sollevate a seguito del disastro. Ad esempio, Takeda 
Kunihiko, professore di ingegneria all’università Chubu, ha guadagnato credibilità e 
notorietà auto-definendosi esperto di radiazioni e pubblicando svariati libri non 
accademici. Takeda, infatti, ha affermato durante un programma televisivo che 
mangiare verdura e carne provenienti dal Tōhoku (non soltanto da Fukushima, ma 
dall’intera regione) sarebbe «gravemente dannoso per la vostra salute, per cui, per 
favore, quando vi è possibile gettateli via». In realtà, secondo il MEXT (Ministry of 
Education, Culture, Sports, Science and Technology, in giapponese Monbu-kagaku-
shō) i livelli di fall-out nelle parti a ovest di Fukushima non sarebbero maggiori ai 
livelli registrati in alcune prefetture nel nord del Kantō (ad esempio Ibaraki e Tochigi).  !
Un altro esempio di discriminazione nei confronti delle popolazioni del Tōhoku ha 
avuto luogo quando Tokyo ha accettato di occuparsi dello smantellamento di parte 
delle macerie lasciate dallo tsunami a Iwate. La città di Tokyo ha allora ricevuto circa 
3,000 lamentele da parte dei suoi cittadini, che rifiutavano il trasporto dei detriti di 
Iwate a Tōkyo. Dicendosi preoccupati per la loro salute, gli abitanti della capitale 
hanno costretto il comune a non rispettare l’obbligo preso con Iwate, nonostante i 
detriti fossero stati ripetutamente sottoposti a verifica per controllare non vi fosse 
traccia di radiazioni. !
Questi eventi sembrano riflettere l’idea collettiva che qualcosa proveniente dal Tōhoku 
sia di per sé «contaminato» e «impuro» (kegare) più di ogni altro prodotto giapponese. 
Su questa scia, nei mesi successivi al disastro, le popolazioni delle prefetture di 
Fukushima, Miyagi e Iwate emigrarono, portando a una diminuzione del 25% la 
densità dell’area. Le città sulla costa colpite dagli tsunami videro, invece, la propria 
popolazione diminuita ben del 46%. Al di fuori delle zone evacuate, tuttavia, molte 
persone hanno deciso di rimanere. Nella Fukushima post-disastro, infatti, molti 
residenti si sono dimostrati resilienti più di altri, sforzandosi di trovare un delicato 
equilibrio tra il rischio delle radiazioni e le esigenze contingenti (famiglia, lavoro, etc.). 
Queste comunità hanno continuato così la loro vita in una Fukushima 
irrimediabilmente cambiata dal quadruplo disastro. Non solo a Fukushima, ma anche in 
altre aree colpite dai disastri, i sopravvissuti hanno cercato, e cercano tuttora, di 
ricostruire le proprie vite. Confrontando le diverse reazioni dei giapponesi nei confronti 
dei disastri e del modo di rapportarsi ad essi, si potrebbe dedurre che il senso del 
rischio è qualcosa di relativo, relativo alla percezione del rischio della comunità che ne 
è coinvolta, alla sua cultura, alle sue conoscenze e alla sua capacità di resistere ai 
disastri (gaman). !
Il disastro del Giappone nord-orientale ha prodotto notevoli cambiamenti nell’intera 
società giapponese contemporanea e, in particolare, nelle comunità del Tōhoku. Ad 
esempio, le religioni e le credenze religiose sembrano aver attecchito maggiormente 
nelle aree colpite dai disastri. Nei momenti difficili, le religioni rappresentano un aiuto 
spirituale per le vittime. Grazie a un credo comune, sembra essere possibile curare le 
proprie ferite invisibili. Nel caso delle comunità nel Tōhoku, alcune di esse sono state 
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in grado di riunirsi e riscoprire l’importanza intrinseca del furosato di cui erano state 
private dal disastro. !
La Cultural Affairs Agency stima che gli tsunami abbiano strappato via al Giappone  - 
e al resto dell’umanità - ben 500 tesori nazionali, distruggendo anche diversi templi 
scintoisti molto noti, che erano nelle vicinanze della costa. Nathan J. Peterson   spiega 119

come una religione possa adattarsi ad un periodo di crisi, prendendo come esempio 
proprio lo scintoismo nelle aree colpite dallo tsunami. Anche dopo la catastrofe, 
afferma Peterson, lo scintoismo è riuscito infatti - in alcune località - a creare una rete 
che ha riunito le persone di una comunità messa gravemente a rischio dal disastro. A 
dimostrazione della vitalità del suo vicinato, alcuni templi scintoisti sono stati infatti 
ripuliti e restaurati poco dopo il passaggio dello tsunami. Le comunità locali credono 
che i danni riportati a seguito del disastro, abbiano reso impuri questi luoghi sacri, 
rendendoli inabitabili per le divinità che prima vi risiedevano. Per questo motivo, 
afferma Peterson, le persone pensano che i kami (le divinità) abbiano abbandonato 
questi templi. Per risolvere tale problema, parte delle comunità colpite dal disastro ha 
cercato di adattare le proprie pratiche religiose al disordine portato, ripulendo i jinja. In 
questi casi, le popolazioni sono riuscite a salvare la connessione tra i vicini, il legame 
che univa la comunità prima dell’arrivo degli tsunami, recuperando al contempo 
l’importante protezione dell’ujigami  . Le difficoltà che queste comunità hanno deciso 120

di affrontare per ricostruire i propri luoghi sacri, sembrano indicare che nei loro 
pensieri il peggio sia ormai passato. Non tutti i templi sono stati però riconsacrati: 
molti luoghi sacri violati dagli tsunami sono stati semplicemente trasformati in edifici 
ordinari. Infine, altri templi ancora sono stati abbandonati a se stessi, senza un nome - 
quello sacro era ormai andato perduto a causa dell’impurità acquisita. Si tratta dei 
templi nelle aree in cui non si sa se qualcuno ricostruirà un giorno le proprie case, 
perché timoroso della venuta di nuovi tsunami e/o preoccupato a causa della presenza 
delle radiazioni. In questi casi, il danno fisico del tempio e il collasso della sua 
comunità hanno definitivamente dissolto la sacralità del luogo.  !
Mentre l’ansietà di nuovi imminenti disastri preoccupa la popolazione del Tōhoku, i 
templi abbandonati sono sintomatici della disconnessione e del declino delle reti del 
loro vicinato. Memoriali costruiti nelle zone del disastro potrebbero promuovere 
l’unione delle comunità colpite, proprio quando questi legami sociali sembrano 
destinati a sciogliersi. Come ricorda Peterson, un altare improvvisato eretto nelle aree 
colpite ha spesso aiutato amici e famiglie delle vittime ad affrontare la morte dei loro 
cari. Che si tratti di influenze buddiste o scintoiste, i memoriali nelle aree colpite hanno 
dimostrato di essere strutture frutto di un bisogno spirituale immediato. Le vittime 
riconoscono che «non c’è modo di tornare ai giorni precedenti lo tsunami» (tsunami no 
mae ni modoranai). In questi momenti difficili, diversi memento mori collocati sui 
memoriali - come foto di ragazzi in divisa scolastica, vittime del disastro - possono 
amplificare il simbolismo dei memoriali stessi. Anche i graffiti, normalmente connessi 
ad atti di vandalismo, sono stati spesso accolti da parte delle vittime come segno di 
supporto - basti pensare ad alcuni slogan nazionalistici come Ganbarō Nihon («Forza 
Giappone!»).  !
Un proverbio giapponese recita «le persone tornano agli dei nei momenti di crisi»  . 121

Per questa ragione, dopo il disastro le Nuove Religioni (Shin Shukyō) si sono offerte 
come supporto per le vittime degli tsunami. Esse hanno saputo dare una rapida risposta 
alle immediate necessità delle comunità più colpite, offrendo loro un parziale sollievo. 
Ma le Nuove Religioni hanno dovuto affrontare anch’esse, come le comunità scintoiste 
e buddiste, l’opera  di distruzione degli tsunami nei loro luoghi sacri. Affrontando 
l’opera di ricostruzione assieme ai loro fedeli, le comunità religiose stanno tuttora 
raggruppando persone, ridonando la vita ad alcuni luoghi e costruendovi memoriali per 
le generazioni future.  
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Capitolo terzo  !
Uno sguardo alla ricostruzione 

La rinascita del Tōhoku dopo l’11 marzo 2011 !

!
わたしは、まきわりがたのしかったからこのえをかきました。 
とくに空とふうけいをたいせつにしようと思いました。 
«Mi divertivo a tagliare tronchi, ecco perché l’ho disegnato.  

In questo disegno mi sono concentrata soprattutto sul cielo e sul paesaggio». 
Otoha ha 8 e vive a Koriyama, Fukushima !!!!!!!!!!!
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Parte prima !
I mezzi pubblici: l’esempio della compagnia Sanriku Tetsudō !

Il manga Santetsu della compagnia ferroviaria Sanriku Tetsudō               !

             Crediti fotografici: Christian Michel -  

                Mairie de Paris Délégation Générale à l’Evénementiel et au Protocole !!
  La Sanriku Tetsudō è una compagnia ferroviaria privata che possiede la linea di 
Sanriku a Iwate. La parte Rikuchu Noda - Tanohata della linea Kita-Rias (24,3 km) ha 
enormemente sofferto a seguito dello tsunami, tuttavia il servizio di trasporti è stato 
presto ripristinato. Alcune parti della tratta sono state ricostruite e rese agibili 
addirittura a una settimana dal disastro.  !
Si legge nel manga dedicato alla ricostruzione della linea: !
«Tenendo conto delle lezioni del passato, le città portuarie sulla costa di Sanriku 
avevano previsto diversi modi per difendersi da eventuali tsunami, costruendo delle 
grandi dighe simili alla muraglia cinese. Tuttavia, le onde degli tsunami dell’11 marzo 
2011 hanno scavalcato queste dighe, invaso le città, distrutto gli edifici e spazzato via 
le macchine come fossero state giocattoli. Hanno distrutto le case, si sono portate via i 
loro abitanti e hanno trasformato la regione di Sanriku in un territorio di rovine. Una 
visione irreale. !
Gli abitanti non hanno parole per descrivere questa tragedia, unica nella sua opera di 
distruzione. Due giorni dopo lo tsunami, il presidente e il direttore del servizio clientela 
della Società Ferroviaria di Sanriku salirono sulle loro auto e si recarono a prendere 
visione dello stato delle linee e delle stazioni. !
La maggior parte delle strade era ricoperta di detriti, resa impraticabile e per tale 
motivo i due presero sentieri di montagna, come fossero stati dei ricercatori di piante 
selvagge. 
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Gran parte delle stazioni, però, era scomparsa. I due uomini avevano trovato, con 
grande sorpresa, solamente luoghi in cui erano ammassati detriti e macchine. 
Per spostarsi nella città vicina, nell’impossibilità d’imboccare strade praticabili, gli 
abitanti della regione dovevano camminare sui binari, dove ormai i treni non 
circolavano più. 

 Crediti fotografici: Christian Michel -  
Mairie de Paris Délégation Générale à l’Evénementiel et au Protocole !

La stazione di Torigoshi era ritenuta essere la più resistente: il presidente e il direttore 
della compagnia pensavano di trovare finalmente una stazione che avesse resistito. 
Tuttavia, arrivati nel luogo in cui si sarebbe dovuta trovare la stazione.. 
Prima del sisma, in quel posto non si poteva vedere il mare, che era coperto dalla vista 
del quartiere residenziale, dalla stazione e dalla ferrovia. Ma, quel giorno, il mare si 
vedeva dalla montagna e i due uomini si resero conto che la città e la stazione non 
esistevano più e che tutto era stato inghiottito dal mare». !
A pochi mesi dal sisma, se si include anche la linea Minami-Rias, il 60% delle linee 
della compagnia ferroviaria Sanriku Tetsudō vennero riaperte, per un totale di 60,5 km 
di tratta nuovamente agibili. Si tratta di tempi da record, che testimoniano della volontà 
di ricostruire al più presto, per riprendere i ritmi di sempre e ristabilire quell’equilibrio 
necessario ad andare avanti. !!!!!!!!!! !!!!
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Parte seconda  !
L’architettura post 11 marzo 2011 !!!

Gli edifici: Come si propongono gli architetti di ricostruire la regione? !!
  Circa 500 km di costa sono stati distrutti dagli tsunami a seguito del disastro. Intere 
città e villaggi sono scomparsi. Le case in legno sono state immediatamente spazzate 
via, mentre di quelle in cemento armato non sono rimaste altro che le macerie. Ciò ha 
mostrato la debolezza della resistenza dell’architettura se confrontata con la potenza 
distruttiva delle catastrofi naturali.  

Immediatamente dopo il disastro, degli architetti si sono chiesti che cosa fosse in loro 
potere fare per la ricostruzione delle aree colpite. A partire dalle lezioni acquisite a 
seguito del sisma di Hanshin Awaji (Kobe) nel 1995, gli architetti hanno realizzato 
diversi progetti, come la costruzione di rifugi, di costruzioni temporanee e di workshop 
con gli abitanti, focalizzandosi sui tre temi: “rifugio”, “costruzione temporanea” e 
“ricostruzione duratura”. 

Sistemi di ripartizione dei rifugi 

A seguito del sisma, 470,000 persone sono state evacuate d’urgenza e sistemate in 
rifugi, come le palestre delle scuole o i centri culturali. Attendendo di potersi trasferire 
in case provvisorie, i rifugiati sono stati obbligati a vivere riuniti in grandi spazi senza 
alcuna tutela della loro privacy. Il VAN, Voluntary Architects’ Network/Shigeru Ban, 
ha concepito rapidamente per loro dei sistemi di partizione nei rifugi, al fine di 
preservare la privacy delle vite private delle persone in un grande spazio. 

          Crediti fotografici: Christian Michel -  
                  Mairie de Paris Délégation  Générale à l’Evénementiel et au Protocole !

Costruzioni temporanee: le case provvisorie 
!
 A marzo 2012, ben 52,620 case provvisorie accolgono persone senza casa. Queste 
costruzioni, a un anno dal sisma, sono state erette su 913 siti, per lo più terreni per 
praticare sport o parchi. Benché provvisori, questi spazi offriranno un rifugio ai loro 
abitanti per almeno 10 anni. 
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 Al fine di migliorare la vita nelle case prefabbricate, diverse proposte di architetti 
hanno preso corpo, come il miglioramento della collocazione delle case e il sistema di 
personalizzazione degli spazi del loro habitat. Particolare attenzione è stata data anche 
alla creazione di una vita di comunità. Delle sale di riunione sono state, infatti, 
installate. Le case in legno sono state costruite dagli artigiani del Tōhoku, nel tentativo 
di donare ulteriore comfort all’habitat provvisorio. 
 Cinque architetti, Toyo Ito, Riken Yamamoto, Hiroshi Naito, Kengo Kuma e Kazuko 
Sejima hanno fondato l’associazione «KISYN no kai» e lanciato il progetto «Home-
for-all», che prevede la costruzione per ogni comunità di una «Casa per tutti». In 
questa «Casa per tutti» gli abitanti hanno l’opportunità di riunirsi, per discutere, al fine 
di ricreare e mantenere la loro vita di comunità nei siti delle case provvisorie. 

!!
Per una ricostruzione duratura !!

 Gli tsunami provocati dal sisma dell’11 marzo 2011 hanno distrutto in un istante intere 
città e villaggi costruiti in epoche diverse. E’ importante conoscere come fosse lo stato 
di queste luoghi prima del sisma e accertarsi di cosa sia stato perso, cosicché risulti 
possibile elaborare piani di ricostruzione minuziosi, tenendo conto soprattutto delle 
caratteristiche specifiche del territorio e della sua storia. !
La particolarità dell’ultimo sisma è, infatti, la diversità con cui il disastro ha colpito 
nelle diverse zone. Gli architetti studiano diversi progetti di ricostruzione specifica per 
ciascuna regione e ciascun quartiere. !
L’associazione “Archi+Aid”  , a sostegno dell’opera di ricostruzione a Sendai, si è 122

messa in contatto con delle scuole di architettura della regione e costituisce tuttora la 
fonte di numerose attività di sostegno. Le attività per la ricostruzione del locale, anche 
attraverso workshop mirati, aiutano a concretizzare diversi progetti di ricostruzione. 

A seguito della catastrofe naturale di terremoto e tsunami abbattutasi sul paese, gli 
architetti si chiedono come sarà possibile ristabilire la relazione tra natura, città e 
architettura, al fine di donare nuovamente una speranza agli abitanti che vivono nelle 
zone disastrate. 

La ricostruzione della regione domanderà ancora almeno dai 5 ai 10 anni.  

!!!!!!!!!!!!!! !!!
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Parte terza !
Una «Casa per tutti» - Ito Toyo !!!

Parlando del progetto «Home-for-all», Ito Toyo racconta com’è nata l’idea: !
«Dopo l’11 marzo 2011, mi sono chiesto cosa fosse in mio potere fare, in quanto 
architetto, per apportare alle comunità colpite un aiuto concreto. (...) Per cercare una 
risposta a tale domanda ho passato otto mesi a contatto con i rifugiati e gli abitanti 
degli alloggi provvisori nelle zone del disastro. Quello che mi è stato detto da queste 
persone che hanno perduto i loro cari, è stato fortemente commovente. Tuttavia, 
sebbene in condizioni di vita assai difficili, queste persone cercano di mostrarsi il più 
possibile serene, vogliono esprimere la loro gioia di essere ancora in vita e non perdere 
il loro sorriso. E’ per questo che, in quanto architetto, ma soprattutto in quanto essere 
umano, non ho cessato di domandarmi cosa avrei potuto fare per loro». !
Le riflessioni di Ito lo conducono a scaturire l’idea di una «Casa per tutti», da 
installarsi tra gli alloggi provvisori. Si tratta di un luogo di ritrovo per la popolazione, 
che si offre come spazio comune per riunirsi, mangiare, discutere e rilassarsi tutti 
assieme. Uno spazio costruito in legno, dove sarà possibile per le persone che ancora 
vivono negli alloggi provvisori ritrovare qualche comfort in più, e poter liberamente 
socializzare con gli altri. 
«Con l’engawa  , i tatami, una grande tavola in legno e un forno a legna.. - dice Ito 123

Toyo - quello che ho in mente sarà un luogo che, sebbene di dimensioni ridotte, 
permetterà alle persone colpite dal disastro di ritrovare qualcosa della loro casa 
perduta». 
E’ la prefettura di Kumamoto nel Kyushu la prima a interessarsi al progetto. 
Inglobandolo al progetto «Artpolis  », molteplici associazioni di architetti vi hanno 124

aderito, sotto l’egida del prefetto, per riunire materiali e una grande quantità di fondi 
necessaria all’opera di ricostruzione. Ito prende la direzione del progetto affiancandosi 
tre architetti e consiglieri: Katsura Hideaki, dell’università di Kumamoto, Suehiro 
Kaoru, dell’università del Kyushu e Sogabe Masashi, dell’università di Kanagawa. 
La prima «Casa per tutti» viene costruita a Sendai, in un parco del distretto di 
Miyagino, dove si trovano 62 alloggi provvisori, occupati a partire da giugno 2012. Le 
piante per la costruzione dell’edificio, disegnate a giugno 2012, tengono conto dei 
bisogni degli abitanti e i lavori iniziano il 13 settembre, mentre l’inaugurazione ha 
luogo il 26 ottobre 2012. !
Racconta Ito, a proposito del progetto e della sua messa in esecuzione: 
«Si tratta di un progetto a sostegno del Tōhoku, certo di dimensioni limitate, ma i 
cinque mesi durante i quali me ne sono occupato, mi hanno permesso di approfondire 
la mia riflessione. Grazie a questa azione in aiuto delle popolazioni colpite dal disastro, 
ho infine capito l’importanza di ripensare ciò che l’architettura deve essere, il suo 
senso primario. 
Innanzitutto, il piano di questa «Casa per tutti» è stato disegnato dopo aver discusso a 
più riprese con gli abitanti del luogo e non ci sono stati disaccordi tra di noi. Noi  
architetti, che abbiamo concepito il progetto e ne abbiamo usufruito, lavoravamo 
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insieme alle persone per cui il progetto stesso era stato pensato e loro stesse ne sono 
state, infine, realizzatrici. Questo sentimento di concordanza tra creatore e utilizzatore, 
per effimero che sia, è stato tuttavia un’esperienza particolarmente forte e 
determinante.  
Il giorno dell’inaugurazione ci siamo riuniti attorno al forno a legna e, bevendo insieme 
del saké, abbiamo così potuto vivere un momento di gioia intensa». !
Ito riesce così, grazie all’aiuto della sua equipe e tenendo in gran conto i bisogni degli 
abitanti, a ricreare uno spazio familiare, un microcosmo in cui la popolazione può 
ritrovare, almeno in parte, la propria casa perduta. 
L’architetto si rende conto che rinunciando alla “creatività originale individuale”, che 
solitamente è alla base della ricerca per gli architetti e che consiste nel cercare il 
dettaglio unico che determini la loro firma nella messa in opera, ha imparato 
un’importante lezione: 
«Per disegnare i piani, mi sono a più riprese chiesto se non fosse stato opportuno 
installare una tettoia a pendenza, oppure una veranda protetta dal vento, etc. Si trattava 
di inquietudini legate alle provocazioni che solitamente lanciamo per presentare 
qualcosa di originale e per esprimerci in quanto architetti. Però, stavolta, il termine 
“espressione” mi è sembrato totalmente privo di senso. Ed è proprio quando ho 
rinunciato a questa volontà di “espressione” che ho infine cominciato a condividere la 
gioia degli abitanti». !!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Parte quarta !
La fotografia «Requiem» di Nobuko Oka !!!!

La fotografia «Requiem» è opera del fotografo Nobuko Oka (68 anni, residente a 
Morioka, Mitake). Viene stata scattata l’11 marzo 2012, esattamente a un anno dal 
disastro. La foto ha vinto il Gran Premio del Concorso di Film e Fotografia della 
fondazione franco-giapponese Sasakawa il 17 maggio 2012 a Tokyo. 

             Crediti fotografici: Christian Michel -  

              Mairie de Paris Délégation Générale à l’Evénementiel et au Protocole !
Nell’opera, a fianco di quello che è stato definito il «pino della speranza», unico albero 
di Rikuzen-takada scampato agli tsunami, si trova Ivry Gitlis, violinista israeliano di 
fama internazionale. Il violinista interpreta un pezzo per donare riposo alle anime delle 
vittime degli tsunami. Il violino che suona è quello costruito da Muneyuki Nakazawa, 
che è stato definito il «dottore dei violini».  !
A Rikuzentaka, la regione più duramente colpita dagli tsunami, Muneyuki Nakazawa 
raccoglie il legno degli alberi abbattuti dagli tsunami e ne ricava, grazie anche all’aiuto 
degli operai della regione, un violino unico, in omaggio a quell’unico pino rimasto in 
piedi eretto a seguito degli tsunami. !
Un anno più tardi, in occasione della cerimonia commemorativa del’11 marzo 2012 a 
Rikuzentaka, Ivry Gitlis si reca sui luoghi del disastro per suonare quel violino. !
«Gitlis ha suonato solo qualche minuto - racconta Oka a proposito della foto - 
dopodiché è ripartito, come portato via dal vento. L’averlo visto in quel frangente è 
stata per me una chance inaspettata». 
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E’ noto l’affetto che Ivry Gitlis nutre nei confronti dell Giappone. A seguito del 
disastro, il musicista ha infatti inviato questo messaggio al popolo giapponese: !
«Quando qualcuno che amo e per cui provo profonda stima vive una tragedia, cosa 
posso dire? Posso dire che l’amo? Esatto. E’ questo quello che vorrei dire ai giapponesi 
e al Giappone, il paese che considero come la mia seconda patria. Siete sempre nei 
miei pensieri. Ditemi ciò che posso fare per voi. Sono pronto a dare del mio meglio. 
Quello che posso fare ora, è dirvi che il mio cuore e il mio violino sono ogni giorno al 
vostro fianco. Se potrà esservi di qualche aiuto, verrò anche subito in Giappone. !
Tutto quello che sta accadendo in queste ore in Giappone è un campanello d’allarme 
per tutto il mondo. Spero che il mondo stesso ne apprenda la lezione. Ma, a questo 
stadio, vorrei - cosa più importante - rivolgermi alle vittime, esprimere la mia stima per 
il loro coraggio, augurarmi che un futuro migliore possa giungere per tutti loro. Prego 
fortemente perché ciò avvenga». !
Gitlis, constatando tristemente che molti musicisti, a seguito del disastro, avevano 
annullato i loro concerti previsti in Giappone, decide di organizzare dei concerti di 
beneficenza nel paese nel giugno 2011. Questa decisione ha anche lo scopo di provare, 
con il suo stesso esempio, che non c’è alcun tipo di problema per cui si dovrebbe 
rinunciare ad andare nel paese appena colpito del disastro. !
Gitlis organizza dei concerti di beneficenza a Tokyo e a Nagoya. Tra un evento e l’altro 
si reca a far visita ai rifugiati della città di Ishinomaki della prefettura di Miyagi e al 
liceo femminile della stessa città, per interpretare «Salut d’amour» di Edward Elgar e 
un canto giapponese, «Hamabe no uta» (Santo in riva al mare) in una palestra davanti a 
duecento persone, tra popolazione e allievi. !
In seguito, Gitlis visita la sala di musica della scuola media inferiore di Kadowaki, per 
incontrare degli allievi di fanfara. Il musicista suona allora Partita n.1 per violino solo 
di Bach, mentre i ragazzi suonano Furusato   (La mia terra natia). Profondamente 125

commosso, il violinista lascia questo messaggio prima di ripartire: !
«Noi siamo legati dalla musica. Continuate a suonare per tutto il tempo che sarà in 
vostro potere farlo». !
Anche nel dicembre del 2012, Gitlis torna in Giappone per visitare Sendai e 
Ishinomaki.  !
!!!!!!!!!!!! !!!!!!!

!
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�  «Furusato» è una canzone giapponese per ragazzi, composta da Teiichi Okano e scritta 125

da Tatsuyuki Takada ne 1914. E’ inclusa nel Nihon no uta Hyakusen.



Parte quinta !!
Il progetto OECD Tōhoku School !!!!

 Nell’aprile 2012 il Segretario Generale dell’OCDE (Organization for Economic 
Cooperation and Development, con quartiere generale a Parigi), si reca in Giappone 
per supportare gli aiuti al Tōhoku e, in cooperazione con il Ministero dell’Educazione, 
della Cultura, dello Sport, delle Scienze e della Tecnologia (MEXT) giapponese, crea il 
progetto «OECD Tōhoku School».!!
Il progetto viene pensato per i giovani, per condividere con loro le idee per la 
ricostruzione e riunire così tutte le forze necessarie per ridonare vita alla regione. Cento 
studenti delle scuole medie inferiori e superiori provenienti dalle aree più colpite del 
disastro, tra cui le prefetture di Fukushima, Miyagi e Iwate, partecipano al progetto. Si 
tratta di un’avventura di due anni e mezzo, che comincia a seguito del disastro e avrà 
per epilogo una mostra prevista a settembre 2014 a Parigi, che si propone di presentare 
la bellezza della regione del Tōhoku. !
Il progetto è supervisionato dall’università di Fukushima, dove si trova anche l’ufficio 
del segretario responsabile. Non si tratta di un programma che guarda soltanto alla 
ricostruzione, ma piuttosto alla rinascita dell’area e a quello che è stato da loro definito 
un «Nuovo Tōhoku, futuro del Giappone». Il progetto include, infatti, progetti per 
rivitalizzare l’economia e il business nell’area del Tōhoku e per sviluppare una rete di 
risorse umane necessarie all’opera di innovazione della regione stessa. I supporti al 
progetto non vengono solo dal MEXT ma anche da scuole locali e da NPO . !!
Gli organizzatori si esprimono in questi termini: !
«Ci incarichiamo di vari programmi per incoraggiare i ragazzi a rendersi indipendenti, 
per aiutarli a ripensare la ricostruzione della regione e a mettere le loro idee in pratica. 
Li spingiamo a prendere l’iniziativa, a fare piani, a essere creativi e, al contempo, a 
pensare in maniera critica ai progetti di ricostruzione. Per mettere le loro idee in 
pratica, devono saper negoziare, collaborare con gli altri, essere aperti alle idee che 
vengono anche dall’estero. Nella società globale in cui viviamo, basata sulla 
conoscenza tecnica, riteniamo che il nostro progetto sia la chiave per acquisire tutte 
queste competenze. Inoltre, per incoraggiare la perseveranza di queste persone che 
hanno di fronte a loro una lunga opera di ricostruzione, non ci limiteremo a qualche 
sporadico evento, ma a un ampio progetto di due anni e mezzo». !
I giovani coinvolti nel programma si prefiggono di ripensare tutti insieme l’avvenire 
del Tōkohu e hanno a loro disposizione consigli di esperti giapponesi e stranieri, 
specialisti di architettura e marketing ed educatori. !
Subito dopo il disastro, sembra che molte vittime abbiano perso ogni speranza 
nell’avvenire. Secondo i fondatori del progetto, quello che ha più aiutato questi adulti a 
superare lo shock è stata senz’altro la vicinanza dei bambini. I giovani hanno donato 
loro coraggio con un sorriso e con la loro speranza, perseveranza e passione. Molti 
adulti hanno ritrovato così il coraggio di andare avanti grazie ai loro figli, che 
riuscivano a reagire. La presenza stessa dei giovani si è rivelata essere una forza 
motrice per la società, che ha fatto muovere gli adulti e ha ridonato loro la speranza. !
L’avventura di due anni a mezzo della scuola di «OECD Tōhoku School» non si 
presenta, tuttavia, come un’opera di facile realizzazione. Per i giovani che aderiscono 
al progetto è, infatti, come «trovarsi nei panni di naufraghi che ricostruiscono il loro 
mondo su di un’isola deserta». Tuttavia - commentano gli organizzatori - «questi 
giovani sono già sopravvissuti a una catastrofe senza precedenti, perciò sono loro le 
persone più indicate per riuscire nel progetto». !
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Yurina Sato, una studentessa della scuola media di Yanagawa, nella città di Date  - 126

prefettura di Fukushima, scrive:!

«Il terremoto dell’11 marzo 2011 ha colpito Fukushima con i suoi tsunami, provocando 
la contaminazione radioattiva e causando molti rischi per la nostra salute. Abbiamo 
vissuto attimi pieni di paura, però ora la vita sembra piano piano tornare alla normalità 
cui eravamo abituati prima del disastro.!

Anche se restiamo feriti e ci sentiamo vuoti nei nostri cuori, molti di noi stanno 
cercando di accettare le circostanze, a patto che possiamo vivere in pace. Ma, nella 
realtà dei fatti, il problema della contaminazione radioattiva rimane irrisolto. A me 
sembra che le persone stiano vivendo giorno dopo giorno con sentimenti di confusione 
nei loro cuori, anche tuttora.!

Sento che ho avuto una  grande chance partecipando all’ «OECD Tōhoku School», che 
mi ha permesso di farmi amici tra i ragazzi provenienti dalle altre prefetture colpite dal 
disastro. Non potevo trattenere le mie lacrime quando ascoltavo le loro storie. Le loro 
esperienze erano più forti di quanto potessi immaginare. Nonostante questo, hanno 
fatto del loro meglio per cercare di accettare quanto c’è stato e superare la situazione 
nella quale si trovano. Credo siano persone davvero forti.!

Siamo ragazzi della città di Date, che stanno lottando contro la contaminazione 
radioattiva. problema che altre prefetture non hanno. La gente si preoccupa, a volte 
forse anche troppo, a causa di dicerie infondate, perché nessuno può dire quando la 
crisi nucleare avrà fine.!

Le persone anziane, che una volta avevano lavorato appassionatamente nelle loro 
fattorie, ora sembrano aver perso i loro animi. Nonostante questo, noi dobbiamo 
affrontare il problema della contaminazione, che potrebbe aggravarsi di anno in anno. 
La prefettura di Fukushima ha sempre prodotto molti tipi di verdura, frutta e altri cibi. 
Dobbiamo ripristinare ciò che abbiamo perso.!

Il progetto «OECD Tōhoku School» è per me il punto d’inizio dell’idea: «Dobbiamo 
cambiare». Prima, non potevo fare altro che guardare i miei genitori in crisi e le 
persone sconvolte attorno a me. C’è qualcosa che posso fare? Cosa dobbiamo fare per 
la nostra amata Fukushima? - mi chiedevo. Ora, voglio pensare al meglio che potremo 
fare grazie all’aiuto delle persone che incontriamo grazie a questo progetto.!

Non voglio più essere rinchiusa e sentirmi impotente a causa della parola nemica 
DISASTRO». 

!
!
!
!

!
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&  Date è una città localizzata al nord della prefettura di Fukushima. Nel maggio 2011 contava una 126

popolazione stimata di 65,409 abitanti per un’area locale di 265 kmq. La città si trova a 60 km a nord-
ovest dalla centrale Fukushima Dai-ichi. Nonostante si trovi al di fuori del perimetro di 20 km di 
esclusione attorno alla centrale, a seguito dell’incidente il livello di radiazioni nella città si è 
notevolmente elevato. Per questo motivo i residenti, in particolare i bambini, cercano di non 
trascorrere molto tempo all’aperto.



Parte sesta !
La foresta di protezione del villaggio di Otsuchi-chō !!!

  A Iwate, nel villaggio di Otsuchi-chō, che ha enormemente sofferto a causa dello 
tsunami, una foresta di protezione è stata creata piantando degli alberi su di un terreno 
realizzato con i detriti degli tsunami. E’ un’iniziativa inedita lanciata nel mese di aprile 
2012.  

               Crediti fotografici: Christian Michel -  
                  Mairie de Paris Délégation Générale à l’Evénementiel et au Protocole !!

L’idea è di Miyawaki Akira, direttore del Centro di Ecologia dell’IGES (Instituto per le 
Strategie Ambientali Globali). !
Il terreno considerato misura 15 metri li larghezza, 50 metri di lunghezza e 4 metri di 
altezza. È composto da 3 tonnellate di detriti organici e macerie. Ben 450 abitanti 
hanno piantato assieme 16 diverse specie di alberi (tabunoki, quercia a foglia di 
bambù, etc.) per un totale di 30,000 piante d’albero da foglia. La società Yokohama 
Rubber ha sostenuto il progetto. !
Il comune ha espresso il desiderio di ampliare questa foresta, come una diga naturale, e 
cerca del sostegno economico per riuscirci. Il sindaco di Otsuchi-chō, Ikarigawa, ha 
dichiarato: !
«Queste macerie sono la nostra eredità. Spero di poterne ricavare una foresta della 
memoria, di modo che il ricordo del disastro non si spenga mai». !
La «foresta della memoria» è il simbolo della rinascita dalle macerie, un forte 
messaggio di speranza nei confronti dell’avvenire. !
Il ministro dell’Ambiente Goshi Hosono, in seguito, ha commentato: !
«Spero che questo progetto segni il primo passo verso il riutilizzo delle macerie». !!!! !
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Conclusioni al capitolo terzo !!
   Le mie ricerche sugli effetti del quadruplo disastro che si è generato l’11 marzo 2011 
al largo delle coste del Tōhoku, hanno avuto inizio negli attimi immediatamente 
successivi al sisma. Ho, infatti, sentito fin da subito la necessità di comprendere quanto 
fosse accaduto in Giappone e in che modo la società giapponese contemporanea 
sarebbe profondamente cambiata in seguito a quei disastri.  !
Ho voluto porre la mia attenzione innanzitutto sul concetto stesso di disastro e sulle 
particolari circostanze in cui i disastri dell’11 marzo 2011 si sono abbattuti sulla società 
giapponese. Concentrandomi sulle comunità rurali del Tōhoku, ho continuato a 
svolgere ricerche sul soggetto anche mentre studiavo all’Institut National des Langues 
et Civilisations Orientales di Parigi (INALCO, 2011-2012) e, in seguito, alla 
Ritsumeikan University di Kyoto (2012-2013). Mentre mi trovavo in Giappone ho, 
inoltre, avuto modo di incontrare personalmente un gruppo di bambini provenienti da 
Fukushima. Sono stata volontaria, infatti, con l’YWCA (Young Women’s Christian 
Association) di Kyoto, che ha seguito un gruppo di trenta bambini provenienti dalla 
zona colpita dal disastro. Già in precedenza avevo partecipato a delle attività di 
volontariato, prima presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia (Ca’ Foscari per il 
Giappone, 2011) e in seguito presso l’Hôtel de Ville di Parigi (Rennaissance du Japon, 
mostra, esposizioni e concerti a sostegno della ricostruzione del Tōhoku, 2012) e lo 
Showroom Toyota a Parigi (Mirai project, un progetto per il domani delle famiglie del 
Tōhoku, 2011 - 2012). In Giappone, tuttavia, mi è stato possibile incontrare 
personalmente le vittime del disastro. Questo incontro è stato per me decisivo, in 
quanto mi ha fatto comprendere quanto importante fosse dedicare maggiore attenzione 
al soggetto e analizzare in profondità la situazione dei rifugiati. !
Utilizzando le mie competenze nella conoscenza della lingua giapponese, inglese e 
francese ho potuto attingere a svariate fonti, nell’obiettivo di dare una voce a queste 
persone anche fuori dal territorio giapponese. Le risorse cui ho attinto sono varie e ho 
iniziato a collezionarle sin dagli attimi in cui il primo disastro, il terremoto, ha avuto 
inizio. Ho cercato di comprendere, innanzitutto, come fosse vivere nel Tōhoku prima 
dei disastri, per chi vi era nato e cresciuto, per chi vi era traslocato per lavoro o per 
sposarsi e costruirsi una famiglia. Per raccogliere informazioni, mi sono servita di 
giornali, libri di antropologia e sociologia, libri di storia delle religioni, proclami 
ufficiali delle autorità, blog di persone comuni e di personaggi noti, interviste ad 
autorità e a rifugiati, etc.  !
Ho partecipato ad alcune manifestazioni antinucleare a Tokyo, di fronte all’ufficio del 
primo ministro giapponese. Le madri di Fukushima presenti a quelle proteste 
brandivano cartelli con messaggi di significato forte e immediato: «Kodomo 
mamorō» (proteggiamo i nostri figli), «Genpatsu yamerō» (stop all’utilizzo 
dell’energia nucleare). Mentre mi trovavo in Giappone, inoltre, ho cercato di viaggiare 
il più possibile (da Tokyo a Naha passando per Nagano, Matsumoto, Uji, Kyoto, 
Osaka, Takarazuka, Nara, Kobe, Matsue, Izumo) chiedendo alle persone del posto cosa 
pensassero riguardo al problema delle radiazioni e alla situazione dei rifugiati. Alla 
Ritsumeikan University, in particolare, ho lavorato con un gruppo di studenti (sia 
stranieri sia giapponesi) ad un progetto sui problemi legati al nucleare in Giappone. Ho 
così intervistato 50 tra studenti e shakai jin   chiedendo loro quale posizione avessero 127

assunto nei confronti del soggetto. La maggior parte di loro si è espressa contro il 
nucleare, definendolo una forma di energia troppo pericolosa (abunai). !
Alcuni amici giapponesi mi hanno mostrato delle foto che loro stessi hanno scattato nel 
Tōhoku, foto che ritraevano le macerie dello tsunami. Mi hanno spiegato che sentivano 
fosse loro «dovere» recarsi sui luoghi del disastro. Credo sia anche nostro dovere 
almeno conoscere quanto è accaduto e quanto ancora sta accadendo. !

!
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�  Shakai jin: lett. persona che appartiene alla società; in Giappone viene così designato chi lavora e 127

contribuisce al bene comune dell’intera società giapponese.



La parte di questo elaborato che ha richiesto maggiormente tempo e attenzione per la 
sua elaborazione, è senz’altro quella dei testi dei ragazzi di Futaba. La scuola di Futaba 
si trova a soli due chilometri dalla centrale di Fukushima Dai-ichi. Per tradurre questi 
scritti, che trasmettono voci di una purezza e - al contempo - di una forza disarmante, 
sono passata attraverso diverse fasi di traduzione e riscrittura. La mia volontà è stata 
quella di cercare di trasmettere le loro voci senza nulla togliere e nulla aggiungere ad 
esse, in una forma il più possibile fedele ai testi originali. Ho voluto dare spazio il più 
possibile alle testimonianze di chi il disastro lo ha vissuto sulla propria pelle, cercando 
di dare voce alle emozioni, le paure, le speranze, i desideri, le frustrazioni, i sogni e la 
straordinaria forza d’animo di queste persone. La stessa dichiarazione ufficiale 
dell’imperatore Akihito e quella del governatore della prefettura di Fukushima sono 
incoraggianti voci di speranza e rinascita, volte al futuro. Capire quanto è successo 
quell’11 marzo 2011 è doveroso per chi desideri comprendere buona parte dei 
cambiamenti che la società giapponese contemporanea si trova ad affrontare oggi, ma 
non solo. Il mondo intero ha reagito all’effetto Fukushima, mettendo in discussione il 
settore nucleare e facendo vacillare le illusioni che si trattasse di una forma di 
produzione di energia governabile e sicura. Capire gli effetti di questi disastri sembra 
essere fondamentale per capire come il mondo stesso stia cambiando. !
La catastrofe avvenuta in Tōhoku non ha sconvolto solo la popolazione locale, ma ha 
scosso l’intera società giapponese da un punto di vista non solo economico, ma anche - 
e soprattutto, vorrei sottolineare - sociale. Terremoto e tsunami hanno provocato quasi 
20,000 vittime tra morti e dispersi, oltre a centinaia di migliaia di rifugiati. Il disastro di 
Fukushima ha causato panico, paura e discriminazione. Come in Giappone, anche in 
qualsiasi altro paese un disastro del genere potrebbe ripetersi, con risultati forse anche 
peggiori. Anche in futuro, infatti, le emergenze di massa e i disastri saranno in numero 
maggiore e di entità più grave di quelli che il mondo affronta attualmente. Pur con il 
miglioramento che, senz’altro, interverrà nell'adozione di misure atte a limitare i danni 
e nella pianificazione dell’intervento in caso di disastro, i danni dovuti ai disastri infatti 
saranno in futuro sempre maggiori. Questo perché la crescita dei rischi e le minacce 
che la società umana dovrà affrontare riguardano almeno cinque settori, come 
sottolinea Quarantelli (1993). !
Innanzitutto, i disastri naturali cui siamo abituati oggi - come i terremoti, gli uragani, le 
eruzioni vulcaniche - colpiranno in futuro aree sempre più popolate. La crescita della 
popolazione mondiale e la maggiore densità di abitanti nelle località esposte al rischio, 
come le pianure alluvionali, sono fattori che rendono certo che in futuro ci saranno più 
insediamenti umani che saranno colpiti, anche se non ci dovesse essere alcun aumento 
nella frequenza degli agenti naturali in sé.  !
In secondo luogo, vi sono tutt’oggi, in misura sempre crescente, incidenti tecnologici 
che erano inesistenti prima della seconda guerra mondiale; si tratta dei rischi associati 
alla produzione, al trasporto e all’uso di sostanze chimiche pericolose (si pensi al 
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disastro di Bhopal  ), e dei pericoli legati alle aree di smaltimento dei rifiuti pericolosi 128

(ad esempio Love Canal  ), per non parlare delle minacce rappresentate dalle armi e 129

dagli impianti nucleari, come hanno mostrato Hiroshima, Nagasaki, Three Mile Island, 
Černobyl e Fukushima.  !
In terzo luogo, i “progressi tecnologici” aumentano a volte i rischi e le complicazioni 
di minacce preesistenti; ad esempio, preveniamo oggi gli incendi nei grattacieli 
utilizzando materiali con basso coefficiente di infiammabilità, materiali che però sono 
altamente tossici; oppure, ancora, eliminiamo le sostanze pericolose dalle reti fognarie, 
generando però, di conseguenza, dei prodotti che contengono virus e gas dannosi.  !
Inoltre, il quarto tipo di minacce che l’umanità dovrà affrontare in futuro riguarda il 
collasso su larga scala delle infrastrutture dei sistemi di comunicazione, oggi vitali 
nelle aree metropolitane. Basti pensare a cosa accadrebbe se, ad esempio, Internet 
smettesse improvvisamente di funzionare, con la conseguente enorme perdita di dati 
degli utenti in ospedali, istituzioni, etc.  !
Infine, ci saranno in futuro nuovi tipi di rischi anche in aree che tradizionalmente non 
erano state ritenute potenzialmente pericolose, quali ad esempio gli effetti 
dell'epidemia di AIDS e le minacce biologiche inerenti all'ingegneria genetica.  !
Si tratta di un processo non controvertibile, poiché la società umana continuerà a 
crescere e a “progredire” nei prossimi decenni. Per questo motivo è necessario capire e 
affrontare quanto avviene nei disastri di oggi, per essere pronti a fare fronte a quelli di 
domani. !!!!!
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�  Il disastro di Bhopal è avvenuto nel 1984 nella città di Bhopal, nello stato indiano del Madhya 128

Pradesh. Considerato il più grave incidente chimico-industriale della storia, la sua causa fu la 
fuoriuscita di 40 tonnellate di isocianato di metile (MIC, un liquido altamente tossico ed 
estremamente infiammabile, che si presenta chiaro, incolore, con un odore pungente e che ha tra i 
primi sintomi lacrimazione e cecità) dallo stabilimento della Union Carbide India Limited (UCIL). La 
società era consociata dell’azienda multinazionale americana Union Carbide, specializzata nella 
produzione di pesticidi. La nube formatasi in seguito al rilascio di isocianato di metile, iniziato poco 
dopo la mezzanotte del 3 dicembre 1984, uccise in poco tempo centinaia di persone. Il governo del 
Madhya Pradesh ha confermato un totale di 3.787 morti direttamente correlate all'evento, ma stime di 
agenzie governative internazionali arrivano a valutare un bilancio di 30.000 vittime, di cui 8,000 solo 
nella prima notte, oltre a 500,000 intossicati. Ancora nel 2006, nelle zone interessate dalla fuoriuscita 
del gas, il tasso di mortalità è 2,4 volte più elevato che nelle aree adiacenti. Si ritiene che i prodotti 
chimici ancora presenti nel complesso abbandonato, in mancanza di misure di bonifica e 
contenimento, stiano continuando a inquinare l’area circostante. Diversi processi penali e civili sono 
ancora in corso, sia presso tribunali americani che indiani. Essi coinvolgono l'UCIL, i lavoratori ed 
ex-lavoratori, la multinazionale Union Carbide stessa e la Warren Anderson e il suo CEO al tempo del 
disastro, sul quale dal luglio 2009 pende un mandato di arresto emesso dalla giustizia indiana. Nel 
giugno 2010 un tribunale di Bhopal ha emesso una sentenza di colpevolezza nei confronti di otto ex-
dirigenti indiani della UCIL, imputati per omicidio colposo dovuto alla grave negligenza dimostrata 
in seguito al disastro. La condanna, pari al massimo previsto di due anni di carcere e al pagamento di 
100,000 rupie (circa 2,000 dollari) di multa, è stata tuttavia giudicata irrisoria dagli attivisti e dalla 
società civile indiana.

&  Love Canal si trova a Niagara Falls, città nello stato di New York (Stati Uniti d’America). Il sito è 129

divenuto famoso alla fine degli anni settanta, quando si è scoperto che la società Hooker Chemical 
aveva per decenni rilasciato nell’ambiente sostanze chimiche altamente tossiche. Il nome «Love 
Canal» viene dall’imprenditore William Love, che fece costruire nella zona un canale all’inizio del 
1980, progetto che non si concretizzò e di cui resta soltanto un fossato di circa un chilometro di 
lunghezza. Il terreno fu poi comprato dalla compagnia Hooker Chemical nel 1941, che vi rilasciò 
negli anni circa 21,000 tonnellate di prodotti tossici. Gli abitanti constatarono delle infiltrazioni di 
prodotti chimici dal sottosuolo alle loro case e lo scandalo venne reso noto da un giornale locale nel 
1976 (Niagara Falls Gazette, inchieste di David Pollak e David Russell), mentre l’area fu evacuata 
solo nel 1978. Da allora la zona è stata interdetta. Gli effetti sulla salute degli abitanti divennero noti 
con il passare degli anni e variano da disordini nervosi più o meno gravi, a deformazioni genetiche e 
cancro.
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Miyazawa Kenji - Ame ni mo makezu  !
「雨ニモマケズ」 !!

  A seguito della catastrofe, i Media di tutto i mondo hanno sottolineato la calma 
apparente del popolo giapponese. Sulle televisioni e nei quotidiani sono state trasmesse 
delle immagini di vittime calme, che non si lasciano prendere dal panico, agendo 
nell’ordine, patendo in silenzio e lottando con perseveranza. !
In molti si sono chiesti come il popolo giapponese potesse rispondere a quel modo al 
disastro che vi era stato. La risposta si può forse ritrovare nel poema Ame ni mo 
makezu di Miyazawa Kenji, poeta agronomo e autore di libri per l’infanzia, originario 
di Hanamaki, nella prefettura di Iwate. !
Il poema è un messaggio che Miyazawa lancia dal suo letto di morte a tutte le persone 
vulnerabili. Si tratta di un’opera che esprime la compassione verso chi ha sofferto a 
causa di un incidente o di un disastro.  !
  Nato nel 1896, Miyazawa Kenji muore all’età di soli 37 anni, nel 1933. Due mesi 
prima della sua nascita, il 15 giugno 1896, un terremoto di magnitudine tra 8,2 e 8,5 
colpisce la regione di Sanriku (il terremoto Meiji-Sanriku). Le onde degli tsunami che 
ne conseguono misurano 38,2 metri. Più di 20,000 persone perdono la vita. !
A cinque giorni dalla morte di Miyazawa, il sisma di Rikuu, tra Iwate e Akita, si 
abbatte sulla regione. Infine, il 3 marzo 1933, poco prima del suo decesso, il terremoto 
di Showa-Sanriku di magnitudine 8,1 colpisce la regione e miete altre 3,000 vittime. !
Vorrei concludere con questo componimento, simbolo di resistenza e di rinascita di 
fronte alle calamità. Auguro alla popolazione del Tōhoku un presente e un futuro 
migliori e spero di aver, con questo mio breve lavoro, potuto dar loro una voce.  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Originale: !!
雨ニモマケズ 

風ニモマケズ 

雪ニモ夏ノ暑サニモマケヌ 

丈夫ナカラダヲモチ 

慾ハナク 

決シテ瞋ラズ 

イツモシヅカニワラッテヰル 

一日ニ玄米四合ト 

味噌ト少シノ野菜ヲタベ 

アラユルコトヲ 

ジブンヲカンジョウニ入レズニ 

ヨクミキキシワカリ 

ソシテワスレズ 

野原ノ松ノ林ノ蔭ノ 

小サナ萓ブキノ小屋ニヰテ 

東ニ病気ノコドモアレバ 

行ッテ看病シテヤリ 

西ニツカレタ母アレバ 

行ッテソノ稲ノ朿ヲ負ヒ 

南ニ死ニサウナ人アレバ 

行ッテコハガラナクテモイヽトイヒ 

北ニケンクヮヤソショウガアレバ 

ツマラナイカラヤメロトイヒ 

ヒドリノトキハナミダヲナガシ 

サムサノナツハオロオロアルキ 

ミンナニデクノボートヨバレ 

ホメラレモセズ 

クニモサレズ 

サウイフモノニ 

ワタシハナリタイ 

!!
!
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Versione in Giapponese moderno: !
雨にもまけず 

風にもまけず 

雪にも夏の暑さにもまけぬ 

丈夫なからだをもち 

慾はなく 

決して瞋らず 

いつもしずかにわらっている 

一日に玄米四合と 

味噌と少しの野菜をたべ 

あらゆることを 

じぶんをかんじょうにいれずに 

よくみききしわかり 

そしてわすれず 

野原の松の林の蔭の 

小さな萱ぶきの小屋にいて 

東に病気のこどもあれば 

行って看病してやり 

西につかれた母あれば 

行ってその稲の束を負い 

南に死にそうな人あれば 

行ってこわがらなくてもいいといい 

北にけんかやそしょうがあれば 

つまらないからやめろといい 

ひでりのときはなみだをながし 

さむさのなつはおろおろあるき 

みんなにでくのぼうとよばれ 

ほめられもせず 

くにもされず 

そういうものに 

わたしはなりたい 

!!
!
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Traduzione: !
Non lasciarti sconfiggere dalla pioggia, 

e nemmeno dal vento. 

Non lasciarti vincere né dalla neve né dalla calura estiva. 

Mantieni un corpo forte, 

non sregolato dal desiderio, 

senza mai perdere il tuo sangue freddo. 

Sempre sorridendo tranquillamente, 

cibati ogni giorno di quattro ciotole di riso integrale, 

di un po’ di miso e verdure, 

questo soltanto. 

Non tener conto di te stesso, 

guardando, ascoltando e capendo, 

senza mai dimenticare, 

all’ombra dei tronchi dei pini nei campi, 

indossando un cappello di paglia. 

Se c’è un bambino malato a est, 

vai a curarlo. 

Se c’è una madre stanca a ovest, 

vai da lei e prendi sulle tue spalle i suoi covoni di riso. 

Se c’è qualcuno a un passo dalla morte a sud, 

vai da lui e digli che non ha senso angustiarsi. 

Se c’è un litigio a nord, 

di’ ai litiganti che è solo una perdita di tempo. 

Quando c’è siccità, spargi le tue lacrime. 

Quando l’estate è fredda, vaga turbato. 

Fatti chiamare “nessuno” da tutti, 

senza mai essere lodato, 

senza mai essere incolpato di nulla. 

Ecco il tipo di persona  

che vorrei diventare. !!
!!!!!!! !
!!
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GLOSSARIO 

ARA 荒 il selvatico

BENTO 弁当 vassoio contenente un 
pasto completo

BON 盆 r i t o c o l l e t t i v o p e r 
accogliere e venerare le 
anime degli antenati

COMBINI コンビニ abbreviazione di 
convenience store (コンビ
ニエンスストア)

DAIDOKORO 台所 l a cuc ina ne l l a ca sa 
giapponese

FUTON 布団 materasso giapponese

GAKI 餓鬼 spiriti dei morti famelici

GOEMON BURO 五右衛門風呂 vasca rotonda riscaldata da 
un fuoco nel la par te 
inferiore

GORYŌ 御霊 spiriti inquieti dei morti 
vendicativi

HARE 晴れ chiaro, puro

HIBAKUSHA 被爆者 p e r s o n e i r r a d i a t e e 
s o p r a v v i s s u t e  a i 
bombardamenti atomici di 
Hiroshima e Nagasaki

IE 家 termine che unifica in un 
solo concetto la famiglia, 
la casa e i campi

ITAKO イタコ sciamana cieca del Tohōku 
che comunica con i morti

IZANAGI 伊邪那岐 divinità maschile creatrice 
della vita secondo le 
n a r r a z i o n i m i t i c h e 
giapponesi

IZANAMI 伊邪那美 d i v i n i t à f e m m i n i l e 
creatrice della vita secondo 
le narrazioni mit iche 
giapponesi

KAMABOKO 蒲鉾 pasticcio di pesce

KAMI 神 le divinità shintō

!
�153



KAPA KAPA カパカパ visita notturna dei bambini 
nelle case

KEGARE 穢れ impurità

KENDO 剣道 scherma giapponese

KOJIKI 古事記 compilazione ufficiale dei 
miti che risale al 712

KOTATSU 炬燵 basso tavolino, sopra la 
quale viene posta una 
coperta riscaldata

KOTO KOTO コトコト visita notturna dei bambini 
nelle case

MAKOTO 真 sincerità, purezza

MATSURI 祭り la festa nello shintō

MISOSHIRU 味噌汁 z u p p a d i b r o d o , i n 
p a r t i c o l a r e d a s h i , 
mescolata con pasta di 
miso

MIZUKO 水子 spiriti inquieti dei bambini 
mai nati

MUENBOTOKE 無縁仏 spiriti inquieti di persone 
morte senza discendenza

MUSHI 虫 insetti, vermi

NAMAHAGE ナマハゲ p e r s o n a g g i r i t u a l i 
mascherati da mostri che 
visitano le case all’inizio 
dell’anno nuovo

NIGI 和 pacifico, ordinato (opposto 
ad hara)

NIHONSHOKI 日本書紀 compilazione ufficiale dei 
miti giapponesi che risale 
al 720

NŌKA 農家 c a s a r u r a l e c l a s s i c a 
giapponese

OCHANOMA お茶の間 il soggiorno/sala da pranzo 
giapponese

OKATABUCHI 御方ブチ rito invernale in cui i 
giovani mascherati da 
mostri visitano le case  

ONI 鬼 mostri, demoni, anime dei 
morti inquieti
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ONI 鬼 mostri, demoni, anime dei 
morti inquieti

ONIGIRI お握り polpetta di riso bianco con 
vari condimenti

ONSEN 温泉 sorgenti termali giapponesi

RAMEN ラーメン spaghetti cinesi in brodo

RYOKAN 旅館 albergo/locanda di lusso

SATO 里 villaggio rurale

SEMPAI 先輩 compagno (di classe o di 
lavoro) più anziano

SHINTŌ 神道 lett. “la via dei kami”; 
religione autoctona

TATARI 祟り maledizioni

TATEMAKI 伊達巻 alimento a base di uova

TANIN 他人 gli altri, gli estranei; indica 
anche i fuori casta

TENJIN 天神 divinità celeste; titolo dato 
ai goryō per pacificarli

TENNŌ 天皇 imperatore

TŌYA 当屋 capo religioso e sociale del 
villaggio

UENBOTOKE 有縁仏 morto che ha lasciato una 
discendenza

WAKAMIYA 若宮 giovane kami 

YAMABUSHI 山伏 asceti della montagna 
seguaci della dottrina 
shugendō

YAMA NO KAMI 山の神 divinità della montagna

YASHIKIGAMI 屋敷神 dio della casa

YŪREI 幽霊 fantasmi
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