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Se resti troppo a lungo in una gabbia 
Quando esci fuori hai scordato l’arte di vivere 
E, da te, finisci per tornare nella gabbia 
Anche se è tanto dura da voler morire ogni volta che apri gli occhi 
Là 
Non si può avere che una vita luminosa a occhi chiusi 
Per questo, io 
Sempre docile come un uccellino giocattolo 
Abito in una gabbia 

  
Tō Kazuko, Te no ue ni nosete. 





要旨　

　 ハンセン病にかかった人々は、長年「らい者」として差別され、完全な回復ができても偏見を受

け続けたと言わていれる。差別的な「らい予防法」が20年ほど前に廃止されたにもかかわらず、社

会復帰をせずに、まだ療養所で暮している回復者が日本中に１０００人以上いる。本論文の目的

は、社会人類学的な観点からハンセン病療養所の歴史も現在状態も眺め、回復者はなぜ、または

どのように、療養所に暮らし続けてきたのかを明らかにすることである。そのため、特に療養所

での空間の組み立てと記憶の保ち方という二つのテ〡マに注目をしようとした。 

　研究地として岡山県の国立療養所長島愛生園を選び、２０１６年４月から９月まで交換留学生

として神戸大学に在学している間に、一ヶ月に一回ぐらいという頻度で長島愛生園に通ってお

り、そこでフィ〡ルドワ〡クを行った。研究方法は、三つの点が挙げられる。一つ目は、日本の

ハンセン病問題の歴史、もしくは長島愛生園の歴史に関する作品の読書である。二つ目は、長島

愛生園の空間の直接な観察、もしくは長島愛生園歴史館の見学である。三つ目で、もっとも大切

なのは、長島愛生園の入所者との面会である。 

　 どの療養所も、厳しく制限された空間の中で、特別な社会が強制的に作られた場所であると言

える。本論文の第一章では、史料を利用し、ハンセン病患者に対する被差別の原因、療養所という

施設の由来、長島愛生園の歴史を追い、現在の回復者が生きるコンテキストを確認する。 

　 第二章では、長島愛生園の地理的な分析に進み、空間と権力との関係、またはその変化に着目

する。特に、隔離政策の中で療養所の位置の役目を眺め、１９８８年の架橋の意義を考える。さら

に、回復者が消せない施設の影響と近年の高齢化による運動の制限に目を向ける。 
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　 第三章では長島愛生園歴史館によって保存されている入所者の集合的記憶に関する研究を報

告する。歴史館は何、どんな形で保存しているのか、またはどのように保存した物事を展示して

いるのかを眺める。また、田村朋久学芸員の文章を通して、歴史館の活動の目的、近年の世界遺

産登録の要求を説明しようとする。 

　 第四章では、入所者6人との面会を中心に、空間と記憶を結び付ける様々な問題に目を向け

る。まず、病気の記憶と病者のアイデンティティ〡を検討する。また、失われた「ふるさと」、家族

との関係を表す物語を分析する。さらに、療養所との関係を平和にする力を持つ語り部活動に着

目する。最後に、保存、語りなどを拒否する入所者の立場を考え、記憶と共に発達を求める可能性

を論じてみる。 

　長島愛生園の歴史とその中で浮かび上がった文化は複雑で興味深い。私の研究は短かったが、

どういう結論に至ったかと言うと、まず、入所者が療養所に残った理由は、高齢化、家族との絶

縁、差別の恐れなど、様々あると言える。また、療養所に残るために、入所者が療養所を変える

必要があったことが挙げられる。「変える」というと、具体的な、空間的な変化もあり、物語の中

に現れるいわば意義の変化もある。「保存しない」、「語らない」ことにした入所者もおり、本研究で

はその場合に触れられなかったが、「保存する」、「語る」ことにする入所者に関しては、空間の再建

も記憶の繰り返しも療養所を私物化する方法なのではないかと考えられる。 
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Nota fonetica

Per i termini giapponesi traslitterati in questa tesi ho seguito il sistema di trascrizione 

Hepburn, in cui le vocali sono pronunciate come in italiano e le consonanti come in 

inglese. In particolare:

ch è affricata come l’italiano “c” in cena;

g è sempre velare come “g” in gatto;

h è sempre aspirata; 

j è affricata; 

s è sorda;

sh è fricativa come “sc” in scena; 

w va pronunciata come una “u” molto rapida; 

y è consonantica e si pronuncia come l'italiano “i” in ieri; 

z è dolce come nell'italiano cosa, o come in zona se iniziale o dopo “n”;

o e u lunghe sono trascritte con il macron ( ¯ ), quindi ō e ū.

Fanno eccezione i nomi di autori giapponesi che hanno seguito altri metodi di 

traslitterazione nelle proprie opere pubblicate in lingua occidentale, per i quali ho 

mantenuto  la traslitterazione originale (es.: Fujio Ohtani invece che Fujio Ōtani).

I nomi giapponesi sono citati nell’ordine cognome-nome, eccetto nel caso di citazioni 

da fonti in lingua occidentale che usino l’ordine inverso.
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Nota terminologica

Nel mio lavoro ho scelto di servirmi delle parole “morbo di Hansen” e 

“hanseniasi” per designare la malattia più comunemente nota in Italia come “lebbra“. 

L’uso di questi termini, che pure sono meno sintetici e di forse meno immediata 

comprensione per il lettore, ha un preciso significato metodologico e morale. 

Innanzitutto, questa scelta mi ha permesso di evidenziare le differenze lessicali 

presenti nelle fonti in giapponese, che distinguono fra il termine discriminatorio rai 

(lebbra), utilizzato nelle fonti storiche ma anche colloquialmente da alcuni ex-malati, 

e il più neutro hansenbyō, scelto invece da quasi tutte le fonti scritte e orali 

contemporanee. A motivare la mia decisione, però, è stato anche il senso di rifiuto 

che nel corso della mia ricerca sono arrivata a provare per termini come “lebbra” e 

“lebbroso”, le cui connotazioni discriminatorie sono tanto antiche e radicate da 

apparire indelebili. Per rispetto degli ex-malati che ho conosciuto, ho preferito non 

fare uso di queste parole, optando per termini che ritengo più eticamente corretti. Ho 

conservato la parola “lebbra“ nei casi in cui ho dovuto tradurre in italiano il 

giapponese rai e nelle poche citazioni da fonti in italiano che ne facessero uso. Allo 

stesso modo, ho mantenuto il corrispondente inglese leprosy, dove usato, nelle 

citazioni dalle fonti.

Un secondo punto problematico è stato il termine con cui definire le persone 

che oggi vivono nei sanatori, che sono guarite dal morbo ma ne accusano ancora i 

postumi fisici e psicologici. Scartata la possibilità di continuare a etichettarli come 

“pazienti”, ho cercato invano una traduzione italiana del giapponese kaifukusha 

(persona guarita, riabilitata), per scegliere infine una versione del termine che loro 
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stessi usano oggi per definirsi: nyūshosha , parola dal duplice significato di 1

“internato” e “residente”. In italiano, ho alternato queste due possibili interpretazioni: 

“internati” per i nyūshosha del passato, “residenti” per quelli che oggi vivono nei 

sanatori — come spiegherò — in condizioni molto mutate. Ho adottato i termini 

“malato” o “paziente”, dunque, solo in riferimento alle epoche in cui gli abitanti dei 

sanatori potevano definirsi effettivamente tali.

 È possibile anche la pronuncia nyūjosha. Un termine usato in maniera equivalente è 1

nyūensha.
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Introduzione

Il 1º aprile 1996, la Dieta nazionale giapponese votò per abrogare la 

cosiddetta Legge per la prevenzione della lebbra (Raiyobōhō), che per decenni 

aveva formalmente costretto le persone affette dal morbo di Hansen alla 

segregazione in sanatori a loro dedicati. All’inizio della mia ricerca, esattamente 

vent’anni più tardi, i tredici sanatori statali fondati nella prima metà del Novecento 

restavano in attività e oltre un migliaio di anziani — ormai guariti, ma spesso con 

disabilità o disturbi cronici lasciati dalla malattia — continuava ad abitare entro i loro 

confini. La mia ricerca ha preso le mosse dal desiderio di comprendere la scelta da 

parte di queste persone di continuare a vivere negli stessi luoghi in cui erano state 

forzatamente recluse, e di indagare le modalità con cui questa scelta è stata da loro 

messa in atto. Le prime domande che mi sono posta sono state dunque: “Perché gli 

ex-internati hanno continuato a vivere nel sanatorio?”, “Come si rapportano, oggi, 

con il luogo in cui vivono?” e “Come è cambiato questo rapporto nel corso del 

tempo?”. Il tema generale intorno al quale ho costruito la mia indagine è stato 

dunque, in sintesi, il legame fra un luogo — il sanatorio — e una forma di memoria 

— il ricordo potenzialmente traumatico della malattia, della discriminazione e della 

segregazione.

Ho avuto la possibilità di cercare una risposta alle mie domande durante un 

lungo soggiorno in Giappone, nell’ambito di un programma Overseas presso 

l’Università di Kobe. Fra aprile e ottobre 2016 ho alternato alla frequenza 

universitaria una serie di visite a sanatori, archivi e musei. I viaggi di ricerca hanno 

avuto inizialmente durata più breve e destinazioni più varie, per concentrarsi in 

seguito su uno specifico sanatorio, il Sanatorio statale Nagashima Aiseien, nella 
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prefettura di Okayama, e su uno spazio espositivo, il Museo storico di Nagashima 

Aiseien, che si propone di divulgarne la storia. I periodi che ho trascorso a 

Nagashima sono stati — per ragioni logistiche della struttura — estremamente brevi: 

visite in giornata ad aprile e maggio, due giorni a luglio, una settimana ad agosto e 

una a settembre. Ma la disponibilità del personale del museo e dei residenti che con 

esso collaborano ha reso le mie visite fitte di incontri e pregne sia di dati storici che 

di racconti personali. Grazie all’intermediazione del curatore del museo, Tamura 

Tomohisa, ho conosciuto sei residenti — quattro uomini e due donne di età 

compresa fra i sessantasei e gli ottantanove anni. Sono stata così accolta nei luoghi 

della loro vita quotidiana e nello spazio simbolico delle loro storie di vita, che — 

ognuno a suo modo — hanno ripercorso per me. Mi è stato richiesto di far precedere 

alle nostre conversazioni una sorta di dichiarazione d’intenti, pochi paragrafi per 

illustrare i temi della mia ricerca — qualcuno l’ha letta, la maggior parte no. I colloqui 

hanno preso sfumature diverse per ogni interlocutore, oscillando fra la conferenza, 

l’intervista e la chiacchierata amichevole e informale. Con il consenso dei miei 

interlocutori, ho registrato le nostre conversazioni, le cui parti salienti si trovano, 

trascritte e tradotte, nell’appendice a questa tesi. Le interviste costituiscono, insieme 

all’osservazione degli spazi di Nagashima e del suo Museo storico, il fulcro di questo 

lavoro. Sono conscia del fatto che la brevità del periodo di ricerca e il campione 

estremamente esiguo di persone intervistate non consentano al mio lavoro alcuna 

pretesa di esaustività. Attraverso questa tesi non esaurirò l’analisi del rapporto fra 

spazio e memoria nella comunità dei residenti di Aiseien, ma cercherò di illustrarne 

per lo meno alcune sfaccettature, attraverso le esperienze individuali raccontate da 

un piccolo gruppo di residenti che fanno ora da supporto ora da contraltare al 

messaggio comune cristallizzato e canonizzato dal Museo storico. Credo che 
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prendere in considerazione insieme gli spazi di Aiseien e le parole dei suoi abitanti 

possa dirci qualcosa su come alcuni esseri umani reagiscono alla malattia e alla 

reclusione, plasmano le proprie vite all’interno di orizzonti limitati dalla segregazione 

e dalla disabilità, ricercano o rifiutano la possibilità di modificare la propria 

condizione. E infine su come, negli ultimi anni della loro vita, ripensano ai luoghi che 

non hanno voluto o non sono riusciti a lasciare, su come li ricordano, li raccontano e 

si preparano a consegnarli ai posteri.

Ne Il senso del male, l’antropologo Marc Augé ha proposto una distinzione fra 

due possibili modi di intendere la malattia: da un lato, il punto di vista del sapere, 

ovvero l’indagine dei meccanismi biologici sottesi alla patologia; dall’altro, il punto di 

vista del senso, ovvero l’esigenza di interpretare un’esperienza dolorosa per 

spiegarne non il come ma il perché (Augé, 1986: 19). Nello stesso testo, la sociologa 

Claudine Herzlich ha trattato la malattia come «significante sociale», affermando 

che:

L’etichettare uno stato come «malattia» non è un processo socialmente neutro e il 
farsene carico della medicina si caratterizza attraverso una stretta interconnessione 
fra la legittimità e la stimmate (Herzlich, 1986: 186).

Nel trattare le vicende delle persone affette dal morbo di Hansen sarà indispensabile 

tenere conto di questi tre aspetti compresenti e interconnessi della malattia. Per 

usare una terminologia più sintetica, parleremo di disease, la patologia, illness, 

l’esperienza soggettiva della malattia, e sickness, il suo significato sociale (Pizza, 

2005: 83-84). Per indagare la malattia dei miei interlocutori nella forma di esperienza 

vissuta, ho trovato preziosi gli studi di Arthur Kleinman e Byron Good 

sull’«elaborazione significativa dell’esperienza» tramite la narrazione (Quaranta 

2006: XII). La ricerca di senso di cui parlava Augé si svolge e si mostra, per 

Kleinman, nell’atto del raccontare. La narrazione di malattia (illness narrative) 
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addomestica l’esperienza dolorosa e caotica del male inserendola in schemi culturali 

comprensibili e ha perciò un ruolo attivo nell’elaborazione dell’esperienza stessa, 

dando luogo a quello che Kleinman definisce «[a] recurrent effect of narrative on 

phisiology and of pathology on story» (Kleinman, 1988: 49-55). In maniera simile, 

Good ha identificato nella narrativizzazione, come «collocazione degli eventi in un 

ordine temporale dotato di senso», un’importante modalità di reazione alla malattia, 

e persino di guarigione. La sofferenza si sconfigge pronunciando il suo nome, 

imbrigliandola nella trama di una storia a cui dare attivamente «un esito 

fausto» (Good, 1999: 198). 

La vicenda del morbo di Hansen è però particolare: esso è, come vedremo, 

una delle malattie — se non la malattia — a cui è associato lo stigma più diffuso 

nello spazio e duraturo nel tempo. Sebbene la malattia si presenti sempre 

contraddistinta, sul piano sociale, dal «marchio della devianza» (Herzlich, 1986: 

182-3), la segregazione nei sanatori costituisce un caso limite in cui la devianza dei 

malati si associa a quella dei delinquenti, con un’identità di trattamento fra  «gli 

sventurati» e  «i criminali» (Foucault, 1998: 53). È stato questo peculiare significato 

sociale della malattia a trasformare per chi ne ha sofferto un male fisico in un motivo 

di sistematica discriminazione, un’esperienza di sofferenza in un elemento 

identitario. A Nagashima, la narrazione di malattia si compenetra con la denuncia del 

sistema di segregazione dei malati —  riconosciuto oggi dal punto di vista legale e 

giuridico come colpevole di violazioni dei diritti umani dei pazienti. Il racconto di 

un’esperienza personale si trasforma in discorso storico e politico. Da questo punto 

di vista, è indispensabile tenere conto di narrazioni collettive come quella portata 

avanti dal Museo storico di Nagashima Aiseien, che si propone come detentore di 

un’unica Storia che metta d’accordo le tante memorie dei residenti e ne veicoli il 
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messaggio a un ampio pubblico. Per Francesco Remotti, nei musei il passato «lungi 

dall’essere semplicemente recepito, si configura come un oggetto di immaginazione 

o di rappresentazione costruttiva». Le istituzioni museali, dotate ognuna di una 

propria «“cultura” implicita», devono perciò essere indagate nelle loro motivazioni, 

finalità e «modalità costruttive, rappresentative e comunicative» (Remotti, 2000: XX). 

La storica Annette Wieviorka ha individuato negli anni novanta del Novecento l’inizio 

di un’«era del testimone», un’epoca in cui le persone sopravvissute a esperienze 

estreme di violenza e di dolore — Wieviorka parla della Shoah — hanno assunto su 

di sé il diritto-dovere di prendere la parola e raccontare al mondo le proprie storie 

(Wieviorka, 1999: 146). Se la Shoah è certamente un evento unico nella sua 

atrocità, la crescente attenzione ai «testimoni» di eventi tragici e straordinari è 

invece un fenomeno diffuso. Gli storici Sven Saaler e Wolfgang Schwentker hanno 

evidenziato l’importanza assunta dal concetto di coscienza storica (rekishi ninshiki) 

nel Giappone odierno, sia in contesti accademici che in politica e nei media, con 

particolare riferimento alla memoria della Seconda guerra mondiale (Saaler, 

Schwentker, 2008: 5-6). La sistematica e violenta segregazione degli hansenitici, 

come vedremo, raggiunse il suo apice proprio nel corso della guerra, e le vicende 

degli internati nei sanatori sono state paragonate — in contesti diversi — sia a quella 

delle persone deportate nei campi di concentramento nazisti che a quella dei 

sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki. L’impegno degli anziani 

che hanno abitato sanatori nel raccontare la loro storia e l’attenzione che la società 

giapponese ha riservato loro negli ultimi anni si possono inserire dunque — sia 

temporalmente che tematicamente — nel fenomeno culturale teorizzato da 

Wieviorka. 
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I racconti della malattia e della segregazione da parte dei residenti e del 

museo vanno intesi come testi prodotti da un memory work, un’impresa dialettica 

che include al proprio interno il ricordare e il dimenticare (Fabian, 2007: 78). E 

ognuno di questi testi — le memorie o le opere storiografiche, ma anche gli eventi 

comunicativi che producono e veicolano la memoria — è legato a un luogo. Secondo 

il sociologo Maurice Halbwachs: «non c’è memoria collettiva che non si dispieghi in 

un quadro spaziale» (Halbwachs, 1996: 146-7). E inoltre:

[È] solo l’immagine dello spazio che, in ragione della sua stabilità, ci dà l’illusione di non 
cambiare attraverso il tempo e di ritrovare il passato nel presente; ma è ben così che si 
può definire la memoria (Halbwachs, 1996: 162)

Nell'analisi delle storie dei residenti di Aiseien e della Storia elaborata dal Museo 

storico, lo spazio non deve dunque essere considerato una semplice cornice. La sua 

forma, le sue divisioni e le sue trasformazioni costituiscono, anzi, una parte 

integrante di quelle storie.  «To live is to live locally, and to know is first of all to know 

the place one is in»  — scrivono Steven Field e Keith Basso — «Human beings […] 

are ineluctably space-bound» (Field, Basso, 1996: 18-9). Più che di spazio (space), 

sarebbe dunque corretto parlare di luogo (place) e di paesaggio (landscape). 

Pamela Stewart e Andrew Strathern definiscono place come «a socially meaningful 

and identifiable space to which a historical dimension is attributed»  e landscape 

come: «a contextual horizon of perceptions, providing both a foreground and a 

background in which people feel themselves to be living in their world» (Stewart, 

Strathern, 2003: 4). Il paesaggio è una realtà in fieri, un processo e non un oggetto 

(Hirsch, 1996: 5). Esso viene costruito e ricostruito dalle azioni e dalle percezioni di 

chi lo abita, e al tempo stesso «often serves as a crucial marker of continuity with the 

past as well as a reassurance of identity in the present and a promise for the 
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future» (Stewart, Strathern, 2003: 4). Nel paesaggio — per come esso è ricordato, 

vissuto, immaginato — la dimensione dello spazio e quella del tempo si mescolano e 

si confondono. È nel punto d'incontro fra queste due tematiche che ho scelto di 

collocare la mia ricerca. 

La tesi si compone di quattro capitoli, disposti su una traiettoria che va dal 

pubblico al privato. Nel primo capitolo ho cercato di offrire al lettore una necessaria 

introduzione storica, per mettere dei punti fermi in una vicenda poco nota e spesso 

fraintesa come la persecuzione ai danni dei malati di morbo di Hansen in Giappone. 

Nel secondo, ho dato delle coordinate geografiche utili a comprendere la situazione 

passata e presente del sanatorio, il cui stato di segregazione fu garantito — e in una 

certa misura è tuttora perpetuato — innanzitutto dalla sua natura insulare. Nel terzo 

capitolo sono passata a parlare del Museo storico di Nagashima Aiseien, 

considerando le strategie e i punti problematici della costruzione della memoria di 

una comunità venata da conflitti profondi, in una dissertazione che ripercorre nella 

sua struttura i tre momenti di una visita guidata nel museo. Il quarto capitolo, infine, 

vuole essere un tentativo di mettere ordine nel complesso intrico delle mie 

conversazioni con i residenti, tramite l’individuazione e l’approfondimento di alcuni 

temi comuni — il rapporto con la malattia, i luoghi vissuti e ricordati, i problemi della 

memoria e della narrazione — osservati nella prospettiva, parziale ma rivelatrice, del 

singolo racconto di vita. Il privato, però, sconfina nel pubblico: i residenti si ergono di 

quando in quando a portavoce dell’intera comunità del sanatorio e della stessa 

categoria passata e presente di “hansenitici”; in altri momenti, i loro racconti privati 

possono essere intesi come episodi all’interno di un fenomeno culturale di portata 

nazionale. Per questo motivo, il lettore troverà ampi stralci dei miei colloqui con i 

residenti già nel primo e soprattutto nel secondo capitolo, dove i dati della storia e 
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della geografia del sanatorio saranno talora integrati dalle parole di coloro che hanno 

vissuto in quelle epoche e in quei luoghi. Del mio incontro con loro ho fatto ciò che 

suggerisce Wieviorka allo storico:

leggere, ascoltare o guardare le testimonianze, senza mai cercarvi ciò che [si] sa di non 
potervi trovare: dei chiarimenti sugli eventi precisi, sui luoghi, le date, sulle cifre […]. Ma 
sapendo anche che esse racchiudono una straordinaria ricchezza: l’incontro con una 
voce umana che ha attraversato la storia e, indirettamente, non la verità dei fatti, ma 
quella più sottile eppure altrettanto indispensabile di un’epoca e di un’esperienza 
(Wieviorka, 1999: 143).

Tramite un intreccio ragionato di fonti scritte e lavoro etnografico, mi ripropongo di 

rendere giustizia alla complessità del passato e del presente di Aiseien — un 

contesto contemporaneamente ristretto nella sua estensione fisica e ricchissimo 

nella densità e nella peculiarità delle questioni antropologiche che presenta.
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Capitolo primo

Cent’anni di segregazione. Cenni storici sul morbo di Hansen in 

Giappone e sul Sanatorio statale Nagashima Aiseien.

1. Le radici dello stigma e la nascita dei sanatori

Il morbo di Hansen è una malattia infettiva cronica provocata dal bacillo acido-

resistente Mycobacterium leprae. Colpisce il sistema nervoso periferico dei malati 

provocando una varietà di sintomi, dalla perdita di sensibilità in varie parti del corpo 

alle piaghe sulla pelle, per arrivare, nei casi più gravi, alla deformazione del volto e 

degli arti e alla cecità. A dispetto della sua cattiva reputazione, non si tratta di una 

malattia altamente contagiosa né — nella maggior parte dei casi — mortale . Terapie 2

efficaci sono state sviluppate a partire dagli anni quaranta e oggi chi contrae il morbo 

di Hansen può curarsi facilmente, con un trattamento farmacologico che azzera la 

carica infettiva nel giro di poche settimane. Ciononostante, la malattia conserva 

un’aria di gravità e le parole tradizionalmente usate per designarla infondono in chi le 

ascolta un immutato senso di paura. In italiano, “lebbroso”, come “appestato”, è una 

parola usata per riferirsi a una persona emarginata, evitata e temuta da tutti. Questa 

confusione terminologica è indice di una diffusa ignoranza sulle caratteristiche 

fondamentali della malattia. Il morbo di Hansen viene spesso erroneamente 

paragonato a malattie virulente e mortali come la peste o il tifo, forse anche per via 

 Dizionario di Medicina, Roma, Treccani, 2010. Consultato online il 10 novembre 2016. 2

URL: www.treccani.it/enciclopedia/lebbra_%28Dizionario-di-Medicina%29/
Si veda anche voce — più aggiornata — dell’Enciclopedia Britannica. Consultata online il 10 
novembre 2016. URL: www.britannica.com/science/leprosy
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delle simili pratiche di quarantena a cui, in molti Paesi del mondo, furono sottoposte 

le persone che ne erano affette.

In una delle prime pagine di Storia della follia nell’età classica, Michel 

Foucault scrive:

[Nel Medioevo] La lebbra si ritira, lasciando senza occupazione quei luoghi miserabili e 
quei riti che non erano affatto destinati a sopprimerla, ma a mantenerla in una distanza 
consacrata, a fissarla in un’esaltazione inversa. Ciò che resterà certo più a lungo della 
lebbra […] sono i valori e le immagini legati al personaggio del lebbroso; è il significato di 
quella esclusione, l’importanza di quell’immagine insistente e temibile che non viene 
allontanata senza aver tracciato un cerchio sacro attorno ad essa (Foucault, 2011: 62)

Al netto del contesto medievale e della matrice cristiana che Foucault attribuisce al 

«personaggio del lebbroso», cito questo passo per introdurre il lettore alle reazioni di 

paura, rifiuto ed esclusione che il morbo di Hansen ha suscitato in maniera 

pressoché universale  nel corso della sua lunga storia. Foucault chiaramente non 3

tratta di hanseniasi, ma di malattia mentale. Il morbo di Hansen, però, è ciò che 

sceglie come pietra di paragone, esempio archetipico di una condizione di 

marginalità e di uno stato di reclusione. Al malato sono legati «immagini» e «valori» 

forse privi di fondamento, ma duraturi e terrificanti più della malattia stessa. 

L’antidoto alla paura che si prova per lui è l’isolamento rituale, un «cerchio sacro» 

che lo ingabbia e lo neutralizza. I «luoghi miserabili» di cui parla Foucault sono stati 

diversi nel corso dei secoli: villaggi segregati, lazzaretti, sanatori di varia dimensione 

e ispirazione. Al centro della mia ricerca si trova una di queste strutture, il Sanatorio 

 In merito alla diffusione dello stigma del morbo di Hansen può essere interessante leggere 3

Christian Malet, La storia della lebbra e i suoi influssi sulla letteratura e sulle arti di tutti i 
tempi, Bologna, Editrice Nigrizia, 1968. Nonostante la prospettiva un po’ antiquata e le 
occasionali derive essenzialiste, Malet ha il merito di presentare informazioni sulla storia del 
morbo di Hansen e dei sanatori di svariate parti del mondo.
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statale Nagashima Aiseien (Kokuritsu ryōyōsho Nagashima Aiseien), nella prefettura 

di Okayama, in Giappone.

Ovviamente, sarebbe sbagliato confondere l’idea di uno stigma molto diffuso 

nel mondo con quella di uno stigma che si manifesta in modo esattamente identico 

in tutti i luoghi, che ha ovunque le stesse cause e non conosce sviluppo storico. 

Ritengo dunque importante dedicare una parte del mio lavoro a ripercorrere la storia 

del morbo di Hansen in Giappone. Studiare gli eventi, le idee e le personalità che 

hanno determinato la nascita e l’evoluzione di Aiseien mi ha aiutata a delineare il 

contesto complesso in cui l’istituzione oggi si inserisce e a prendere coscienza del 

difficile passato di cui ancora porta i segni. Questa tesi non è però un lavoro storico, 

ma antropologico, e la parte più significativa della mia ricerca è stata quella svolta a 

contatto con un piccolo gruppo di anziani che continuano ad abitare il sanatorio. 

Anche per questa ragione, non mi sento di millantare una neutralità che non ho. Il 

mio racconto si basa su una serie di fonti che rispecchiano un consenso storico 

raggiunto dopo decenni di conflitti e dibattiti e che presenta ancora molti punti 

controversi. Quando mi sono trovata in dubbio, ho scelto di aderire al punto di vista 

dei residenti di Aiseien vicini all’attuale jichikai , per due ragioni fondamentali: perché 4

sono stati i miei principali interlocutori durante questa ricerca, e quindi la loro voce mi 

è stata più immediatamente accessibile; e perché, per usare le parole di Erving 

Goffman, credo che «lo squilibrio [sia] dal giusto piatto della bilancia», ovvero dalla 

parte dei soggetti socialmente più deboli, gli internati. Ho comunque cercato di 

mantenere un certo spirito critico e di prendere in considerazione punti di vista 

alternativi, che approfondirò nella parte del lavoro relativa alla costruzione della 

memoria.

 Il jichikai è un organo di governo interno dei residenti nel sanatorio. È un organismo 4

elettivo e il suo obiettivo è difendere gli interessi dei pazienti di fronte alle autorità 
amministrative dell’istituto o a eventuali interlocutori esterni.
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Lo stigma che accompagna il morbo di Hansen è antico e radicato, in Asia 

come in Europa. In Giappone la malattia era già presente agli albori della scrittura, 

nel periodo Nara (710-784 d.C.). La prima menzione di un morbo chiamato byakurai, 

«lebbra bianca», si trova in uno dei primissimi testi giapponesi a noi noti, il 

Nihonshoki (720). Yamamoto Shun’ichi attribuisce al morbo anche i termini akishi 

yamai (morbo cattivo) o nanbyō, (malattia incurabile) presenti in altre fonti 

dell’epoca. Due secoli più tardi, nel 982, un brano di Ishinpō di Tanba Yasunori, il più 

antico testo medico in giapponese, rivelava lo stigma associato alla malattia, la cui 

causa — secondo l’opera — sarebbe stata akufū, «il vizio» (Yamamoto, 1993: 1-2). 

Fra la fine del IX e la fine del XII secolo, il trattamento riservato agli hansenitici si 

fece progressivamente più severo. Yamamoto scrive:

[…] non solo il lebbroso era considerato un hinin (non-umano), ma egli arrivò ad 
essere ritenuto il più impuro fra gli hinin. Questo processo si può attribuire, da un 
lato, alla visione buddhista della lebbra, dall’altro, alla nozione di kegare (impurità) 
presente nel Giappone antico (Yamamoto, 1993: 7-8. Traduzione mia)

La «visione buddhista» di cui scrive Yamamoto era quella che interpretava il morbo 

di Hansen come un gōbyō, un male karmico contratto come punizione per cattive 

azioni commesse in questa vita o in una delle precedenti (Weiner, 2008: 10). La 

scuola nichirenista era particolarmente legata a questa idea, anche perché Nichiren 

stesso, in alcuni dei suoi scritti, profetizzò l’affezione in vita per i suoi oppositori 

(Yamamoto, 1993: 2). Possiamo dire quindi che lo stigma associato al morbo di 

Hansen si collocasse, nel Giappone medievale, su tre piani: in primo luogo, la paura 

di una malattia incurabile e contagiosa (ibidem); in secondo luogo, le specificità del 

decorso del morbo, il suo deteriorare gradualmente il corpo in maniera esteriore, 

visibile, rendendolo passibile di essere bollato come anormale e impuro; infine, la 
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credenza che la causa del contagio fosse da ricercare in una colpa morale del 

malato, legata forse a una concezione buddhista della malattia.

D’altro canto, va ricordato che fu proprio il clero buddhista il primo a prendersi 

cura dei malati di morbo di Hansen che si trovavano in condizioni di indigenza, 

ospitandoli in apposite istituzioni . Già secoli prima della creazione dei primi sanatori 5

statali, infatti, intorno agli affetti dal morbo di Hansen fiorì una lunga serie di 

istituzioni caritatevoli volte ad alleviare le sofferenze dei malati e al contempo, si può 

supporre, a raccoglierli in luoghi specifici a loro destinati, anestetizzando la paura 

che essi potevano suscitare nel resto della popolazione. Da Kitayama Jūhakkenko, 

ricovero annesso a un tempio Shingon di Nara a partire dal 1243, all’ospedale 

fondato dal missionario cristiano portoghese Luis de Almeida nel 1557 in Kyūshū, 

che accolse gli hansenitici fino all’espulsione dei cristiani dal Paese da parte dello 

shogunato Tokugawa (1600-1868). Sotto i Tokugawa, furono i malati stessi a creare 

per sé comunità separate dal resto della società, spesso concentrate intorno a templi 

buddhisti, il primo e il più famoso dei quali fu lo Honmyōji di Kumamoto. Tuttavia fino 

al Novecento la ghettizzazione dei malati si mantenne, in un certo senso, spontanea: 

senza uno schema formale o particolari sistemi coercitivi — se si eccettua quello 

della pressione sociale. Secondo Weiner, nel periodo Tokugawa, molti hansenitici 

vivevano ancora in famiglia o conducevano esistenze di pellegrini, vagabondi, 

mendicanti (Weiner, 2008: 10). Fu però la letteratura medica del tardo periodo 

Tokugawa a gettare le basi per alcuni dei successivi sviluppi nella concezione e 

nell’amministrazione della malattia, introducendo l’idea che il morbo di Hansen non 

fosse (esclusivamente) infettivo, ma fosse determinato innanzitutto da un 

ketsumyaku, una “relazione di sangue”; ovvero, in accordo con le dottrine 

 Informazione tratta dai materiali in mostra presso il Museo storico di Nagashima Aiseien.5
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scientifiche europee dell’epoca, che si trattasse di una malattia ereditaria (Weiner, 

2008: 12). Questa credenza sopravvisse ben oltre la restaurazione Meiji, a dispetto 

della scoperta del bacillo responsabile della malattia, isolato dal medico norvegese 

Gerhard H. Armauer Hansen nel 1873.

Nel primo periodo Meiji (1868-1912), il Giappone tornò a riempirsi di ospedali 

privati gestiti da missionari francesi o britannici — da poco tornati a essere benvenuti 

nel Paese, che accoglievano i malati indigenti e vagabondi. Lo Stato iniziò a 

muoversi al torno del secolo. Il primo censimento degli hansenitici, operato dal 

Ministero dell’Interno nel 1904, contò 30.359 ammalati . Nel 1905, Yamane 6

Masatsugu propose alla Dieta un emendamento della Legge per la prevenzione 

delle malattie infettive per includervi, insieme a patologie come tifo, colera e peste, 

anche il morbo di Hansen. La sua proposta, però, fu respinta, sulla base della 

distinzione fra malattie infettive acute a forte rischio epidemico, e malattie infettive 

croniche dallo scarso potere di contagio, come il morbo di Hansen (Weiner, 2008: 

12). Non si può quindi attribuire a pura e semplice ignoranza, o considerare un 

banale errore della Storia, il sistema di reclusione forzata dei pazienti che entrò in 

vigore solo pochi decenni più tardi. Il primo passo verso la reclusione forzata fu la 

Legge 11 del 1907, anche nota come “Provvedimento in merito alla prevenzione 

della lebbra”. Il testo della legge recitava:

Articolo 1 — Qualora un medico diagnostichi la lebbra a un paziente, deve prescrivere a 
lui e ai suoi familiari la disinfezione e le altre procedure di prevenzione. Inoltre, il medico 
è tenuto a notificare entro tre giorni l’ufficio amministrativo preposto, e a fare lo stesso 
all’eventuale aggravarsi  della malattia e al momento dell’autopsia sul cadavere.

 Secondo Ohtani (sic), tuttavia, i numeri reali sarebbero stati molto maggiori: da 100.000 a 6

150.000 persone. Ohtani segnala anche che, insieme ai malati veri e propri, furono censite 
le famiglie in cui vi erano stati casi di hanseniasi, definite all’epoca «famiglie di sangue 
lebbroso» (Ohtani, 1998: 49).
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Articolo 2 — Le famiglie in cui vi sono malati di lebbra, o ancora le famiglie contaminate 
dal germe della lebbra, obbedendo alle prescrizioni del medico o dell’ufficiale 
competente, devono effettuare la disinfezione e le altre procedure di prevenzione.
Articolo 3 — I malati di lebbra che non hanno chi li aiuti e li accompagni lungo il percorso 
di cura devono ricoverarsi al sanatorio stabilito per loro secondo gli ordini dell’ufficio 
amministrativo, dove riceveranno assistenza. Tuttavia, qualora vi siano persone 
giudicate adatte, esse sono responsabili dell’assistenza al malato e devono farsi carico 
delle cure. 
Nei casi in cui sia ritenuto necessario, l’ufficio amministrativo ha facoltà di ordinare che 
anche i congiunti o i conviventi dei detti pazienti si ricoverino nei luoghi stabiliti per 
sottoporsi a un adeguato periodo di cura. […] (Yamamoto, 1993: 337-8 Traduzione mia)

La legge, così formulata, manteneva la qualità facoltativa del ricovero almeno per i 

malati che disponevano delle risorse necessarie per curarsi in casa, o che avevano il 

supporto di un nucleo familiare. Al tempo stesso, prescriveva l’istituzionalizzazione 

forzata per i pazienti indigenti, mettendo per la prima volta la sorte di persone affette 

dal morbo di Hansen nelle mani delle «autorità amministrative» locali, che dovevano 

essere informate della diagnosi e stabilire per i malati luogo e tempi di ricovero. La 

legge, inoltre, dettava misure di disinfezione e persino di cura non solo per il singolo 

malato, ma anche per la sua famiglia, suggerendo la duplice natura del morbo — 

ereditaria e infettiva — che doveva essere immaginata all’epoca. È interessante 

notare come l’accento non fosse sull’idea di un regime di segregazione a cui 

sottoporre tutti i pazienti, bensì sulla reclusione obbligatoria dei soli malati vagabondi 

e mendicanti. I cinque sanatori, istituiti nel 1909 per ordine statale ma amministrati 

dalle rispettive prefetture, non mettevano a disposizione, complessivamente, più di 

1050 posti. L’intento, più che quello di arginare la diffusione di un morbo altamente 

virulento, sembrerebbe dunque quello di nascondere i malati più visibili, togliendoli 

dalle strade. Un’interpretazione oggi accreditata da varie fonti  è quella che 7

 Burns, 2004: 191; Weiner, 2008: 11-12; Ohtani, 1998: 50.7
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l’improvviso interesse del nuovo governo Meiji per la malattia, il suo divenire nel giro 

di pochi anni un affare pubblico, sia dovuto al rinnovato contatto culturale con 

l’Europa e alla scoperta che qui il morbo era pressoché debellato e, anzi, 

considerato un problema caratteristico delle colonie. A spingere lo Stato giapponese 

a dare battaglia al morbo di Hansen sarebbero state dunque due preoccupazioni 

interconnesse: la ricerca di un rapporto alla pari con i Paesi europei e il timore di 

apparire ai loro occhi simile alle colonie, diventando — non è da escludere — il 

bersaglio di un’effettiva colonizzazione. A determinare le prime misure legislative 

contro il morbo di Hansen non fu quindi una reale paura del potere infettivo della 

malattia. Anzi, secondo Kikuchi «people had been slow to believe that Hansen’s 

disease was infectious, and the Japanese Government had to stress that isolation 

was necessary» (Kikuchi, 1997: 632). Né fu determinante lo stigma che esisteva da 

secoli ai danni dei malati. Lo stigma fu però, probabilmente, il motivo per cui queste 

misure furono accolte dal favore pubblico. Si può supporre che proprio la visione 

dell’hanseniasi come un male dei depravati, oltre che dei poveri, la convinzione che 

il morbo colpisse persone dotate di una costituzione debole — fisicamente e 

moralmente —, contribuì a creare un orizzonte culturale in cui una legislazione di 

questo genere potesse nascere e prosperare (Ohtani, 1998: 46-48). Un altro 

elemento di primaria importanza fu certamente la pervasiva diffusione dell’ideologia 

del fukoku kyōhei (Paese ricco ed esercito forte) nel periodo Meiji, e il successivo 

consolidarsi di un regime nazionalista autoritario che vedeva disabili e malati come 

un’inutile zavorra nella corsa verso l’espansione imperialista del Paese (Kikuchi, 

1997: 630). Le cause remote e prossime da cui scaturirono i primi impulsi 

all’internamento dei malati, dunque, furono molteplici e sistemiche.
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Nonostante questo, non va dimenticata la responsabilità individuale di alcuni 

uomini che si fecero promotori della segregazione in prima persona. Il passaggio dal 

ricovero dei malati indigenti alla segregazione forzata di tutti gli infetti avvenne nel 

1931 con una revisione della Legge 11, nota da allora come Raiyobōhō, Legge per 

la prevenzione della lebbra. Primo e più illustre fautore di questo irrigidimento delle 

norme per il controllo degli hansenitici fu il leprologo Mitsuda Kensuke (光田健輔). In 

contrasto con le raccomandazioni di un «isolamento mitigato» (Kikuchi, 1997: 632) o 

di un «isolamento umano » dei malati, date nelle due edizioni del Congresso 8

internazionale sulla lebbra tenutesi nel 1909 a Bergen e nel 1923 a Strasburgo, 

Mitsuda spinse per intensificare la lotta alla malattia tramite l’istituzione di un regime 

di zettai kakuri, «segregazione totale» degli infetti (Kikuchi, 1997: 632). Nell’opinione 

presentata alla Commissione governativa d’indagine su sanità e igiene nel 1919, 

Mitsuda propose come primo obiettivo l’internamento di diecimila persone. (jichikai, 

1997: 10). La nuova Legge per la prevenzione della lebbra prescrisse l’internamento 

obbligatorio per tutti i malati e la possibilità per ogni cittadino di denunciare chi non si 

fosse ricoverato volontariamente nelle strutture. L’articolo terzo della nuova legge 

recitava:

Qualora l’ufficio amministrativo lo ritenga necessario ai fini della prevenzione, i malati di 
lebbra che pongano un rischio di trasmissione del germe devono essere internati presso 
il luogo stabilito secondo gli ordini [dell’ufficio]; ovvero nei sanatori statali o in uno dei 
sanatori indicati dai provvedimenti dell’articolo quarto (Yamamoto, 1993: 339. Traduzione 
mia).

Nello spazio di poche parole, il significato della legge cambiò radicalmente: ad 

essere internati, anche con la forza, avrebbero dovuto essere non solo i malati 

 Informazione tratta dai materiali in mostra presso il Museo storico di Nagashima Aiseien.8
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senza mezzi per curarsi, senza famiglia o dimora; ma tutti coloro che ponessero un 

rischio di contagio, secondo quanto giudicato arbitrariamente dagli organismi 

preposti (nella pratica, l’Ufficio di igiene e la Polizia). Questo solo articolo è 

sufficiente a mostrare come la natura infettiva del morbo di Hansen fosse divenuta 

un mezzo preponderante per giustificare l’esercizio di un controllo sulla malattia e sui 

malati. Due emendamenti all’articolo secondo denotano in maniera ancora più chiara 

la rinnovata attenzione alla qualità infettiva del morbo.

I — Ai malati di lebbra si fa divieto di intraprendere quelle professioni che, date le loro 
condizioni di lavoro, comportino il rischio della trasmissione dei germi.
II — Siano limitati o proibiti la compravendita e lo scambio di vecchi carteggi, vecchi 
futon, vecchi libri, rifiuti cartacei, stracci, alimenti e altri oggetti che siano o rischino di 
essere veicolo di contagio; tali oggetti siano fatti disinfettare ed eliminare o siano 
disinfettati ed eliminati (Yamamoto, 1993: 337-8. Traduzione mia).

Va detto che questo genere di misure risulta del tutto privo di senso alla luce delle 

conoscenze mediche contemporanee. Il morbo di Hansen, infatti, è scarsamente 

trasmissibile: riesce a infettare solo individui dal sistema immunitario debilitato, e 

solo dopo uno stretto e prolungato contatto con pazienti non trattati. La legge, varata 

alle soglie dell’ascesa al potere in Giappone di un governo autoritario di stampo 

nazionalista, esprime quello che Ohtani definisce «the paranoid reaction to Hansen’s 

disease» (Ohtani, 1997: 61), una sorta di moral panic alimentato circolarmente dalle 

politiche governative sul morbo di Hansen e dall’opinione pubblica, che di territorio in 

territorio iniziava a chiedere a gran voce l’eliminazione di quello che era ritenuto «a 

terrible and horrible communicable disease» (ibidem). Il movimento che promuoveva 

la denuncia e l’internamento forzato dei malati è noto come Muraiken undō 

(Movimento «niente lebbra nella nostra prefettura!») e raggiunse la sua massima 

popolarità fra la fine degli anni trenta e l’inizio degli anni quaranta. Alcuni degli ex-
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pazienti hanno paragonato il regime di isolamento forzato iniziato nel 1931 e il 

sistema di propaganda che ne fu il corollario alla persecuzione degli ebrei da parte 

della Germania nazista. Citando Miyasaka:

They believed that the Japanese government’s aim was to solve the problem not by 
eradicating the disease, but by eradicating the people with the disease. For them 
segregation was not only a “forced isolation” but also a “lifetime isolation” (Miyasaka, 
2014: 104).

L’uso di una diagnosi medica, e in particolare della diagnosi di hanseniasi, come 

strumento della persecuzione di un gruppo di persone non deve stupire. Mary 

Douglas, in Rischio e colpa, riporta un caso simile, citando il lavoro dello storico 

Mark Pegg sulla presunta epidemia di morbo di Hansen nell’Europa del XII secolo. 

Douglas mostra come la diffusa paura del morbo e la reclusione di molte persone nei 

sanatori coincisero con un’epoca di grandi trasformazioni sociali più che con un reale 

aumento del numero dei malati, e arriva a suggerire che sia necessario «esercitare 

nei confronti delle accuse di lebbra lo stesso scetticismo che esercitiamo nei 

confronti delle accuse di stregoneria » (Douglas, 1996: 100). Lasciando da parte il 9

problema dell’effettiva diffusione del morbo di Hansen in Giappone, che non ho qui 

gli strumenti per contestare o confermare, voglio fare mia l’idea di Douglas secondo 

cui la malattia può funzionare come un mezzo per sostenere o contrastare un 

determinato ordine sociale e culturale, e la diagnosi va quindi pensata come una 

forma di accusa. «Una volta definita la situazione in termini di accuse» — scrive 

Douglas — «l’idea di lebbra contagiosa serviva a risolvere i dilemmi sociali 

modificando il modello della legittimità» (Douglas, 1996: 119), ovvero, nel nostro 

 Douglas fa riferimento non solo alla stregoneria dell’Europa medievale, ma anche a quella 9

di alcune comunità dell’Africa centrale contemporanea, come i Lele e gli Yao. 
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caso, giustificando con il sigillo della scienza medica l’emarginazione sociale e la 

segregazione forzata di decine di migliaia di persone.

2. Paradiso o prigione? Il Sanatorio statale Nagashima Aiseien

In ottemperanza alle nuove norme che prescrivevano la reclusione di un 

immenso numero di malati , fra il 1930 e il 1931 furono istituiti otto nuovi sanatori, 10

che andarono ad affiancarsi ai cinque già esistenti per un totale di tredici strutture, 

tutte sotto una nuova gestione statale. Mitsuda Kensuke ebbe un ruolo di primo 

piano anche in questa fase: pochi anni prima del varo della legge, infatti, era stato 

incaricato dal Governo di fondare il primo dei nuovi sanatori nazionali, di cui fu 

nominato direttore. Fu lui a scegliere per esso una valle boscosa nel cuore di una 

piccola isola del Mare interno di Seto; a condurre lì una prima, sparuta compagine di 

pazienti perché colonizzassero quel lembo di terra; e a dare il nome al nuovo istituto: 

il sanatorio statale Nagashima Aiseien. È inutile dire che la figura di Mitsuda — con 

la sua controversa e complessa eredità — riveste una particolare importanza per la 

mia ricerca. Il mio interesse per la storia del morbo di Hansen in Giappone a partire 

dal 1931 si circoscrive a un’area limitata: i sei chilometri quadrati e mezzo dell’isola 

di Nagashima. Nelle prossime pagine, ai cenni storici generali sul morbo di Hansen 

si sostituiranno quelli su quest’isola e i suoi abitanti. Questo mi permetterà di 

proseguire il racconto con una prospettiva più centrata sui miei luoghi di lavoro, pur 

senza deviare dal percorso storico comune che, nelle sue caratteristiche generali, ha 

caratterizzato tutti i tredici sanatori statali del Giappone.

 14.261 secondo il censimento operato dal Ministero dell’Interno nel 1930. Informazione 10

tratta dai materiali in mostra presso il Museo storico di Nagashima Aiseien.
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Nagashima Aiseien aprì ufficialmente le sue porte il 20 novembre 1930. I primi 

pazienti, però, arrivarono solo quattro mesi più tardi. Ottantuno pazienti internati nel 

sanatorio Zensei di Tokyo  furono scelti come «pionieri» (kaitakusha) per il nuovo 11

insediamento. Per l’impresa furono selezionate persone «tali da creare uno spirito 

retto» e «dotate di abilità fuori dal comune» (jichikai, 1997: 12), che potessero porsi 

al centro della vita della nuova comunità. Agli ottantuno si unirono altri quattro malati, 

trovati e raccolti lungo il tortuoso percorso in treno e nave da Tokyo alla prefettura di 

Okayama. Il viaggio durò due giorni, perché il gruppo doveva muoversi di notte, su 

treni merci, senza entrare mai in contatto con il resto della popolazione. Giunti a 

Osaka, salparono su una stretta nave mercantile, che li condusse finalmente 

all’isola. Era il 27 marzo 1931 (ibidem). Prima del loro arrivo, l’isola ospitava alcuni 

campi e pascoli ed era usata dai pescatori dei dintorni per l’asciugatura delle reti. In 

tempi più remoti era stata una salina, e prima ancora il pascolo dei cavalli di un 

daimyō di Okayama. Le diciassette famiglie che vi abitavano furono costrette a 

trasferirsi in terraferma prima dell’apertura del sanatorio (jichikai, 1997: 69). Aiseien 

fu il primo ma non l’unico sanatorio dell’isola: nel 1935 ne fu infatti fondato un 

secondo, più piccolo e più vicino alla terraferma. Il nuovo istituto, Oku Kōmyōen, fu 

edificato per ospitare i pazienti di un altro sanatorio insulare, Sotojima Hōyōin, nella 

vicina prefettura di Osaka, recentemente raso al suolo da un tifone. Le popolazioni di 

Oku Kōmyōen e Nagashima Aiseien sarebbero state, nel corso della loro storia, ora 

alleate, ora rivali.

Il nome Aiseien ha il significato di «istituto dell’amore per la vita» . In Akebono 12

no shiokaze si racconta che Mitsuda scelse questo nome pensando al motto del 

 Oggi Sanatorio statale Tama Zenshōen. Il cambio di nome è documentato sul sito internet 11

dell’istituto. URL: http://www.nhds.go.jp/~zenshoen/aisatu.html. Accesso il 5 novembre 2016.

 Segnalo che en potrebbe valere anche «giardino».12
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samurai Saigō Takamori, «keiten aijin» (onora il Cielo, ama gli uomini). Mitsuda 

considerava questo motto adatto a guidare chi si trovasse a prendersi cura dei 

malati, e si limitò a cambiare aijin, «amare gli uomini» in aisei, «amare la vita». 

Questa scelta rispecchiava, probabilmente, la concezione che Mitsuda aveva del 

sanatorio. Ohtani riporta un passo di uno scritto di Mitsuda, pubblicato su Aisei, la 

rivista interna del sanatorio, nel 1940.

What is the task we, the sanatoria, have been appointed to perform? The answer is 
clear. Our great missions are cleansing the country and fostering loving mutual help 
among patients (Ohtani, 1997: 64. Grassetto nell’originale).

Alla concezione discriminatoria dei malati come qualcosa di sporco, una macchia 

sulla purezza del Paese, si affiancava un’ideologia nota come daikazokushugi, una 

visione paternalistica dell’istituto come una “grande famiglia” in cui il direttore era il 

genitore e i malati i figli . Non solo: grazie alla solidarietà fra i malati e all’assistenza 13

reciproca (piuttosto che quella offerta dal personale e dallo Stato) gli internati 

avrebbero, secondo Mitsuda, costruito per sé un «paradiso in terra» (rakudo) 

(jichikai, 1997: 12). Il sentimentalismo e la boria della retorica di Mitsuda sono 

drammaticamente in contrasto con le dolorose privazioni vissute da molti malati 

all’interno sanatorio. Alla luce delle loro esperienze, la banale modifica operata da 

Mitsuda sul detto di Saigō sembra quasi un presagio inquietante: i pazienti erano 

forse amati in quanto esseri viventi, ma non trattati con la dignità che spetta agli 

esseri umani. Alla sua apertura, il sanatorio aveva una capienza di 400 posti, che 

venne raggiunta nel giro di soli sei mesi. Non potendo fare affidamento su un 

aumento dei fondi statali, Mitsuda iniziò ad accogliere pazienti oltre il limite stabilito, 

sostenendo che «in un ospedale per malattie infettive non c’è capienza massima» e 

 Informazione tratta dai materiali in mostra presso il Museo storico di Nagashima Aiseien.13
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cercò di risolvere il problema del sovraffollamento con il sistema dei Totsubo jūtaku, 

piccole case in legno finanziate da donatori privati e costruite tramite la manodopera 

dei pazienti. Questo significò, però, dover suddividere le già scarse risorse allocate 

per il sostentamento e la cura dei malati fra un numero di persone sempre 

crescente. Il numero di medici e infermieri era estremamente esiguo rispetto alle 

molte centinaia di internati e, fatto ancora più grave, il loro atteggiamento nei 

confronti dei pazienti riportava all’interno della struttura le discriminazioni diffuse al 

suo esterno.

Kakuri no ritei cita una lettera scritta da un internato, Yoshikawa Shirō, nel 

1932, a meno di un anno dell’inaugurazione dell’istituto. Yoshikawa, appena arrivato 

nel sanatorio, denuncia con orrore le condizioni di vita disumane degli internati e 

intitola il testo con una domanda: “Paradiso o prigione?”.

Il cibo è misero: tre parti di riso e sette d’orzo, e per contorno sempre, sempre patate 
o verdure, e una zuppa di miso così annacquata da potercisi specchiare […]. Al 
massimo, due o tre volte al mese, ci danno due sardine dall’aria guasta. È per 
questo che i malati di qui, se trovano un gatto o un cane portato da fuori per essere 
abbandonato sull’isola, arrivano ad ammazzarlo e a mangiarlo. 
Ci costringono a lavorare. Sette ore, dalle nove del mattino alle quattro del 
pomeriggio. E non si tratta di lavori leggeri. Coi nostri corpi deboli e malati, dobbiamo 
spianare colline, fare opere di muratura e falegnameria, brillare il riso, lavorare nei 
campi: mestieri che sarebbero pesanti anche per uomini sani! E loro ce li fanno fare 
con la forza. […] Dopo averci fatto sgobbare, se la malattia di qualcuno si aggrava, 
se uno si ferisce e non può più lavorare, quelli lo maltrattano, sbraitando che è un 
parassita dello Stato, traditore della Patria. Se uno si ferisce e va a chiedere di che 
curarsi, gli dicono di non fare richieste sfrontate, perché sotto un ponte non avrebbe 
certo avuto di che curarsi (si trattava di una persona senza fissa dimora). «Come 
faresti se ti fossi ferito durante il tuo accattonaggio? Usare le bende per uno come te 
è uno spreco. Al massimo una pezza, ed è già tanto». Il modo in cui li oltraggiano è 
davvero disperante.
I medici non visitano quasi mai, nemmeno i malati gravi, ma quando uno dei maiali fa 
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una faccia triste e ha l’aria d’essersi ammalato, corrono da lui con gli attrezzi del 
mestiere. Non si prendono forse gioco di noi, dicendo che i nuovi esseri umani 
arrivano da fuori in abbondanza, ma per comprare nuovi maiali bisogna pagare? […]
Così, l’accoglienza che ci offrono non differisce in nulla da quella riservata a dei 
carcerati. Proprio per questo accade che molti, non potendo più sopportare questa 
vita, tentino la fuga o si uccidano.
Davvero questo si può dire un paradiso? Se fosse un vero paradiso, non ci 
sarebbero persone che tentano la fuga a nuoto, nel pieno del gelido inverno, e inoltre 
sapendo bene che, se verranno catturati e riportati indietro, per punizione saranno 
rinchiusi in una gabbia da maiali (jichikai, 1982: 132-3. Traduzione mia).

Va detto che il cibo insufficiente e i lavori pesanti non sono problemi da poco per chi 

sia affetto dal morbo di Hansen. L’affaticamento e le carenze nutrizionali sono fra le 

prime condizioni che rendono possibile il proliferare del bacillo nel corpo. Inoltre, 

dato che uno dei primi sintomi della malattia è la perdita di sensibilità nelle mani e 

nei piedi, le mansioni che richiedessero l’uso di attrezzi pesanti o taglienti erano 

estremamente pericolose per i malati. La lettera di Yoshikawa testimonia lo 

scollamento fra gli intenti dichiarati e quelli effettivi del sanatorio. Il ryōyōsho 

(sanatorio), letteralmente «luogo di cura e nutrimento», negava in realtà ai suoi 

pazienti entrambi questi benefici.

Le somiglianze fra il sanatorio e il carcere non si limitavano alla povertà della 

vita e al disprezzo dimostrato per gli internati dallo staff. Una serie di altre misure 

ricordano da vicino l’esperienza carceraria. Si tratta, in particolare, delle precauzioni 

prese per evitare la fuga dei pazienti, come la confisca degli abiti, sostituiti con 

indumenti tutti identici fra loro, e del denaro, cambiato in una valuta interna 

dell’istituto . O ancora, l’esistenza dei kankinshitsu, celle di isolamento in cui i 14

pazienti insubordinati potevano essere arbitrariamente rinchiusi. Altri metodi di 

 Informazione tratta dai materiali in mostra presso il Museo storico di Nagashima Aiseien. 14

Si  veda anche jichikai, 1982; 1997.
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controllo erano più sottili: sia ad Aiseien che negli altri sanatori, per scoraggiare le 

fughe, si consentiva agli internati di creare dei legami sociali, in particolare tramite il 

matrimonio. Il ragionamento era questo: un paziente solo aveva più probabilità di 

scegliere la fuga (o il suicidio) rispetto a uno che avesse un coniuge, sia perché la 

vita di coppia poteva alleviare in parte la solitudine della prigionia, sia perché la fuga, 

in due, sarebbe risultata più difficoltosa. Per la concessione del permesso di 

sposarsi, tuttavia, c’era un prezzo molto alto da pagare. Il sanatorio, infatti, non 

poteva permettersi di mantenere eventuali figli delle coppie nei suoi locali già 

sovraffollati, e, con il pretesto del pericolo di contagio tra genitori e prole, prescriveva 

come condizione necessaria per il matrimonio la sterilizzazione dello sposo tramite 

vasectomia. Eventuali gravidanze clandestine sfuggite alle norme venivano interrotte 

anche contro la volontà della donna. Le sterilizzazioni eugenetiche e gli aborti forzati 

sono oggi considerati fra i crimini più gravi perpetrati all’interno dei sanatori . 15

Le condizioni di vita nel sanatorio continuarono a peggiorare con il progressivo 

aumento del numero dei pazienti. Nel 1936 la situazione si era fatta insostenibile, 

come testimonia lo scoppio di una rivolta conosciuta con il nome di Nagashima jiken 

(incidente di Nagashima). La rivolta dell’agosto 1936 fu la prima insurrezione 

organizzata dagli internati di un sanatorio giapponese. Fu innescata da un diffuso 

malcontento dovuto a tre fattori principali: l’estremo sovraffollamento dell’istituto 

(1163 persone su una capienza di 850); la reclusione nelle celle di isolamento di 

quattro pazienti scoperti a progettare una fuga; infine, un’ispezione a sorpresa da 

parte del personale nei luoghi di lavoro dei pazienti. Il 13 agosto Mitsuda ordinò un 

raduno di tutti gli internati, per parlare di fronte a loro e calmarli; ma l’incontro, che 

aveva ritardato l’orario del pranzo, peggiorò invece l’umore dei pazienti. Alle sette di 

 Esistono testimonianze di aborti molto tardivi, conclusi con veri e propri infanticidi di feti 15

prematuri ma vivi (Miyasaka, 2004: 104).
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sera del 13 agosto, un centinaio di persone si riunì sul colle Hikarigaoka e fece 

suonare a forti rintocchi la campana che vi è collocata, dando inizio alla rivolta 

(jichikai, 1997: 18-9). Un corteo di protesta percorse le strade dell’istituto e fu indetto 

uno sciopero generale, con l’esclusione delle attività di assistenza ai malati gravi e di 

cura degli animali. L’obiettivo della protesta era innanzitutto la costituzione di un 

consiglio autonomo che potesse rappresentare e difendere gli interessi dei pazienti 

di fronte all’amministrazione del sanatorio. Una seconda richiesta erano le dimissioni 

di Mitsuda e di altri tre membri delle alte gerarchie del personale. Dopo più di due 

settimane di scontri, i pazienti e il personale giunsero a un accordo: gli internati 

rinunciarono a scalzare i capi del sanatorio dalle loro posizioni di potere e ottennero 

il permesso di creare un proprio organismo di autogoverno: era l’inizio del jichikai di 

Aiseien (jichikai, 1997: 20-22). Questa conquista, tuttavia, fu effimera: nel 1941, alla 

vigilia della discesa in campo del Giappone nella Seconda guerra mondiale, il jichikai 

fu disciolto per iniziativa dei pazienti stessi, i quali convennero che proseguirne le 

attività sarebbe stato «inappropriato», essendo «la Patria, impegnata in una crociata 

dall’estensione senza precedenti» (jichikai, 1997: 22-23). I pazienti e il personale 

non erano immuni agli influssi del clima culturale nazionalista creatosi nel paese, e 

segnarono congiuntamente un momentaneo ritorno dalla situazione conflittuale di 

pochi anni prima all’ideologia paternalistica delineata dal direttore Mitsuda (ibidem).

Gli anni della Seconda guerra mondiale furono forse in assoluto i più duri per la 

popolazione del sanatorio. La carestia sofferta dall’intero Paese colpì gli internati di 

Aiseien in maniera particolarmente severa. I malati furono costretti a lavorare nei 

campi per produrre cibo per la Patria, ad abbattere i pini dell’isola per produrre 

combustibile e a scavare con le proprie mani un rifugio antiaereo. La struttura 

versava in condizioni di terribile sovraffollamento, causato da un picco nelle attività 
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dei Muraiken undō. Molti morivano e altrettanti erano rinchiusi al loro posto. Ohtani 

scrive:

The weak are always the most victimized by war, and this war was no exception. 
Patients living in remote rural villages […] were forced into the over-crowded condition of 
the sanatoria only to be sentenced to what amounted to death by malnutrition. Why was 
it? For what purpose? To prevent the transmission of the disease within the family was 
one rationalization, but I cannot help but think that it was due to the fanatical mood which 
overtook the entire country as it whipped itself into a frenzy to keep the war effort going. 
It could only have been a sort of self-intoxication with the fanaticism of war which could 
have fueled the efforts to “cleanse” the nation of the patients (Ohtani, 1998: 66).

Delle 1530 persone internate ad Aiseien prima della guerra, ben 889 morirono entro 

la fine del conflitto. Altre 413 riuscirono a fuggire (jichikai, 1997: 22-3). Nonostante le 

ingenti perdite, la popolazione complessiva del sanatorio continuò a crescere dopo 

la fine della guerra. La povertà e la fame provocate dal conflitto avevano favorito i 

nuovi contagi e revocare i provvedimenti che imponevano la reclusione degli 

hansenitici non era fra le priorità delle forze di occupazione statunitensi. La fine delle 

ostilità, però, pose anche le premesse per le successive conquiste degli internati. 

Terminato il periodo di emergenza, cessò il prevalere del sentimento di solidarietà 

dei pazienti con il personale dell’istituto e la Patria intera contro il nemico esterno, e 

vennero perciò riprese le attività del jichikai. Ma soprattutto, la riapertura dei canali 

diplomatici e commerciali con gli Stati Uniti consentì l’ingresso in Giappone di un 

nuovo farmaco: il Promin, prima cura efficace contro alcune forme di morbo di 

Hansen.
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3. Il dopoguerra: un miracolo medico e una speranza delusa

L’introduzione in Giappone del Promin, nel 1946, rappresentò una svolta 

fondamentale per la popolazione dei sanatori. La terapia usata fino ad allora — 

iniezioni di olio di chaulmoogra — era dolorosa e scarsamente efficace . I malati 16

venivano talora sottoposti alla sperimentazione di farmaci che aggravavano le loro 

condizioni invece che migliorarle, ed erano perciò diffidenti nei confronti dei nuovi 

metodi di cura. Le cose cambiarono con il Promin, la cui efficacia fu rapida ed 

evidente (jichikai, 1997: 25-6). Anche per il mio studio della storia del sanatorio 

l’anno 1946 introduce una novità. È infatti a partire da questo periodo che ho potuto 

integrare le fonti scritte con i racconti orali di alcuni degli attuali residenti nel 

sanatorio. Dei sei residenti che ho intervistato, ben quattro sono arrivati al sanatorio 

proprio fra il 1946 e il 1948. Il signor Kamiya Fumio  è stato la prima persona che 17

ho intervistato ad Aiseien, durante un caldo pomeriggio di luglio alla fine della 

stagione delle piogge. Dietro gli occhiali dalla montatura squadrata, aveva occhi 

limpidi e un viso che non mostrava alcun segno della malattia. Avrebbe potuto 

dimostrare vent’anni in meno di quelli che aveva, se non fosse stato per la schiena 

incurvata che lo faceva apparire minuscolo. Kamiya mi ha raccontato dell’arrivo del 

Promin ad Aiseien. La ricerca sulla medicina iniziò in America negli anni trenta, come 

possibile rimedio per la tubercolosi. Poi, dati i risultati negativi, la sperimentazione 

passò al morbo di Hansen, nel sanatorio statunitense di Carville.

 Informazione tratta dai materiali in mostra presso il Museo storico di Nagashima Aiseien.16

 Kamiya Fumio (神谷文夫), 89 anni, residente di Aiseien dal 1946 a oggi. Membro del 17

jichikai e kataribe (narratore) per il Museo storico di Nagashima Aiseien.
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Kamiya Fumio: Però, in Giappone arrivò solo dopo la guerra, forse nel ’46. […] Ci 
furono due condizioni: la guerra era finita — anche in Giappone, a poco a poco, stava 
tornando un’epoca di pace, così anche l’alimentazione, a poco a poco, andava 
migliorando; e in più, dal punto di vista delle cure, questo nuovo composto (Kamiya, 20 
luglio 2016).

Mentre parlava, con foga e quasi senza prendere fiato, Kamiya strascicava 

sonoramente i piedi avanti e indietro sul pavimento.

Kamiya: anche qui da noi, be’, solo in pochi, sei persone, credo, cominciarono la 
cura. E cominciata la cura, visto che si viveva tutti nella stessa stanza, capivamo bene 
se qualcuno migliorava o no. Perché, con l’hanseniasi in particolare, ci sono i noduli, si 
vedono i segni del malessere, la suppurazione, il pus che esce spontaneamente, 
succedono varie cose di questo tipo. Ma, iniziato il Promin, […] le piaghe guarivano, si 
riprendeva un bel colorito e le persone che stavano nella stessa stanza chiedevano: 
«Ehi, ti trovo bene! Stai così bene, la malattia starà migliorando. Come hai 
fatto?» (ibidem).

La notizia del nuovo, efficace farmaco si propagò rapidamente, di paziente in 

paziente, in tutte le tredici strutture statali.

Kamiya: Tutti ne facevano richiesta, volevano essere curati così. Perciò per la prima 
volta i pazienti di tutti e tredici i sanatori, fondando in ognuno un’organizzazione, diedero 
inizio al Movimento «dateci il Promin!» (Puromin yokose undō) (ibidem). 

Gli internati, coalizzandosi e protestando, riuscirono ad ottenere fondi piuttosto 

cospicui per le loro cure: ben 50 milioni di yen. Tuttavia, non furono sviluppati 

farmaci per bocca, ma solo composti iniettabili e la cura continuò ad essere 

disponibile quasi esclusivamente nei sanatori. Nonostante la malattia fosse divenuta 

facilmente trattabile, il regime di segregazione rimaneva intatto.
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Kamiya: Così, eravamo contenti perché col Promin la malattia migliorava, però la 
Legge per la prevenzione della lebbra c’era ancora. Non c’era via d’uscita, fino all’ultimo. 
Perché nella legge non si parla di guarigione e ritorno a casa! Una volta entrati, non c’è 
un articolo che preveda il ritorno a casa (ibidem).

Non solo: il sanatorio continuava a funzionare con un numero insignificante di 

dipendenti e gli internati continuavano a lavorare duramente.

L’inizio degli anni cinquanta, però, sembrò segnare finalmente un 

cambiamento. Nell’opera di revisione in chiave democratica delle leggi giapponesi 

promossa dal Comandante supremo delle forze alleate (SCAP) dopo la fine della 

guerra, finalmente era arrivato il turno della Legge per la prevenzione della lebbra. 

Nel 1950, i jichikai dei singoli sanatori si unirono a formare lo Zenkankyō , una 18

«associazione di tutti i pazienti» e insieme rivendicarono un cambiamento della 

legge nella direzione della tutela dei diritti dei malati. Le richieste erano 

essenzialmente quattro: stabilire legalmente una quota di denaro da destinare al 

mantenimento di ogni internato; abolire il regolamento per i provvedimenti disciplinari 

e la detenzione degli internati; eliminare dalla legge gli articoli sull’internamento 

forzato; decretare la dimissione delle persone guarite o non più infettive (jichikai, 

1997: 28). L’anno successivo, Mitsuda Kensuke rispose con una propria opinione 

nella quale, al contrario, ribadiva la necessità dell’internamento forzato e delle 

misure disciplinari contro i pazienti insubordinati. Cito il passo testualmente:

1 — Sulle misure contro la lebbra.
Studiando la distribuzione della lebbra, e osservando i luoghi dove è più radicata, [si 
capisce che] non vi è efficacia [di trattamento] senza l’internamento forzato. Per 
prevenire lo sconvolgimento dell’ordine pubblico dei sanatori, desidero [disporre della] 
clausola penale del “reato di fuga”, nello spirito del “punire uno per educarne cento”.

 Oggi Zenryōkyō, «associazione di tutti i [residenti dei] sanatori».18
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2 — Sui trattamenti preventivi.
Ai fini della prevenzione, desidero assicurare [lo svolgimento di] chirurgie eugenetiche 
(vasectomie) nelle famiglie di lebbrosi (ibidem).

Non solo Mitsuda, a fronte della bassa infettività del morbo, resa ancor più 

insignificante dalle cure al Promin, continuava a sostenere la dottrina della 

segregazione totale, ma propalava ancora il falso mito dell’ereditarietà della malattia 

prescrivendo le chirurgie eugenetiche. 

La Dieta non si oppose alle direttive di Mitsuda e nel 1953 promulgò una nuova 

Legge per la prevenzione della lebbra . Secondo l’interpretazione degli eventi data 19

dal signor Kamiya, il parere anacronistico dato da Mitsuda non derivava tanto da 

malafede o genuina ignoranza, quanto dalla volontà di mantenere così com’era il 

sanatorio, condivisa anche da alcuni degli internati più gravi. Se i giovani e i sani 

fossero stati dimessi, chi sarebbe venuto sull’isola a prendersi cura dei malati e dei 

disabili? Soprattutto visto il permanere dei pregiudizi e dello stigma che 

accompagnavano la malattia . Mitsuda, quindi, onorando la propria visione del 20

sanatorio come grande famiglia, avrebbe voluto mantenere un regime di solidarietà 

imposta, sacrificando le vite degli internati più sani a favore di quelli più gravi. La 

nuova legge suscitò una moltitudine di proteste in tutti i sanatori del Giappone: 

cortei, sit-in, scioperi della fame, tutto invano. Il regime di isolamento forzato sarebbe 

rimasto in vigore, sulla carta, per altri quarant’anni. Il testo della legge era a tratti 

contraddittorio. Si apriva — all’articolo terzo — con una dichiarazione di intenti che 

veniva svuotata di significato, pezzo per pezzo, dai provvedimenti successivi. Cito, 

nella traduzione di Ohtani:

 La legge mantenne lo stesso nome della precedente, ma con la parola rai in hiragana 19

invece che in kanji.

 Kamiya, 28 settembre 2016. Colloquio non registrato.20

�43



Article 3: (Prohibition of Discriminatory Handling)
Discriminatory handling of patients and/or those who are family of patients or related to 
patients is prohibited (Ohtani, 1998: 24).

A dispetto di questo lapidario divieto, la legge presentava tanti e tali provvedimenti 

allarmistici da poter solo alimentare i pregiudizi già diffusi riguardo ai malati (Ohtani, 

1998: 37). Nonostante negli anni cinquanta lo scarso potere di contagio del morbo di 

Hansen fosse ormai acclarato e la cura con il Promin circolasse in Giappone da 

ormai quasi dieci anni, la malattia veniva descritta come a forte rischio epidemico. 

Non solo si prescriveva l’internamento nei sanatori, ma questo era corredato da 

misure inutili e vessatorie, quali l’immediata segnalazione del malato alle autorità 

prefetturali da parte del medico all’avvenuta diagnosi e la disinfezione degli ambienti 

di vita prima del ricovero (Ohtani, 1998: 39). Cito un articolo per tutti, sempre nella 

traduzione di Ohtani:

Article 9: (Disinfection or Disposal of Contaminated Articles)
1.The prefectural governors are empowered to, when the need for the sake of 

preventing leprosy has been confirmed, order that the transfer of the articles used by 
the patient with whom there is a fear of transmission of leprosy, or articles with which 
such patient has come into contact, be limited or prohibited or distribute materials for 
disinfection and order the articles disinfected or, in the event the articles cannot be 
disinfected, order that these articles be destroyed (Ohtani, 1998: 24).

L’uscita dai sanatori era consentita solo in casi eccezionali (ad esempio la morte di 

un familiare) e poteva comunque essere concessa o negata a discrezione del 

personale, mentre un non meglio specificato «disturbo dell’ordine» del sanatorio 

poteva risultare in periodi di reclusione fino a 30 giorni, dispensati senza bisogno di 

processo (Ohtani, 1998: 28-9). Restavano inoltre in vigore le pratiche di 

sterilizzazione eugenetica, confermate nella nuova Legge per la protezione 
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eugenetica (Yusei Hogohō) del 1948 (Ohtani, 1998: 36-7). Anche se in alcuni passi 

della nuova Legge per la prevenzione della lebbra si parlava della possibilità di una 

guarigione dal morbo, non vi era nessuna indicazione su una possibile dimissione 

dei pazienti non infettivi. Il potere decisionale in merito restava saldo nelle mani dei 

direttori dei sanatori, alcuni dei quali, come Mitsuda, credevano fermamente 

nell’assunto: «There is no such thing as one [a patient] who poses no risk of 

transmission» (Ohtani, 1998: 143). Uno dei pochi effetti positivi della nuova Legge 

per la prevenzione della lebbra fu la creazione della prima scuola superiore per i 

giovani internati, che fu fondata nel 1955 proprio a Nagashima Aiseien. Niirada 

Kyōshitsu (Classe di Niirada), formalmente una succursale di Oku kōtō gakkō 

(Scuola superiore di Oku), in terraferma, era frequentata da ragazzi giunti a 

Nagashima da tutti i sanatori del Giappone. Fu attiva per una trentina di anni, 

riconoscendo circa trecento diplomi e permettendo ai giovani internati di sognare un 

futuro migliore fuori dall’istituto.

4. La fine del regno di Mitsuda e la lenta conquista della libertà

Fra gli anni sessanta e i novanta si aprì una feconda epoca di lotte e 

rivendicazioni da parte degli internati, ormai in massima parte guariti. Gli obiettivi 

erano su due fronti: da un lato, il miglioramento delle condizioni di vita all’interno del 

sanatorio, dall’altro, l’abrogazione della Legge per la prevenzione della lebbra. 

Questo rinnovato spirito di protesta era incoraggiato, in parte, dall’avvento di una 

nuova leadership all’interno del sanatorio. Nel 1957 Mitsuda, ormai ottantenne, 

lasciò il suo posto alla guida di Aiseien. Il suo successore, il dottor Takashima 

Shigetaka (高島重孝) era un medico convinto della scarsa infettività del morbo di 
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Hansen e contrario alla stigmatizzazione dei pazienti. L’inizio della sua gestione fu 

una boccata d’aria per gli internati, a cui furono concessi sempre più di frequente 

permessi di uscita dal sanatorio. Molti, soprattutto se giovani e privi di postumi fisici 

evidenti, riuscirono a essere dimessi definitivamente e a costruirsi una vita 

all’esterno, pur nascondendo il proprio passato e vivendo nel timore della legge che 

prescriveva la loro reclusione. Negli stessi anni, sul fronte interno al sanatorio, le 

strenue contestazioni del jichikai, portarono al graduale passaggio delle attività 

infermieristiche e lavorative dagli internati al personale. Cito, in proposito, un passo 

di un’intervista al signor Nakao Shinji .21

 
Nakao Shinji: [Estrae da una cartellina un foglio con dei dati: numero di pazienti, 
capacità della struttura, personale di servizio] Io… io sono arrivato nel 1948 e allora gli 
infermieri erano solo questi. E i malati tanti così! [mi indica delle cifre. Leggo: 28 unità di 

 Nakao Shinji (中尾伸治), 82 anni, residente a Nagashima Aiseien dal 1948 a oggi. Capo del 21

jichikai e kataribe presso il Museo storico di Nagashima Aiseien.
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personale per 1550 pazienti] […] Da qui iniziano ad aumentare [indica l’inizio degli anni 
cinquanta]. Il lavoro è iniziato a passare al personale, sempre di più. Dunque, dal 1951 al 
1953, ecco, abbiamo protestato. C’è stato il movimento per avere l’ospedale, poi quello 
per l’abrog… Anche allora ci fu un movimento per l’abrogazione della Legge per la 
prevenzione, ma non andò bene. Però è da allora che il lavoro è iniziato a passare al 
personale. Da allora sono aumentati a poco a poco. […] Oggi, per quasi tutti i residenti, il 
rapporto [con gli infermieri] è di uno a uno (Nakao, 24 agosto 2016).

Il sanatorio iniziava lentamente ad assumere l’aspetto di un vero luogo di cura. 

Restavano però molti dei problemi fondamentali relativi alla struttura, primo fra tutti la 

sua condizione di isolamento. 

Nel 1971, i jichikai di Nagashima Aiseien e Oku Kōmyōen intrapresero 

un’iniziativa congiunta: richiesero alla prefettura di Okayama la costruzione di un 

ponte che collegasse l’isola alla terraferma, rendendo più agevoli gli spostamenti 

delle persone e il rifornimento di merci. La proposta si scontrò con un’iniziale 

disattenzione delle autorità locali e una forte resistenza da parte delle comunità della 

terraferma, ma il progetto fu finalmente realizzato nel 1988, dopo diciassette anni di 

sforzi, con l’inaugurazione dello Oku-Nagashima Ōhashi (Grande ponte Oku-

Nagashima). A partire dal 1982, l’implementazione di un nuovo trattamento 

farmacologico noto come Multidrug Therapy (MDT) da parte dell’OMS rese il morbo 

di Hansen una malattia ancora più facilmente ed efficacemente trattabile, senza 

resistenze o ricadute significative (Daumerie, 2004: 46). Alla metà degli anni 

novanta, i movimenti degli internati raggiunsero l’obiettivo in vista del quale avevano 

lottato per decenni. Con la collaborazione dell’ex-direttore generale dell’Ufficio per la 

salute pubblica Ohtani Fujio, riuscirono finalmente a portare la loro proposta di 

abolizione della Legge per la prevenzione della lebbra di fronte alla Dieta. La legge 

fu sottoposta alla revisione di una commissione governativa e venne finalmente 

abrogata, il primo aprile 1996, con le scuse formali del Ministero della salute per il 
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dolore che essa aveva causato e l’estremo ritardo con cui era stata rivista (Ohtani, 

1998: 221-2). Gli internati divennero ufficialmente liberi di lasciare i sanatori, che 

rimasero comunque in attività, a beneficio dei residenti anziani o disabili. L’abolizione 

del regime di segregazione fu il tardivo adeguamento ai tempi di una legislazione 

obsoleta e già svuotata di significato nella pratica. Tuttavia, come vedremo, essa 

ebbe un fondamentale valore simbolico per le persone guarite dal morbo di Hansen. 

Le conquiste degli internati raggiunsero il loro apice con la vittoria legale del 2001 

nella Processo di Kumamoto (Kumamoto saiban), una class action contro lo Stato 

giapponese presentata da pazienti di tutti i sanatori di fronte alla Corte Suprema, 

presso il tribunale di Kumamoto, nel Kyūshū. La sentenza impose allo Stato di 

corrispondere a ognuna delle persone illegittimamente internate un risarcimento in 

denaro proporzionale al numero degli anni di reclusione. La popolazione dei sanatori 

aveva ottenuto un’importante risorsa economica, che aiutò alcuni a iniziare una vita 

al di fuori degli istituti.

Anche dopo l’abrogazione della Legge per la prevenzione della lebbra e il 

Processo di Kumamoto, tuttavia, molti degli ex-internati scelsero di restare nei 

sanatori, o si sentirono costretti a farlo. Oggi, a vent’anni dalla loro formale 

liberazione, le persone che continuano a vivere nei sanatori statali giapponesi sono 

poco meno di duemila — circa duecento nel solo Nagashima Aiseien, per un’età 

media di 85 anni. Alcune delle prime domande che hanno stimolato la mia ricerca 

prendono le mosse proprio da questo dato: innanzitutto, perché ci sono ancora così 

tante persone nel sanatorio? Che cosa le ha spinte a restare, o ha impedito loro di 

andarsene? E poi, come hanno ricostruito la propria vita i residenti — ex-internati — 

della struttura, trovandosi ad abitare un luogo che è stato esso stesso, in un certo 

senso, la causa e il mezzo delle loro sofferenze? I sanatori giapponesi per il morbo 
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di Hansen, con il loro inumano regime di segregazione, sono stati paragonati a 

prigioni o addirittura a campi di concentramento (Miyasaka, 2014: 113). Che cosa si 

prova a vivere nei luoghi di cui un tempo si è stati prigionieri? Questi sono i quesiti a 

cui ho cercato di dare risposta attraverso la mia ricerca. Nei capitoli seguenti, 

illustrerò le conquiste e le disfatte fisiche e simboliche di alcuni attuali residenti di 

Aiseien, rispetto allo spazio in cui abitano e al potere di plasmare la narrazione del 

proprio passato e del passato del sanatorio. Esaminerò la restrizione dei movimenti 

e il condizionamento psicologico operati su di loro dall’istituzione, e le strategie di 

adattamento che essi vi hanno opposto. Tramite la relazione della mia esperienza fra 

i residenti, offrirò infine al lettore alcuni scorci del passato più recente e della 

situazione attuale di Aiseien, e porrò dei quesiti riguardo al suo possibile futuro, a 

ideale completamento di questa breve panoramica della sua storia.

�49



�50



Capitolo secondo

Insularità e isolamento. Geografia fisica e paesaggio simbolico 

di Nagashima Aiseien.

1. Nagashima Aiseien: paradiso in terra, istituzione totale.

Nagashima è una piccola isola del Mare interno di Seto, a poca distanza dalla 

costa meridionale dello Honshū, nella prefettura di Okayama. Fa parte del comune di 

Oku, che ha il suo centro nella vicina terraferma. Come il significato del nome, «isola 

lunga», suggerisce, la sua ristretta superficie (6,6 km²) si distribuisce tutta sull’asse 

Ovest-Est, in una sorta di striscia di larghezza variabile. In prossimità del centro della 

sua lunghezza, l’isola è divisa in due metà, dove una sottile lingua di terra è tagliata 

da uno stretto artificiale solcato da un ponte. Per via di questa strettoia centrale, la 

forma dell’isola viene definita una «zucca a fiasco irregolare» (henkei hyōtan ) 22

(jichikai, 1997: 68). Il suo territorio è prevalentemente collinare, con alcune piccole 

 La specie di zucca a cui si fa riferimento è la Lagenaria siceraria.22

�51

Immagine satellitare di Nagashima. Da Wikimedia Commons, © Kokudogōtsūshō (Ministero del 
Territorio, delle Infrastrutture, dei Trasporti e del Turismo). URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:長島.jpg. Accesso il 10 dicembre 2016.



valli che si dischiudono all’estremo ovest e al centro-sud, dove negli anni trenta sono 

stati collocati i primi insediamenti facenti capo ai due sanatori dell’isola. Le colline 

circostanti sono occupate da fitti boschi di una vegetazione mista, i cui pini, un 

tempo specie dominante, lasciano oggi spazio ad aceri e bambù. Fra di esse, scorre 

diritta un’unica strada principale, che si dirama in corrispondenza dei sanatori, 

addentrandosi nelle loro valli o risalendone i bassi pendii. La linea irregolare della 

costa si apre in golfi e baie, dove un mare calmissimo lambisce spiagge di sabbia e 

sassi. Le due metà dell’isola, quasi identiche per forma e dimensioni, ospitano 

ognuna un sanatorio: Oku Kōmyōen nella metà occidentale, a poca distanza dalla 

terraferma; Nagashima Aiseien, invece, nella più remota metà orientale. Le due aree 

potrebbero apparire molto simili, a un primo sguardo, anche sul piano degli 

insediamenti: un’estrema concentrazione di edifici sulla costa sud-orientale e un 

bosco compatto e impenetrabile a Ovest. In realtà, a uno sguardo più attento, sono 

visibili alcune differenze fondamentali. Oku Kōmyōen, con la sua forma ovale, è tutto 

contenuto in un modesto altopiano che sovrasta la costa all’estremo sud-ovest 

dell’isola. I suoi edifici si concentrano in un’area ristretta, con un’estrema economia 

degli spazi. Nagashima Aiseien, al contrario, si estende nello spazio di tre colli, delle 

valli da essi formate e dell’area costiera che li circonda a sud e a nord. Il suo spazio 

straborda a ovest oltre lo stretto al centro dell’isola e a est in sentieri che si 

inerpicano nel bosco fino alla costa nordorientale. Durante le mie visite ad Aiseien ho 

cercato di esplorare nel modo più ampio possibile la geografia e la storia di questi 

luoghi. Li ho percorsi nello spazio, seguendo le loro strade e i loro sentieri, e nel 

tempo, indagando le loro origini e il loro aspetto passato. In questo capitolo cercherò 

di illustrare alcune trasformazioni spaziali avvenute ad Aiseien nel corso del tempo,  i 

metodi operati dalla struttura per limitare le possibilità di movimento degli internati e  
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le strategie che questi escogitarono nel tentativo di conquistare maggiori libertà 

dentro e fuori dal sanatorio.

Ho visitato per la prima volta Nagashima il 20 aprile 2016. Nonostante avessi 

già preso contatti con alcuni volontari e ricercatori locali, ho scelto come primo 

approccio un breve viaggio in solitaria, che aveva come obiettivo centrale il Museo 

storico di Nagashima Aiseien. Raggiungere l’isola non è stato semplice: la stazione 

dei treni più vicina, Oku, dista dall’isola circa quaranta minuti di autobus e le corse 

che compiono l’intero tragitto sino ad Aiseien sono solo una al giorno nei giorni feriali 

e tre nei festivi. Tutte le altre si fermano subito ai piedi del ponte che collega l’isola 

alla terraferma. Il primo autobus del mercoledì mattina mi ha condotta da Oku verso 

la costa, attraversando un paesaggio dominato dai toni del verde, fatto di montagne 

boscose e risaie punteggiate qua e là da case di legno, strade di campagna, 

spaventapasseri. La giornata era luminosissima e calda e il sole mi abbagliava 

attraverso il finestrino. Verso la fine del tragitto, siamo entrati nel paese di Mushiake, 

dove il verde dei campi ha lasciato il posto al legno scuro delle case e al cemento 

delle strade. L’autobus si è fermato nella zona del porto, che mi ha colpita per 

l’immensa quantità di gusci d’ostrica ammassati ovunque, a migliaia, ora 

ammucchiati alla rinfusa, ora impilati ordinatamente o attraversati da corde come le 

perle di una collana. Dalla fermata dell’autobus il Grande ponte Oku-Nagashima era 

già ben visibile. Camminando sull’ampia strada che lo attraversa, il pensiero che il 

tratto di mare sotto di me fosse stato a lungo e per molte persone il confine invisibile 

di una prigione mi inquietava. Sentivo forte il contrasto fra la pesantezza di quel 

passato e la banale facilità del mio camminare. In pochi, rapidi passi sull’asfalto 

caldo del ponte ero arrivata a Nagashima.
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Aiseien si trova nel profondo dell’isola, a dieci minuti dal ponte in automobile o 

autobus, poco meno di un’ora a piedi. Una lunga strada asfaltata scorre diritta fino al 

centro della metà occidentale dell’isola, per poi piegarsi in un’ampia curva, 

conducendo per il breve tratto che separa la costa sud da quella nord. Lo stretto 

marciapiede è delimitato, sul lato sinistro della strada, da una sottile ringhiera 

bianca. Camminando su quella strada semideserta, ai bordi della quale cresceva 

una vegetazione lussureggiante, mi sentivo come se stessi entrando in un luogo 

davvero lontano, altro rispetto alla terraferma che avevo lasciato. Poco prima del 

ponticello che separa le due metà dell’isola, una pietra incisa segnalava l’ingresso 

nel territorio di Nagashima Aiseien. Mi aspettavo qualche tipo di cancello a delimitare 

l’ingresso, invece l’accesso al sanatorio, superato il ponte, è stato libero e 

immediato. Ad accogliermi, un cielo limpido e un mare luccicante, su cui spiccava 

un’isoletta minore, tondeggiante come il guscio di una tartaruga, consacrata come 

santuario da un grande torii di pietra . Nell’aria calda del mezzogiorno risuonavano i 23

cinguettii degli uccelli e lo sciabordio delle onde del mare, coperti talora dal rombo di 

un’auto che passava rapida sulla strada dietro di me. Nonostante conoscessi bene la 

sua storia drammatica, la prima impressione che ho associato all’isola è stata una di 

estrema bellezza. L’atmosfera quieta e misteriosa al limitare del bosco, il verde del 

muschio e dell’edera, il mare cristallino a fare da sfondo hanno reso stranamente 

gioioso ogni mio ritorno. Quando mi fermavo a contemplare lo splendore dell’isola, 

ero colpita dalla contraddizione che implicava. Chi pensa a un luogo di dolore e 

soprusi non lo immagina immerso in un paesaggio idilliaco. La bellezza di 

Nagashima, però, non è soltanto un caso strano, un’ironia della sorte. Come 

abbiamo visto, l’ideologia della segregazione degli hansenitici in Giappone si è 

 Portale d’ingresso di un santuario shintoista, formato da due pilastri verticali sormontati da 23

due travi orizzontali, in genere di legno o di pietra. Il santuario che ha sede ha Tekakejima è 
noto come Nagashima jinja (santuario Nagashima).
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sempre mossa su due binari paralleli: da un lato, fu instillata nell’opinione pubblica 

l’idea che i malati fossero pericolosi, una macchia che andava cancellata dalla 

società; dall’altro, ebbe luogo un’opera di propaganda rivolta ai malati stessi. Rifiutati 

dalle proprie comunità, essi non avevano nulla, e la quarantena che lo Stato 

prospettava per loro fu presentata come un’offerta di accoglienza, la promessa di 

una nuova vita in un rifugio sicuro. Di qui, la scelta per loro di un luogo che potesse 

presentarsi come un’oasi pacifica e meravigliosa, perfetto contributo alla retorica che 

dissimulava la coercizione dell’internamento. Tale retorica è stata faticosamente 

smontata in decenni di impegno da parte del jichikai, ma sul territorio dell’isola 

restano vivi i suoi segni. In particolare, una caratteristica del sanatorio che fa da 

curiosa eco alla bellezza dei suoi paesaggi è il suo sistema di toponimi, eredità 

diretta dell’epoca di Mitsuda. A partire dall’“amore per la vita” richiamato dal nome 

del sanatorio, sono molti i nomi che rimandano a concetti positivi: dai più comuni 
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Hikarigaoka (collina della luce) e Nozomigaoka (collina della speranza) a Megumi no 

kane (campana della benedizione), Sōai no iso (riviera della solidarietà), Hōkoku 

nōen (campi della gratitudine per la Patria), Kaishunryō (dormitorio del rifiorire). 

Viceversa, i toponimi nati in seno alla comunità degli internati hanno significati più 

oscuri: è il caso in particolare di Jisatsu bashō (il luogo dei suicidi), un alto 

promontorio affacciato sul mare a sud dell’isola. Il nome, tetro e disarmante, deriva 

dall’opinione comune che questo fosse il punto migliore dell’isola per cercare la 

morte buttandosi in mare, quello che più di tutti prometteva una fine rapida e certa. I 

nomi dei luoghi di Aiseien, divisi fra gli estremi della disperazione e della pace, sono 

un riflesso delle due identità del sanatorio, prigione e rifugio sicuro, luogo di morte e 

paradiso.

Un altro motivo di stupore è stata la completa accessibilità che caratterizza la 

struttura. Oggi Aiseien non è più il luogo di reclusione di un tempo. Forse nel 

tentativo di fare ammenda per il proprio passato, il sanatorio si caratterizza oggi per 

una libertà di movimento pressoché totale. Non solo i residenti possono — almeno 

teoricamente — recarsi in terraferma in qualsiasi momento, ma anche ai visitatori 

esterni è permesso di oltrepassare gli indistinti confini dell’istituto e di percorrerne le 

strade, popolate da cordiali infermiere in camice bianco e qualche raro residente, 

veloce sul suo scooter elettrico. Le prime persone che ho incontrato, entrando 

nell’istituto, sono state una giovane donna e una bambina in triciclo rosso e rosa, 

che passeggiavano tranquille sul lungomare. Lo spazio di Aiseien è orizzontale e 

diffuso, con edifici distribuiti in vaste zone dell’isola. La sua forma ampia e 

disorganica viene talora paragonata dai residenti a quella di un villaggio, ma gli 

edifici in muratura imponenti e squadrati, spesso contrassegnati da numeri, rivelano 

l’amministrazione centrale che gestisce gli spazi della struttura. Aiseien ha la forma 
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di un villaggio, ma l’aspetto e l’atmosfera di un ospedale. I suoi alloggi — minuscoli 

appartamenti a schiera tutti su un solo piano, riuniti in complessi numerati — hanno 

un aspetto sgraziato, che fa da contraltare alla magnificenza naturale dell’isola. La 

relativa novità della loro costruzione differenzia profondamente il paesaggio di 

Aiseien da quello di altre isole del Mare interno di Seto e anche dai vicini villaggi di 

campagna della terraferma. Le grandi, antiche case in legno in stile tradizionale 

lasciano il posto qui ad un grigio e omogeneo anonimato. Sulle tinte da ospedale 

prevalenti, spiccano i tetti colorati dei complessi residenziali del quartiere Hide, i fiori 

coltivati da alcuni residenti in piccoli giardini annessi alle strutture e le immagini 

naturali evocate dai nomi dei singoli alloggi, ognuno contrassegnato da un fiore o un 

animale. Le ampie strade asfaltate sono percorse da nitide strisce bianche che — mi 

è stato spiegato — servono da guida per gli ipovedenti. A questo stesso compito 

assolvono le ringhiere bianche che delimitano tutti i marciapiedi — identiche a quelle 

che avevo incontrato sulla strada per il sanatorio — e infine, quella che per me è 
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stata una delle caratteristiche più peculiari del paesaggio di Nagashima: gli 

altoparlanti. Dato il gran numero di non vedenti fra le persone guarite dal morbo di 

Hansen, tutti i sanatori giapponesi sono provvisti di altoparlanti agli angoli delle 

strade, per segnalare loro svolte e punti pericolosi. In alcuni il segnale è una 

melodia, in altri un cinguettio. Aiseien utilizza la radio: due diverse stazioni si 

alternano a segnalare le svolte e si mescolano ai versi della ricca fauna dell’isola, 

creando un paesaggio sonoro paradossale, densissimo di voci anche quando le 

strade del sanatorio sono completamente deserte. Questi sistemi per incentivare 

l’autonomia dei residenti sembrano funzionare piuttosto bene: durante i miei 

soggiorni mi sono imbattuta più volte in anziani ciechi o ipovedenti che andavano a 

passeggio con il cane o si muovevano lenti in scooter lungo le linee bianche della 

strada. Per favorire la mobilità dei residenti, nella zona dell’abitato, persino i sentieri 

più scoscesi sono stati trasformati in lunghe rampe asfaltate, che corrono su e giù 

per i numerosi pendii dell’isola. Oltre questi, il sanatorio si perde nella frontiera 

indistinta dei colli boscosi, luoghi ricchi di rovine e di mistero, oggi perduti per la 

comunità dell’isola e ripopolati dagli animali selvatici. Percorrendo le strade di 

Nagashima nell’anno 2016, la struttura non è troppo diversa da una semplice casa di 

riposo. Se non si entrasse nel Museo storico, se non si leggessero le targhe 

commemorative disseminate per le strade e i sentieri del sanatorio, il suo oscuro 

passato potrebbe passare perfettamente inosservato. Agli occhi di chi conosca la 

difficile storia dei suoi abitanti, però, lo spazio di Nagashima rivela i segni ancora 

freschi del suo passato, chiari e indelebili come i postumi di una malattia. Per capire 

che cosa Nagashima Aiseien sia oggi e chi siano i suoi abitanti, dobbiamo 

innanzitutto guardare a ciò che esso è stato in origine: un’istituzione totale per la 

segregazione delle persone affette dal morbo di Hansen.
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Sopra, un sentiero in salita delimitato da una ringhiera, con un altoparlante a segnalare un angolo. 
Sotto, uno degli altoparlanti di Aiseien visto da vicino. Foto mie.



2. Soglie varcate. I limiti spaziali alla libertà di movimento degli internati.

Erving Goffman ha individuato una caratteristica fondamentale delle istituzioni 

totali nella rottura delle barriere che separano le tre sfere principali della vita: il 

sonno, il divertimento e il lavoro.

Primo, tutti gli aspetti della vita si svolgono nello stesso luogo e sotto la stessa, unica 
autorità. Secondo, ogni fase delle attività giornaliere si svolge a stretto contatto con 
un enorme gruppo di persone […] Terzo, le diverse fasi delle attività giornaliere sono 
schedate secondo un ritmo prestabilito […] imposto dall’alto (Goffman, 2010: 35-6).

Goffman indica come ulteriore caratteristica di questi istituti la distinzione fra un 

grande gruppo di internati che «vivono generalmente nell’istituzione con limitati 

contatti con il mondo da cui sono separati» e un piccolo gruppo di staff che «presta 

un servizio giornaliero di otto ore ed è socialmente integrato nel mondo 

esterno» (Goffman, 2010: 37). Risulta evidente, dalle parole di Goffman, come le 

istituzioni totali siano realtà fortemente connotate a livello spaziale. Per poter 

dominare completamente le vite degli internati, devono necessariamente essere 

luoghi chiusi, separati dal resto del mondo. Per comprendere il funzionamento di 

Nagashima Aiseien come istituzione totale, sarà dunque indispensabile indagare i 

metodi di controllo sui movimenti degli internati usati in passato nel sanatorio. Ciò 

che mi interessa capire è come l’organizzazione spaziale del sanatorio abbia agito 

da strumento coercitivo sugli internati, quali cambiamenti spaziali siano corrisposti ai 

maggiori diritti gradualmente ottenuti da essi e cosa — di quell’organizzazione 

spaziale e di quel sistema coercitivo — sopravviva nell’istituzione di oggi.

Conoscendo la storia di Aiseien, la condanna a una reclusione a vita che 

attendeva chi vi approdava, mi ha sorpresa non vedere sul suo territorio la traccia di 
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un muro, di una recinzione o di un cancello. Non solo questi confini fisici non 

esistono oggi, ma essi non sono mai esistiti. I dormitori di Aiseien non hanno mai 

avuto le sbarre di una prigione o le schiere di porte chiuse a chiave di un ospedale 

psichiatrico. Le loro frontiere erano meno nitide, ma non per questo più clementi. La 

prima e la più tenace barriera che ha separato Aiseien dal mondo esterno — fin dalle 

sue origini — è stata il mare. La natura insulare di Nagashima non fu una 

caratteristica secondaria all’atto della sua selezione come sede di un sanatorio. Anzi, 

l’idea iniziale di Mitsuda, alla fine degli anni venti, era quella di segregare oltre 

ventimila malati su un’unica grande struttura insulare, sul modello dell’isola-sanatorio 

hawaiana Molocai. Mitsuda arrivò persino a esplorare in prima persona alcune «isole 

solitarie in mare aperto» (jichikai, 1997: 11-2) nell’arcipelago di Okinawa, ma i suoi 

progetti vennero frustrati da un giudizio negativo da parte del presidente dell’Ufficio 

d’igiene, Se Keinosuke, che metteva in guardia dalla minaccia della malaria, 

endemica in quelle zone:

Chi andrebbe a curarli, in una terra malarica come Okinawa? […] Anche se odiamo 
la malattia, anche se vogliamo evitare che altri siano contagiati, è fuori discussione 
che noi giapponesi lasciamo dei nostri fratelli e sorelle su un’isola sperduta in mezzo 
al mare. Cerchiamogli un’isola adatta, dal paesaggio ameno, nel Mare interno di 
Seto. […] Facciamo in modo che i pazienti siano felici, su una buona isola (ibidem).

Fu dunque come ripiego, per effetto del veto di Se, che Mitsuda cercò un luogo 

adatto dove oggi sorge Aiseien. Possiamo notare però come l’idea di costruire il 

sanatorio in una località insulare rimase intatta anche in questa posizione più 

moderata. La scelta di un’isola come sede di un sanatorio è allo stesso tempo ovvia 

e densa di significato. In quanto luogo conchiuso e separato dalla più ampia 

terraferma, un’isola è una sorta di carcere naturale, che limita i movimenti senza 

bisogno della costruzione di recinti o mura. Di fatto, però, non possiamo dire che la 
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posizione insulare di Aiseien rendesse i suoi internati immuni alle fughe: Nagashima 

è infatti circondata, a nord e a est, da altre isole estremamente vicine; e il tratto di 

mare che la separa dalla terraferma, a Ovest, posto che lo si riesca a raggiungere, è 

ancora più breve.

All’insularità possiamo, invece, attribuire un sicuro valore simbolico. Per citare 

nuovamente Storia della follia nell’età classica:

Ma a tutto questo l’acqua aggiunge la massa oscura dei suoi valori particolari; essa 
porta via, ma fa ancor di più: essa purifica; […] È per l’altro mondo che parte il folle a 
bordo della sua folle navicella; è dall’altro mondo che arriva quando sbarca. […] 
Prigioniero della nave da cui non si evade, il folle viene affidato al fiume dalle mille 
braccia, al mare dalle mille strade, […] solidamente incatenato all’infinito crocevia 
(Foucault, 2011: pp. 70-1).

Foucault, come detto, non parla del morbo di Hansen, ma la funzione divisoria e 

purificatrice (Edmond, 2006: 144) che attribuisce all’acqua su cui viaggia la sua 

«nave dei folli» è riecheggiata dai viaggi per mare compiuti dagli hansenitici per 

raggiungere Nagashima. Seguendo lo stesso filo interpretativo, Rod Edmond ha 

interpretato la traversata del mare affrontata dai malati per giungere ai sanatori 

insulari di Australia e Nuova Zelanda come un rito di mortificazione e rinascita 

(ibidem). Ritengo che questa analogia si mantenga ugualmente valida anche nel 

diverso contesto giapponese, il cui sistema rituale-mitologico comprende sia la 

pratica della purificazione con l’acqua che il mito di un paradiso oltre il mare (Raveri, 

2006: 44-46, 157). Il viaggio in mare verso Aiseien avrebbe dunque avuto il valore di 

rito di purificazione e mortificazione, al pari di quelli che avvenivano subito dopo lo 

sbarco: la spoliazione dei propri averi, il bagno disinfettante, l’assegnazione di un 

numero e spesso di un nuovo nome. L’acqua era la prima barriera che veniva posta 

�62



fra i malati e la società, e quindi il primo strumento di riduzione del sé che contribuiva 

a renderli soggetti all’autorità dell’istituto (Goffman, 2010: 43-45).

Alla frontiera esterna del mare se ne affiancava una interna. All’atto della 

fondazione, nel 1930, il territorio di Aiseien era suddiviso infatti in due nuclei abitativi 

principali: nella valle Hide si trovavano gli alloggi dei pazienti, mentre il personale 

viveva oltre l’istmo all’estremo ovest dell’istituto. Gli internati si trovavano nel 

profondo dell’isola, circondati a sud dal mare, a est dai boschi, a nord-ovest dagli 

spazi del personale. Questa suddivisione aveva due effetti: da un lato, creava una 

netta distanza fisica fra internati e personale; dall’altro, costituiva i quartieri del 

personale come robusta barriera spaziale fra gli internati e la terraferma. 

Osservando la mappa dell’isola disegnata nel 1931, quest’organizzazione risulta 

evidente. Nell’immagine vediamo, a partire da destra, gli edifici del quartiere Hide, 

contrassegnati dalla parola byōsha (alloggi dei malati); poi gli edifici dove si 
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svolgevano le terapie e gli uffici del personale. A nord di questi, poche costruzioni 

sparse: Kaishunryō, il dormitorio che accoglieva i pazienti al loro primo arrivo nel 

sanatorio; la cella d’isolamento per gli insubordinati; infine, isolato nel profondo nord 

dell’isola, il crematorio per i defunti. Le abitazioni del personale sono quelle che si 

vedono, invece, nella parte sinistra della mappa, nettamente separate dagli spazi dei 

pazienti. Un’altra distinzione significativa era quella che riguardava i due possibili 

approdi all’isola. Nella mappa si vede un unico molo, appena oltre l’istmo centrale. 

Questo era riservato alle imbarcazioni che portavano a Nagashima il personale e le 

merci, mentre il punto di approdo dei nuovi internati si trovava più a est, nella baia di 

fronte a Kaishunryō. Nei primi anni di attività, il sanatorio non disponeva ancora di un 

secondo molo e i nuovi arrivati erano lasciati direttamente sulla costa. Nel 1939 fu 

costruito un approdo, Shūyō sanbashi (Molo di ricovero ) la cui sagoma diroccata si 24

staglia ancora oggi sul mare calmo della costa nord di Nagashima. Tutti gli attuali 

residenti di Aiseien hanno mosso i loro primi passi nell’isola sul cemento di questo 

molo. Il momento dello sbarco coincideva spesso con la separazione dai familiari 

che li avevano accompagnati e segnava l’inizio di una nuova vita per i malati. 

Nessuno avrebbe mai compiuto il percorso inverso: Shūyō sanbashi era un approdo 

a senso unico.

La zona est del sanatorio era attraversata da un ulteriore confine. Infatti, non 

solo il personale abitava in alloggi separati dal resto del sanatorio, ma anche i suoi 

luoghi di lavoro erano del tutto inaccessibili per gli internati. Un confine sottile, 

segnato solo da una corda, correva subito a ovest del punto di approdo degli 

internati e scendeva a sud verso il mare, separando gli edifici adibiti alla cura dei 

pazienti dagli uffici amministrativi del personale. La distinzione fra chi poteva e non 

 Shūyō ha anche il significato più netto di “reclusione”. Ho optato per una traduzione 24

ambigua, tenendo conto che si tratta di un nome scelto dal personale del sanatorio.
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poteva accedere  alle aree del personale non era formalmente su basi di ruolo — 

staff e internati — bensì su basi medico-sanitarie. Il confine interno separava una 

zona degli infetti (yūkinsha) e una dei non-infetti (mukinsha) e sul lato del personale 

venivano ospitati i parenti in visita e i bambini sani di genitori internati. A questi ultimi 

era permesso di vedere i genitori solo occasionalmente, attraverso una rete 

metallica situata al centro della linea divisoria (Nakao, 21 luglio 2016). 

La scoperta del Promin, nella seconda metà degli anni quaranta del 

Novecento, determinò un tradimento delle norme stabilite per la divisione degli infetti 

dai non-infetti.  La terapia, infatti, ebbe l'effetto di liberare completamente o quasi 

completamente molti internati dal bacillo del morbo di Hansen. Ma il sanatorio 

mantenne lo status quo, continuando ad ascriverli al gruppo degli «infetti» e 

rivelando così come sotto l’apparente oggettività del gergo medico si celasse di fatto 
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la stigmatizzazione a vita di chi era stato malato e l’esigenza di continuare a 

esercitare un controllo anche su coloro fra questi che avevano raggiunto fisicamente 

uno stato di guarigione. La fine della divisione in due blocchi fu un processo 

graduale e i residenti con cui ho parlato non hanno saputo indicarne una data 

precisa. Dal modello in scala del sanatorio esposto al Museo storico di Nagashima 

Aiseien, sappiamo però che la divisione formale in due zone sopravvisse almeno 

fino al 1960.

Cinti a sud dal mare e a ovest dall’area riservata al personale, gli internati in 

costante aumento non poterono che espandersi verso nord e verso est, 

guadagnando le colline boscose dell’isola ai propri alloggi, campi e pascoli. I nuovi 

alloggi affollarono prima le pendici di Hikarigaoka, l’altura centrale subito a ovest di 

Hide, poi, gradualmente, il colle orientale di Nozomigaoka. Le nuove aree agricole si 

estesero fino alla costa nord-orientale. Anche i quartieri del personale erano cresciuti 
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verso Est, rendendo indistinguibili i confini dei due nuclei abitativi tanto chiari al 

momento della fondazione. Il progressivo chiudersi della distanza fisica fra i quartieri 

degli internati e quelli del personale anticipava la fine della segregazione interna. 

Il signor Kamiya mi ha raccontato qualcosa delle prime, conflittuali incursioni degli 

internati oltre il cordone che delimitava la zona degli «infetti».

Kamiya Fumio: Dove oggi c’è il Museo storico, ecco, allora c’era 
l’amministrazione, gli uffici della sede centrale, dove c’erano sempre il direttore e gli 
altri signori capi del personale. A quella non ci avvicinavamo, assolutamente. Però, 
quando [hanno rinnovato] la Legge per la prevenzione della lebbra, allora per la 
prima volta siamo andati tutti là davanti. Mah, se si va in tanti si ha meno paura, 
credo. Se… se andiamo in trecento, provino pure a metterci nelle celle, non ci 
staremo tutti! [ride sonoramente]. Perciò, da allora… A poco a poco, a poco a poco, 
ecco che quelle regole si sono sgretolate (Kamiya, 23 agosto 2016). 

Il signor Nakao mi ha descritto gli eventi che seguirono come uno sviluppo 

spontaneo, quasi naturale, della situazione creatasi:

Nakao Shinji: Nel 1955… No, 1960. È stato intorno al ’60. Da allora il 
sistema si è indebolito e ha iniziato a scomparire naturalmente. Anche perché… Be', 
era nata la linea di traghetto fra Mushiake… Mushiake, Nagashima e un paese che 
si chiama Hinase. Una linea locale. Se c’era quella, prendendola si andava a 
Hinase, no? E da Hinase, con la ferrovia, si poteva andare in viaggio, perciò… Be', 
potevamo andare dappertutto! [ride]. […] All’inizio ci sgridavano quando lo 
facevamo, ma per usare quella, da allora siamo potuti andare fino al molo del 
personale (Nakao, 24 agosto 2016).

I racconti di Nakao e Kamiya illustrano due diversi aspetti dello stesso processo. La 

fine della segregazione interna al sanatorio necessitò infatti di entrambe le condizioni 

da loro citate. Prima, le proteste degli internati seguite all’approvazione della nuova 

legge del 1953 portarono molti di loro a vincere la paura del personale e a 
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disobbedire alla prescrizione di non recarsi al di fuori dello spazio in cui erano 

confinati; qualche anno dopo, la possibilità di raggiungere il molo riservato al 

personale produsse occasioni di movimento enormemente più ampie, con la relativa 

tolleranza dell’istituto, in cui a Mitsuda era da poco subentrato il nuovo e più 

moderato direttore Takashima. Il traghetto per Hinase fu il primo passo verso la 

conquista di una nuova mobilità, questa volta al di fuori del sanatorio. 

Quando ho iniziato a conoscere la storia di Nagashima Aiseien, lo stupore nel 

vederlo privo di mura e cancelli mi ha abbandonata. Aiseien aveva confini solidi, ma 

in altre forme: il cordone che separava le due aree del sanatorio e le punizioni che 

spettavano a chi lo oltrepassava; i quartieri del personale e coloro che li abitavano, 

barriera umana fra gli internati e la terraferma; infine, il mare, frontiera evidente e 

subdola al tempo stesso. Solo un punto continuava a sfuggire alla mia 

comprensione: negli anni settanta e ottanta la severità della segregazione nei 

sanatori si era già molto mitigata. I residenti ottenevano spesso il permesso di uscire 

dal sanatorio e utilizzavano regolarmente i traghetti fra Nagashima e la terraferma 

salpando dallo stesso molo del personale. La distanza con la terraferma si era 

ridotta enormemente, i confini dell’isola potevano essere varcati senza paura. Che 

cosa spinse, allora, molti residenti di Aiseien a passare diciassette anni delle proprie 

vite a lottare per la costruzione di un ponte verso la terraferma? Pur non volendo 

sminuire le ragioni di alcuni interessi pratici — l’agevolazione del transito di 

personale e merci fra l’isola e la terraferma, le migliori opportunità di ricevere aiuti 

nell’eventualità di un disastro naturale — credo che il nodo epocale che questo 

evento rappresenta nelle vite di molti dei residenti ne suggerisca un fondamentale 

valore simbolico, così come simbolico era il valore dell’acqua che il ponte è venuto a 

sovrastare.
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L’inaugurazione del Grande ponte Oku-Nagashima, il 9 maggio 1988, fu il 

coronamento di un impegno pluridecennale da parte dei due jichikai di Nagashima 

Aiseien e Oku Kōmyōen per ottenere che la loro isola fosse fisicamente collegata 

alla terraferma. La forza simbolica di questo nuovo legame è testimoniata anche 

dalla difficoltà con cui fu conquistato. Gli ostacoli alla posa del ponte non vennero 

dall’interno del sanatorio. Il direttore Takashima e il personale appoggiavano la 

proposta, ma né il Ministero della Salute, né le autorità prefetturali o comunali erano 

disposte a finanziarla (jichikai, 1997: 78-82), e nella cittadina di Oku vi era anche un 

fronte apertamente opposto al progetto (jichikai, 1997: 84; Ishida, 2005: 92). La 

perseveranza dei residenti nel pretendere la costruzione del ponte risulterebbe 

immotivata se non si tenesse conto della vera posta in gioco in questo conflitto: la 

posa del ponte era un passo fondamentale verso la reintegrazione della popolazione 

di Nagashima nella società. Akebono no shiokaze riporta, a questo proposito, un 

interessante documento. Si tratta del testo di un volantino di cui i due jichikai 

dell’isola curarono la distribuzione all’inizio degli anni ottanta.

Aiutaci a realizzare presto la posa di un ponte per Nagashima!
Mezzo secolo fa, quando il morbo di Hansen era incurabile, il Governo fondò a 
Nagashima il primo sanatorio statale per il morbo di Hansen. A causa del grande 
[tifone] di Osaka, anche Oku Kōmyōen fu trasferito qui. Si diceva che i pazienti 
fossero «esiliati sull’isola» (shimanagashi 島流し) ed essi erano chiamati «gente 
dell’isola» (shima no hito 島の人). Questo rafforzò ancora di più la discriminazione e i 

pregiudizi [nei loro confronti]. [...] Sull’isola vivono più di duemila abitanti e la 
distanza dalla costa è di soli trenta metri.

• Un ponte per guarire l’animo insieme al corpo.

• Un ponte per potenziare l’assistenza medica.

• Un ponte per garantire [la presenza di] medici e infermieri.

• Un ponte che protegga le [nostre] vite dai disastri naturali.

• Un ponte per un’interazione senza pregiudizi con la società. (jichikai, 1997: 92. 
Traduzione mia).
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Accanto alle ragioni concrete della necessità del ponte, si richiamava l’attenzione del 

grande pubblico alle esigenze meno evidenti ma altrettanto reali di una riabilitazione 

psicologica e di una reintegrazione sociale degli internati. Quello che ho tradotto 

come «interazione» in giapponese è kōryū, un rapporto di scambio reciproco di 

persone, idee, oggetti, in genere fra due distinte aree geografiche. Il termine, che ha 

una valenza positiva, testimonia il desiderio di una relazione felice con la terraferma, 

ma al tempo stesso ammette la distanza fra questa e l’isola, mondi ancora lontani fra 

cui si auspica un nuovo contatto. Uno slogan coniato in quegli anni riassume 

perfettamente la speranza, al contempo timida ed esaltante, che il legame fisico con 

la terraferma potesse condurre un giorno a un rapporto alla pari con i suoi abitanti: 

Ningen kaifuku no hashi, il ponte della riabilitazione come esseri umani. Kaifuku è un 

termine che designa il ritorno da uno stato “anormale” e negativo a uno “normale” e 

positivo. Può indicare, quindi, sia la guarigione da una malattia fisica che il riscatto di 

una reputazione macchiata. Nel caso dei residenti dei sanatori di Nagashima, il 

termine assume un significato essenzialmente sociale: nel lessico dei sanatori, 

kaifukusha, i riabilitati, non sono coloro che sono semplicemente guariti dal morbo di 

Hansen, ma coloro che hanno saputo reinserirsi nella società o almeno instaurare un 

solido legame con essa. Il caso del ponte, però, è diverso: ciò che la sua costruzione 

prometteva, infatti, non era solo la possibilità di lasciare il sanatorio per la società; il 

ningen kaifuku, la «riabilitazione come esseri umani», era qualcosa che riguardava 

tutti i residenti del sanatorio, la cui alterità rispetto agli abitanti della costa era 

segnata nella terra e nell’acqua che facevano di loro la «gente dell’isola». 

Quest’alterità era pensata come reversibile proprio a partire da un sovvertimento di 

quegli elementi fisici che la inscrivevano nel territorio. 
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Dopo anni di richieste al Ministero, appelli alla cittadinanza attraverso i mass 

media e proteste pacifiche ma tenaci, la costruzione del ponte fu infine avviata, nel  

1985, con il supporto del Ministero della Salute e del comune di Oku. Le controversie 

relative al ponte, però, proseguirono anche durante la sua realizzazione. Se è vero, 

infatti, che i due sanatori di Nagashima non erano fisicamente delimitati da recinzioni 

o cancelli in passato, e che non lo sono oggi, proprio l’epoca di profondo 

cambiamento che coincise con la costruzione del ponte comportò il rischio — da 

questo punto di vista — di un relativo regresso. A lavori iniziati, infatti, i membri del 

jichikai di Nagashima scoprirono il progetto di costruire ai piedi del ponte — sul lato 

dell’isola — un posto di controllo, ovvero un cancello chiuso da una sbarra 

automatica, che si sarebbe sollevata all’inserimento di un pass fornito ai residenti e 

al personale. I visitatori esterni avrebbero dovuto identificarsi tramite un sistema di 

citofoni e telecamere collegati con gli uffici dei due sanatori (jichikai, 1997: 118-20). 

Questo sistema, in sé e per sé, sarebbe stato qualcosa di piuttosto ordinario, non 

troppo diverso da quello che potremmo trovare all’ingresso di un qualsiasi 

condominio. L’obiettivo dichiarato dell’opera era quello di proteggere i residenti da 

furti e altre forme di delinquenza. Tuttavia, il fatto che la costruzione fosse stata 

avviata senza consultare il jichikai e la ferma opposizione di quest’ultimo 

testimoniano la presenza di un conflitto in atto. A decretare la costruzione del posto 

di controllo furono gli organismi direttivi di Nagashima Aiseien e Oku Kōmyōen. Ad 

Aiseien, in particolare, il processo decisionale era stato guidato dal direttore Tomoda 

Masakazu (友田政和), succeduto a Takashima nel 1978. Nonostante la costruzione 

del posto di controllo fosse già in corso, la lotta dei residenti di Aiseien per bloccarne 

la realizzazione ebbe successo, anche grazie all’attenzione mediatica e alla 

collaborazione di gruppi di volontari costruite nei lunghi anni di iniziative a favore 
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della posa del ponte (jichikai, 1997: 123-5). Come risulta evidente, ciò che era 

cruciale per i residenti era la costruzione di un percorso aperto non solo da, ma 

anche verso l’isola, una strada percorribile in entrambi i sensi che collegasse il 

sanatorio con la terraferma in maniera diretta e immediata. Grazie alla loro 

perseveranza di fronte alle resistenze della direzione, i residenti riuscirono a 

scardinare il modello di spazio chiuso che caratterizzava il sanatorio come istituzione 

totale, trasformandolo in qualcosa che è esattamente l'opposto: un ambiente 

radicalmente aperto, libero e percorribile per chiunque.

La costruzione del Grande ponte Oku-Nagashima, ovviamente, non è stata in 

sé sufficiente ad estirpare i pregiudizi sul morbo di Hansen radicati nella regione. 

Tuttavia, essa è stata un importante punto di partenza e una vittoria tangibile per i 

residenti dell’isola. Il signor Ishida Masao  me ne ha descritto lucidamente il valore. 25

Il signor Ishida, che è anche uno scrittore, parlava con voce misurata e frasi 

eloquenti, quasi stesse leggendo da uno dei suoi libri, in mano un foglio di appunti, 

sul viso occhiali scuri per proteggere gli occhi indeboliti dalla malattia.

Ishida Masao: C’era [ancora] la Legge per la prevenzione, c’era [ancora] la 
segregazione, però il sanatorio, dentro, si era fatto molto più aperto. Per dire, 
andavamo d’accordo anche con il personale, avevamo costruito con loro dei rapporti 
umani. E speravamo intensamente che presto questo diventasse noto, che fosse 
conosciuto, che fosse capito anche dalla gente della società. Invece, be', il nostro 
pensiero non riusciva a raggiungere l’opinione pubblica. Ci chiedevamo il perché. 
Perché [il nostro] è un sanatorio insulare, con il mare tutto intorno. E iniziavamo a 
pensare che quel mare fosse diventato un grande muro. Perciò, non è che abbiamo 
preteso il ponte solo per rendere comodo qualcosa che non lo era; avevamo 
bisogno del ponte per vivere come esseri umani. Ottenuto il ponte, avremmo potuto 
comunicare anche con la gente della società; e soprattutto, costruendo qualcosa di 
fisico come il ponte, l’opinione comune che vede il morbo di Hansen come una 

 Ishida Masao (石田雅男), 80 anni, residente di Nagashima Aiseien dal 1946 a oggi. 25

Membro del jichikai e kataribe per alcune scuole delle prefetture vicine.
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malattia che fa paura, che necessita di segregazione, sarebbe potuta cambiare. […] 
Così, quando il nostro spirito vacillava, ciò che si levava in noi era l’idea che 
[ottenere] il ponte della riabilitazione come esseri umani significasse [ottenere di] 
vivere come esseri umani. Rinunciare a questo, al ponte, sarebbe stato come 
rinunciare a vivere da esseri umani (Ishida Masao, 21 luglio 2016).

Non solo, dunque, i residenti pensavano al mare come a «un grande muro» (ōkina 

kabe), ma la lotta per aprire una singola breccia in quel muro — il ponte — era per 

loro un modo di affermare la propria umanità, a lungo soggiogata dalla vita nel 

sanatorio. Il ponte, un arco imponente che si staglia sul blu intenso del mare, resta 

tuttora il simbolo concreto di una ritrovata vicinanza fra Nagashima e la terraferma. 
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Oggi, a quasi trent’anni dalla posa, la sua vista continua a emozionare Ishida:

Ishida: Sì, ai miei occhi il ponte è una presenza sempre nuova, sembra 
proprio scintillare di luce. Davvero… Ora lo attraverso diverse volte alla settimana, 
ma ogni singola volta mi sento così, ricordo la gioia di averlo ottenuto. Perciò, se mi 
chiedi qual è il senso del ponte, [questo] è il ponte che coltiva le interazioni, è il 
ponte della partecipazione alla società, ed è anche il ponte simbolo della liberazione  
(ibidem).

La segregazione sancita dal rituale di morte del passaggio attraverso il mare è stata 

— almeno in parte — cancellata dal percorso speculare attraverso il ponte, alla volta 

di una rinascita nella società della terraferma.

3. Shakai fukki. Cercare e temere il ritorno in società.

Chi abbia letto dell’abolizione della Legge per la prevenzione della lebbra nel 

1996 potrebbe stupirsi nello scoprire che una — seppur limitata — circolazione dei 

residenti fuori dall’istituto era la norma già una trentina di anni prima. È vero, la legge 

in vigore non prevedeva criteri oggettivi per il rilascio temporaneo o definitivo degli 

internati, lasciando di fatto la scelta ai direttori dei singoli sanatori. Con lo sviluppo di 

cure mediche sempre più efficaci, però, divenne difficile giustificare la segregazione 

totale degli internati. Ad Aiseien, l’intransigenza di Mitsuda si mantenne salda per 

tutto il periodo della sua direzione, ma le cose cambiarono alla fine degli anni 

cinquanta, con il passaggio della posizione a Takashima. All’allentamento delle 

regole sulla libera uscita degli internati contribuì anche una mutata situazione 

economica. Negli anni sessanta, quello stesso Paese che fino a pochi anni prima 

aveva rifiutato e rinchiuso gli hansenitici iniziò ad avere bisogno di loro, per riempire i 

ranghi della forza lavoro resa necessaria dal recente boom economico. Con un 
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permesso di residenza temporanea fuori dal sanatorio e un ampio ventaglio di 

possibilità lavorative, lasciare definitivamente l’istituto era divenuto relativamente 

semplice. Agli ex-internati guariti dalla malattia bastava non rientrare nella struttura e 

continuare a vivere all’esterno nascondendo il proprio passato. Paradossalmente, 

dunque, il maggior numero di casi di cosiddetto shakai fukki (ritorno in società) 

avvennero quando questo era ancora potenzialmente illegale. Il signor Kamiya mi ha 

presentato uno scorcio di quell’epoca di gioventù e speranza:

Kamiya Fumio: Perché eravamo tutti sani e forti! Perciò, davvero, allora ci 
dimenticavamo della malattia, qui nel sanatorio, eravamo davvero nel fiore degli anni. 
Allora è capitato anche che qualcuno si sia innamorato di un’infermiera e sia tornato in 
società con lei. Perché i tempi erano cambiati in meglio, questo è vero. In generale, 
uhm… Non sembravamo malati, a vederci. E c’erano tanti uomini. Quindi, sì, poteva 
capitare che uno se ne andasse con un’infermiera e formasse una famiglia. Anche [i 
diplomati] della scuola superiore, molti, davvero, in molti si sono sposati in società e 
hanno formato una famiglia. E fra quelli nessuno si è mai ammalato, tutti erano 
completamente guariti, ormai, e hanno fatto una vita normale. Ma anche se loro ce 
l’avevano fatta, la Legge per la prevenzione della lebbra restava incontestabile (Kamiya, 
20 luglio 2016).

Dato che molti di coloro che sono tornati in società l’hanno fatto quaranta o 

cinquant’anni fa e che la stragrande maggioranza di essi, per sopravvivere in un 

mondo ancora ostile al morbo di Hansen, ha dovuto nascondere il proprio passato 

nel sanatorio, rintracciare degli ex-residenti di Aiseien reintegrati in società non è 

cosa facile. Anche per questo, all’inizio del mio viaggio, ho stabilito lo spazio del 

sanatorio come punto focale della mia ricerca, preferendo concentrare la mia 

attenzione sui residenti odierni della struttura piuttosto che tentare di ritrovare coloro 

che l’hanno lasciata. Non speravo, dunque, di poter ascoltare racconti di shakai fukki 

in prima persona da parte dei miei interlocutori. Immaginavo che il tema del ritorno in 
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società sarebbe stato un nodo centrale dei nostri discorsi, ma le domande con cui 

l’ho introdotto erano sempre volte a capire perché questo non fosse avvenuto, che 

cosa fosse andato storto nel processo di riabilitazione e reintegrazione degli ex-

internati nel mondo esterno. Ho però dovuto ricredermi quando alcuni residenti, 

delineando per me i momenti fondamentali delle proprie vite, hanno menzionato 

lunghi periodi di lavoro fuori dal sanatorio, in cui questo rimaneva un punto di 

riferimento ma non era più, di fatto, una dimora. Non solo, dunque, i confini di 

Aiseien e degli altri sanatori del Giappone erano divenuti, in un certo periodo della 

loro storia, permeabili. Ma era possibile attraversarli ripetutamente in entrambe le 

direzioni, con permessi di uscita, periodi di rientro e nuovi ricoveri.

Secondo il signor Kamiya, quasi tutti gli attuali residenti di Aiseien hanno 

passato almeno brevi periodi fuori dalla struttura. Per lui è stata solo una ventina di 

giorni, ma per altri erano anni o decenni. La domanda da porre, allora, diventa 

un’altra: non perché non siano mai usciti dal sanatorio, ma perché vi siano tornati. 

Che cosa ha causato per loro il fallimento — o il rifiuto — dello shakai fukki? Kamiya 

mi ha dato una prima risposta: la malattia. Se è vero, infatti, che negli anni settanta e 

ottanta, le terapie per il morbo di Hansen avevano raggiunto un’efficacia notevole, 

non va dimenticato che questa malattia tende ad aggravarsi in condizioni di 

affaticamento fisico. Inoltre, i postumi che essa lascia, in particolare la perdita di 

sensibilità nelle mani e nei piedi, rendono pericoloso qualunque lavoro comporti il 

maneggiare utensili taglienti o pesanti, o la prossimità di fonti di calore. Non 

percepire il caldo e il freddo, non sentire dolore, significa rischiare di lasciare a lungo 

una mano su una piastra rovente, di ignorare una frattura o una ferita aperta finché 

non vi si posa lo sguardo. Se si considera il fatto che la maggior parte degli internati 

aveva ricevuto una limitata educazione formale all’interno dell’istituto e non aveva 
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quindi la possibilità di fare lavori che non fossero manuali, il pericolo che lavorare 

comportava per loro risulta evidente. Il signor Kamiya ipotizza che molti di coloro che 

hanno lavorato fuori dal sanatorio l’abbiano fatto a scapito della propria salute, e 

ritiene di aver fatto bene a “scappare” dal proprio posto di lavoro dopo un breve 

periodo, non appena intuì gli effetti negativi che quell’attività avrebbe potuto avere su 

di lui .26

Anche nei racconti di chi è rimasto più a lungo fuori dal sanatorio si può 

stabilire un nesso tra il lavoro e la recrudescenza della malattia, e tra questa e il 

ritorno al sanatorio. II signor Ishida e sua moglie, la signora Ishida Natsuko  sono 27

l’ultima coppia a essersi sposata ad Aiseien, solo una ventina d’anni fa. Entrambi 

erano rientrati nel sanatorio dopo lunghi periodi trascorsi all’esterno. La signora 

Natsuko , oggi una delle residenti più giovani della struttura, è stata internata da 28

bambina e ha lasciato il sanatorio a ventiquattro anni, per passarne ben quattordici 

come cameriera in un ristorante cinese di Yokohama (Ishida Natsuko, 24 agosto 

2016). Il signor Ishida ha cambiato varie professioni in circa dieci anni di assenza dal 

sanatorio. Abbiamo parlato di quei periodi durante il nostro ultimo incontro, a 

settembre. Seduti sugli zabuton  del loro appartamento di Nozomigaoka, bevendo 29

un tè verde dolcissimo, il signor Ishida raccontava, mentre sua moglie, pochi passi 

dietro di lui, ascoltava, intervenendo talora con un commento o una risata leggera. 

 Kamiya, 28 settembre 2016. Colloquio non registrato.26

 Ishida Natsuko (石田捺子), 66 anni, residente di Nagashima Aiseien dal 1961 a oggi. Da 27

qualche anno ha iniziato a fare la kataribe nelle scuole, spesso col marito.

 Mi prendo la libertà di usare il nome proprio della signora Ishida Natsuko per evitare 28

confusione fra lei e il marito. Ho scelto questa soluzione e non quella inversa perché è 
quella che ho sentito adottare da alcuni residenti di Aiseien e impiegati del Museo storico, e 
che perciò ho adottato io stessa sul campo per distinguere i due nel parlato. Pur 
desiderando essere critica rispetto al sessismo implicito in questo modo di parlare, devo 
riconoscere che quel sessismo esiste nel contesto culturale e generazionale delle persone 
con cui ho interagito sull’isola.

  Cuscino largo e sottile usato come seduta nelle stanze a tatami.29
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Ishida mi ha parlato del suo lavoro preferito fra i molti che ha svolto: quello di 

impiegato in un magazzino che serviva alcune grandi cartiere della zona. Amava la 

semplice mansione di annotare le merci in arrivo e l’occasionale brivido di montare 

sulla gru.

Ishida: Ecco, anche una cosa così, guidare [un macchinario] così era bello. Salire su 
sulla gru. Sistemare [le merci] guardando giù dall’alto. Pensavo «Ah, mi piacerebbe 
provare a fare questo», perciò imparai [esercitandomi] durante la pausa pranzo. 
Lavorai lì poco più di un anno. Poi, come c’era da aspettarsi, ho dovuto smettere e 
tornare a cas… Tornare qui ad Aiseien. Mi erano comparse delle piaghe sulle gambe e 
quelle, certo… Quando hai delle piaghe è difficile andare [a farsi curare] in un ospedale 
di fuori, ti pare? Quindi le medicai da solo, ma non facevano che peggiorare. [Ci provai] 
perché non potevo lasciare il lavoro (Coniugi Ishida, 28 settembre 2016).

Con il ritorno delle piaghe, lo spettro della malattia irrompeva nell’atmosfera pacifica 

della vita di Ishida. Ma la preoccupazione per la propria salute non fu l’unica o la 

principale causa della sua decisione di lasciare un lavoro che amava. Ciò che 

davvero lo preoccupava era il fatto che farsi curare all’esterno lo avrebbe rivelato 

come malato. La signora Natsuko mi ha raccontato una storia molto simile: 

l’impegno nel lavoro la affaticò e causò così la recrudescenza del morbo (Ishida 

Natsuko, 24 agosto 2016; 28 settembre 2016). Entrambi hanno presentato il ritorno 

ad Aiseien non come una scelta operata per salvaguardare la propria salute, ma 

piuttosto come la rassegnazione a una sconfitta inevitabile, il crollo dell’esile castello 

di bugie su cui si basava la loro permanenza fuori dall’istituto. Un fattore 

fondamentale che rendeva possibile la vita fuori dal sanatorio, infatti, era l’attenzione 

a nascondere a tutti — datori di lavoro, colleghi, conoscenti — la propria identità di 

ex-internati. Nei quattordici anni della sua permanenza a Yokohama, Natsuko non 

confessò a una sola persona di essere stata affetta dal morbo di Hansen e mentì 

persino sul fatto di provenire dalla zona di Okayama, per evitare che qualcuno 
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potesse collegare i pochi segni leggeri che la malattia aveva lasciato sul suo corpo ai 

sanatori esistenti in quell’area. Sia per la signora Natsuko che per suo marito, 

l’impossibilità di curarsi all’esterno fu determinata al contempo da una effettiva 

riluttanza dell’establishment medico e dalla propria, radicata paura di essere scoperti  

come malati di hanseniasi. Il loro fu un battere in ritirata di fronte alle discriminazioni 

e all’esclusione che temevano li avrebbe attesi.

Nel racconto del signor Ishida, il ritorno al sanatorio viene descritto come 

un’eventualità prevista, seppur indesiderata. La paura di essere smascherati come 

malati e di andare incontro a una sorte miserevole nel mondo esterno, infatti, non è 

un sentimento che comparve in loro insieme alle piaghe che li avrebbero traditi. La 

consapevolezza dei rischi che correvano li accompagnava sin dalle prime uscite 

dall’istituto. Essa determinò per loro — come per molti altri — l’impegno a mantenere 

saldo il proprio legame con il sanatorio anche durante i lunghi anni di assenza.

Ishida Natsuko: Come posso spiegarlo… Dunque, come dire, uscii senza dir niente, 
senza fare per bene le pratiche del ritorno in società. Feci da me, come mi pareva… È 
strano dire così, ma… Tornando ad Aiseien una o due volte all’anno, il mio posto qui 
restava [libero]. […]
Elisa Metilli: Uhm, e quando lavorava fuori lei, signor Ishida, era lo stesso?
Ishida Masao: Sì, fu lo stesso per me. Dunque [tossisce] dunque, si diceva 
“residenza esterna temporanea” (ichiji gaihaku), e per temporanea si intendeva al 
massimo una settimana. Ottenuto questo permesso, si usciva, poi bastava essere bravi 
a collegare [i permessi] l’uno con l’altro. Così, ottenuto il permesso di una settimana, [...] 
accampando un’altra ragione [si restava] per un’altra settimana, e così via. Quando era 
passato, mah, un mese, da bravi si tornava, solo per un giorno. E si usciva di nuovo, 
raccontando una bugia convincente sul fatto che c’era qualche faccenda che non si 
poteva portare a termine senza tornare [fuori]. E stavolta si diceva che per quella ragione 
si doveva stare fuori non una o due settimane, ma ancora un po’ più a lungo. Così, con 
qualche riluttanza, quando chiedevamo il permesso ce lo concedevano. E noi uscivamo. 
Continuando così, in un batter d’occhio passavano uno o due anni. Era così che 
riuscivamo a uscire ed entrare.
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Metilli: E, diciamo… Le persone che vi concedevano il permesso sapevano che in 
realtà stavate mentendo?
Masao: Credo che sapessero, probabilmente. Perché, anche se c’era la Legge per 
la prevenzione, i tempi erano davvero… Anche la malattia stessa, dico, dal punto di vista 
medico, non era più… Non era più quella malattia che si diceva un tempo. Questo 
almeno lo sapevano, però, mah, facendo il lavoro… Essendo nella posizione in cui 
erano, certo, non potevano dire: «Dai, uscite! Uscite!». Perciò, sì, è come hai detto tu. 
Sì, penso che in parte sapessero, ma pur sapendo che le nostre erano bugie, be', non 
avevano modo di fermarci, non a quei tempi. […] Era un’epoca in cui tante cose si 
potevano fare apertamente, sai? Però, capisci, la cosa che ci faceva paura era questa, 
come ho detto, che ci togliessero il posto. Ci faceva paura l’idea di perdere il posto ad 
Aiseien. E d’altra parte, loro volevano toglierci il posto. […] Volevano fare in quattro e 
quattr’otto le pratiche per toglierci definitivamente il posto ad Aiseien, in modo che 
potessimo anche non tornare più. Ma se ci avessero fatto questo, stavolta saremmo stati 
noi a essere inquieti, vivendo là fuori. C’era chi se la sentiva di lavorare fuori proprio 
perché aveva Aiseien. Per usare un’espressione giapponese: volevano portarci sul tetto 
per poi togliere la scala . Non poter più tornare era un problema. Perciò, noi abbiamo 30

fatto proprio come ci pareva. [Natsuko ride] O no? Quando ci conveniva, volevamo 
lavorare fuori; e se non ci conveniva più, potevamo tornare. Volevamo che Aiseien fosse 
così (Coniugi Ishida, 28 settembre 2016).

Quella che i coniugi Ishida raccontano è un’epoca di possibilità per gli internati, ma 

anche di pericolo: fraintesi e discriminati da una parte ancora ampia dell’opinione 

pubblica, separati dalle proprie famiglie, invisi alla legge, gli hansenitici non avevano 

che se stessi e la propria astuzia su cui contare. L’egoismo a cui entrambi — con 

autoironia — fanno cenno è l’impulso che consentì loro di liberarsi dalla reclusione 

forzata almeno per alcuni anni, e che forse permise ad altri di arrivare a lasciare il 

sanatorio definitivamente. Ma a questa esigenza di libertà, alla fame di esperienze 

che li spingeva a uscire dal sanatorio, faceva da contraltare un’inquietudine di fondo, 

la paura dello sradicamento causato dalla perdita del proprio posto nel sanatorio. La 

metafora della rimozione della scala — l’immagine di persone salite a un livello più 

 Nell’originale, più sinteticamente, hashigo wo hazusareru, «ci avrebbero tolto la scala».30
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alto del precedente ma all’improvviso bloccate, in un certo senso nuovamente 

imprigionate — era calzante.

Le persone che avevo di fronte durante la mia intervista erano intelligenti, 

argute, educate. Faticavo a immaginarli incapaci di trovare per sé un posto nel 

mondo, desiderosi del luogo dove erano stati reclusi. Eppure, loro stessi mi hanno 

spiegato che l’idea di non avere più un legame con il sanatorio li terrorizzava, il 

mondo esterno fiaccava le loro energie. Il signor Ishida ha dato un nome a questa 

sensazione: shisetsubyō, sindrome dell’istituto . Ishida, nella sua raccolta di saggi 31

Kakuri to iu otsuwa no naka de (In un contenitore chiamato “segregazione”), ha 

tracciato un interessante parallelo fra i postumi fisici del morbo di Hansen, ovvero le 

disabilità e i segni impressi sul corpo dalla malattia, e i postumi psicologici 

(shinkeitekina kōishō) lasciati dalla pratica della segregazione (Ishida, 2005: 12-13). 

Con grande lucidità, Ishida attribuisce il senso di inadeguatezza, l’inquietudine e le 

difficoltà di interazione di cui, come altri internati, ha fatto esperienza, non al morbo 

di Hansen in sé o a una generica discriminazione subita, ma al luogo dove ha 

vissuto per la maggior parte della sua vita, ai messaggi che la sua struttura e la sua 

organizzazione veicolavano, alle modalità di comportamento acquisite al suo interno 

(Ishida, 2005: 12-3). Il signor Ishida mi ha spiegato la sua idea di «sindrome 

dell’istituto»:

Ishida Masao: Quando si entra in un istituto segregato, senza sapere bene come e 
quando, si inizia a vedere il contatto con le persone… Neanche con fastidio, ma con 
paura. Non si sa più come entrare in contatto, senza farlo apposta si inizia a evitare gli 
altri, non li si vuole incontrare. […] E ancora, dunque, anche… persino in quest’epoca, si 
teme che la gente di fuori ancora non capisca la malattia. Si atteggiano a quel modo, ma 
se in realtà non fossero così? E se dentro di loro avessero paura? Penso che anche fare 

 Non ho trovato una traduzione italiana attestata per questo termine. In inglese un parola 31

per descrivere questo tipo di disagio è hospitalism.
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tanti pensieri inutili possa essere un postumo di questo morbo di Hansen, della 
segregazione. Non ci si fida più delle persone, invece di vedere le cose così come sono, 
senza volerlo le si distorce. «Tanto quella è tutta scena», oppure, uhm, «Dicono così, ma 
non [lo pensano] davvero». Si prende il vizio di pensare così, di pensare tante… tante 
cose brutte. Questa… anche questa è la sindrome dell’istituto: chi si è ammalato di 
morbo di Hansen è stato segregato, gli sono state dette tante cose brutte, è stato 
guardato come se fosse anormale, è stato guardato dall’alto in basso. Queste cose 
penetrano nel corpo, capisci? Anche se arriva un’epoca diversa, rischiamo di trascinarle 
[con noi]. (Coniugi Ishida, 28 settembre 2016).

La stessa costrizione alla menzogna era una continua e dolorosa conferma della loro 

condizione di aberrazione. La signora Natsuko racconta:

Ishida Natsuko: Sì, fa un po’ male. Perché io, come dire, lo nascondevo quando 
lavoravo. E poi, quando sono uscita era ancora il 1965, sul morbo di Hansen c’erano 
ancora… C’erano ancora discriminazione e pregiudizi. In seguito ci furono anche periodi 
in cui l’attenzione pubblica si… Si concentrava, insomma, su[lla malattia]. E allora, in 
quei momenti si parlava di morbo di Hansen in televisione e sui giornali, no? Perciò, le 
persone che conoscevo dicevano cose come… «Il morbo di Hansen è una malattia che 
fa paura», oppure «È una malattia contagiosa». Io li sentivo dire tutti così, e… Volevo 
rispondere: «Nel mio caso  non è così!»,  ma se l’avessi fatto forse sarei stata costretta a 
lasciare il lavoro e mi sarei trovata nei guai. Perciò, be', ci sono… Ci sono state volte in 
cui ho fatto anch’io di quei discorsi insieme a loro (ibidem).

Anche Ishida stesso, pur comprendendo questi meccanismi, non ne è stato immune: 

è infatti a sentimenti simili che attribuisce il suo definitivo ritorno al sanatorio, dopo 

dieci anni di uscite temporanee. Il suo ultimo tentativo di uscire dalla struttura, dopo 

l’esperienza fallita di magazziniere, è stato come autotrasportatore.

Ishida Masao: Quello che pensavo allora era: «Se prendo la patente e guido, 
stavolta non ci sarà nessun altro. Sarà un mondo soltanto mio». […] Pensai che, se c’era 
un lavoro che potevo fare senza badare agli sguardi della gente, quello era l’autista. 
Così presi la patente. Ora ho ottant’anni, allora quarantatré, quindi… quarant’anni fa! E 
così me ne andai a Osaka e feci l’autista. Anche quello fu molto bello, però… uhm, se 
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vuoi sapere perché sono tornato… non c’è che dire, io sono un po’ matto. Dato che sono 
un po’ matto, ecco, mentre lavoravo, facevo pensieri inutili, provavo un senso di vuoto. E 
che cos’era questo vuoto? […] Il lavoro era tranquillo, però, la sera, mi sentivo solo. E in 
che modo mi sentivo solo? Era insopportabile, soprattutto la domenica sera. […] quando 
pensavo che l’indomani [mi aspettava] il lavoro, be', questo mi dava sempre da riflettere: 
«Per cosa sto mai lavorando?». Questo perché sono un po’ matto e, senza volerlo, 
finisco sempre a fare pensieri inutili [ride]. […]
La domenica uscivo, guardavo un film, e già sulla strada del ritorno — c’era una specie 
di cavalcavia — sul cavalcavia del centro, uhm, all’improvviso, così, ecco… chissà 
perché, stando su quel ponte, guardavo il panorama e subito iniziavo a sentirmi solo. […] 
Così — è strano, sai — proprio quando avrei dovuto divertirmi… guardando il film, sì, mi 
dimenticavo, però quando all’improvviso tornavo in me, di colpo mi prendeva la 
solitudine (Coniugi Ishida, 28 settembre 2016). 

La perdita di fiducia in se stessi e l’intorpidirsi delle capacità di interazione di cui 

Ishida parla pertengono al processo che Goffman chiama «deculturazione».  Poiché 

l’istituzione totale contiene in sé tutti i momenti della vita dell’internato, questi si 

specializza nella gestione delle regole e dei sistemi di interazione peculiari a essa, 

perdendo gradualmente l’abitudine a far fronte alle situazioni quotidiane che gli si 

presenterebbero nel più vasto e vario mondo al di fuori (Goffman, 2010: 43-4). In Per 

una teoria della pratica, Pierre Bourdieu ha notato come il processo di 

«deculturazione e riacculturazione» che caratterizza le istituzioni totali — insieme ad 

altre forme di società —, dia valore ai «dettagli in apparenza più insignificanti del 

contegno, dell’atteggiamento, dei modi corporei e verbali, […] trattando il corpo 

come una memoria» e affidando ad esso un complesso di «valori 

incorporati» (Bourdieu, 2003: 245). Il controllo minuzioso che l’istituzione esercita 

sugli aspetti fisici della vita dell’individuo è lo strumento tramite il quale una 

«arbitrarietà culturale» (ibidem) viene incorporata, dando forma a una specifica 

versione di quello che Bourdieu chiama «habitus» e definisce come:
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Un sistema di disposizioni durature e trasferibili che, integrando tutte le esperienze 
passate, funziona in ogni momento come la matrice delle percezioni, delle valutazioni e 

delle azioni (Bourdieu, 2003: 211).

Nella teoria della pratica proposta da Bourdieu, è dall’interazione fra gli habitus e le 

situazioni che hanno origine le pratiche, tramite le quali la struttura che ha dato 

origine agli habitus stessi tende a riprodursi, in un processo dialettico di 

esteriorizzazione dell’interiorità e interiorizzazione dell’esteriorità (Bourdieu, 2003: 

206-8). Il pensiero di Bourdieu, che ho voluto riportare qui solo per sommi capi, ha il 

merito di fare luce sulle modalità tramite le quali una classe dominante (nel caso 

dell’istituzione totale il personale) mantiene il proprio potere su una pur maggioritaria 

classe dominata (gli internati). Gli internati finiscono per preferire la vita 

nell’istituzione a quella al suo esterno perché vedono il mondo con gli occhi 

dell’istituzione, cioè perché le loro percezioni, valutazioni e azioni sono informate da 

un habitus che si è costituito e consolidato all’interno della struttura e ha dovuto 

assumerne quindi, in una certa misura, i valori. Gli strumenti con cui il sanatorio ha 

legato a sé i suoi residenti non sono dunque solo la coercizione e la minaccia, ma 

soprattutto l’esperienza, l’abitudine, la preclusione duratura di qualsiasi modo di vita 

alternativo. In questo contesto, persino residenti che, come i coniugi Ishida, 

condannano esplicitamente le violazioni dei diritti umani avvenute nell’istituto e che 

hanno in una certa misura tentato di sfuggire alla sua morsa, finiscono per trovare 

nel sanatorio l’unico luogo in cui possono immaginare una vita serena. Il signor 

Ishida mi ha descritto il senso di sollievo che, durante gli anni passati lavorando 

all’esterno, provava ogni volta che rientrava ad Aiseien.

�84



Metilli: E lei, signor Ishida, uhm, per quanto tempo ha vissuto fuori?
Ishida: Insomma, per una decina d’anni, uscendo e rientrando. Tornavo ad Aiseien, 
come si deve, per il bon  e il primo dell’anno. […] E allora sentivo quanto mi era 32

mancato, quant’era bello, come riuscivo a respirare. Aspettavo con trepidazione il 
momento del ritorno. Per questo non lasciavo il mio posto (Coniugi Ishida, 28 settembre 
2016).

Pur non volendo sminuire il senso che Ishida dà al suo ritorno nel sanatorio — di cui 

dirò meglio nel quarto capitolo —, non posso fare a meno di individuare nella sua 

accettazione della vita nell’istituto una forma della «violenza simbolica» teorizzata da 

Bourdieu. Alternando alle eloquenti parole di Ishida un rapido excursus sulle teorie 

della pratica, ho voluto fornire la testimonianza concreta e la giustificazione teorica 

delle conseguenze a lungo termine che la vita nel sanatorio ha avuto — e continua 

ad avere — sul complesso rapporto degli ex-internati con il sanatorio. Ritengo che 

l’atto stesso della reclusione abbia alimentato la formazione di una sorta di confine 

immaginario, un limite psicologico imposto, efficace persino oltre la fine del sistema 

istituzionale che l’aveva creato. Paradossalmente, anche in un’epoca in cui lasciare 

l’istituto era — se non un diritto legalmente riconosciuto — per lo meno un percorso 

contemplato e in alcuni casi raccomandato, i limiti che esso aveva posto agli internati 

per decenni, e in molti casi fin dall’infanzia, restavano saldamente e profondamente 

interiorizzati. I decenni successivi videro progressi notevoli nel rapporto fra gli 

internati di Aiseien e la terraferma: la costruzione del Grande ponte Oku-Nagashima, 

l’abrogazione delle Legge per la prevenzione della lebbra e la vittoria nel Processo di 

Kumamoto furono elementi che contribuirono a una riabilitazione della posizione 

sociale, legale ed economica degli internati. Ma l’impulso all’abbandono del 

sanatorio che questi avrebbero potuto portare fu disinnescato proprio dal processo 

che abbiamo osservato. L’età avanzata e la morte degli ultimi familiari rimasti nel 

 Festività popolare in onore dei defunti, celebrata di solito fra luglio e agosto.32
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mondo esterno non fecero che accentuare una tendenza che era già esistita, in 

nuce, nei decenni precedenti. Se non si può dire che tutti i residenti accettarono 

totalmente e acriticamente Aiseien, abbracciando il proprio ruolo di internati, è vero 

invece che essi tesero innanzitutto a migliorare le condizioni di vita all’interno della 

struttura, usando poi questa come base solida per nuovi contatti con il mondo 

esterno, in un tentativo di affacciarsi sulla società senza perdere la sicurezza del 

proprio angolo di mondo, di cui conoscevano regole, limiti e privilegi.

4. Un mondo che si chiude. La vita nei fujiyūshatō.

Vent’anni fa, con l’abrogazione della Legge per la prevenzione della lebbra la 

conquista della libertà di movimento da parte dei residenti di Aiseien si è finalmente 

completata: niente più permessi di libera uscita, niente più timore di stare violando la 

legge. La loro condizione di liberi cittadini è ora ufficiale e inappellabile. Tuttavia, a 

questa libertà formale si è venuta a contrapporre una condizione di sempre 

maggiore limite sostanziale. Ciò che pone dei confini al loro mondo non è oggi né 

un’autorità esterna né il sistema istituzionale del sanatorio in cui vivono. Al contrario, 

ciò che li limita sono i loro stessi corpi, indeboliti non più dalla malattia, ma dall’età. 

L’età media dei residenti di Aiseien oggi è di ottantacinque anni. Con essa è 

cresciuto il numero di chi, fra loro, non può più vivere senza fare affidamento 

sull’assistenza a tempo pieno di infermieri e badanti. Finita la divisione di Aiseien in 

uno spazio dei liberi (il personale) e uno dei non-liberi (gli internati), al suo interno si 

profila oggi la distinzione fra uno spazio degli abili (keishōsha, letteralmente 

“persone dai sintomi lievi”) e uno dei disabili (fujiyūsha). L’idea di disabilità come 

perdita di libertà risulta immediata anche dal punto di vista lessicale: il significato 

letterale di fujiyūsha, in giapponese il termine politicamente corretto per indicare 
�86



qualsiasi tipo di disabilità, è infatti «persona non libera». Si può dire che tutti i 

residenti di Aiseien abbiano qualche forma di disabilità dovuta alla malattia. Quelli fra 

loro che vengono definiti fujiyūsha, però, sono coloro che non sono riusciti — o non 

riescono più — a far fronte autonomamente alla propria condizione, o che hanno 

sviluppato nuovi problemi di salute con l’avanzare dell’età. Essi abitano una sorta di 

istituzione nell’istituzione, i fujiyūshatō (padiglioni dei disabili), anche detti 

semplicemente Sentaa (Centri). A dire il vero, i fujiyūshatō non sono una realtà 

nuova all’interno di Aiseien. Fin dalle sue origini, infatti, il sanatorio ha suddiviso i 

suoi internati anche in base alla gravità delle loro condizioni. Per molta parte della 

storia di Aiseien, però, gli internati giovani e relativamente in forze erano in numero 

molto maggiore di quelli con disabilità. Oggi la situazione si è ribaltata: sui circa 

centonovanta residenti di Aiseien, non più di una settantina continuano a vivere negli 

ippansha (alloggi ordinari). Tutti gli altri si dividono fra i fujiyūshatō sopra citati e i 

byōtō (padiglioni dei malati), che ospitano chi necessita di cure mediche costanti. 

Quella che era una condizione eccezionale è diventata la normalità della struttura, 

mentre i pazienti in grado di vivere negli alloggi «ordinari» si sono ridotti a una 

componente minoritaria. Il signor Nakao, che vive negli ippansha di Nozomigaoka, 

mi ha spiegato la differenza fra il suo alloggio e quello dei fujiyūsha:

Nakao Shinii: Quelli che da queste parti chiamiamo fujiyūshatō sono… Dunque, i 
posti dove si vive con assistenza, dove il personale pensa a tutto per te. […] Invece chi 
vive di qua, o in queste case qui [mi indica gli ippansha sulla mappa], ecco, deve 
prepararsi da solo i pasti, e per le lenzuola del letto e tutto il resto deve fare da solo. 
Quindi la vita è un po’ più libera di quella in una normale casa di riposo, ecco, per chi sta 
in questa zona. Perciò, anche se uno torna a casa la sera tardi, se torna a casa da 
qualche posto, può farlo, se sta di qua. Di là invece potrebbero dirti di rientrare entro una 
certa ora (Nakao, 21 luglio 2016).
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O ancora, in un colloquio successivo:

Nakao: Non c’è niente da fare, se entri nel fujiyūshatō la colazione si fa alla tal ora, 
il bagno si fa alla tal ora, poi le terapie, eccetera. Insomma, là il tempo è scandito. Ogni 
singolo giorno è organizzato precisamente ora per ora. E poi lo spazio è poco. Perciò, 
poi, alcuni dopo essere andati… Dopo essere entrati nel fujiyūshatō, tornano 
nell’ippansha. Però, anche se tornano, alla fin fine, da soli… Se vivono da soli, e le altre 
persone che parlavano con loro ormai non ci sono più, credo che tornare, in fondo, sia 
triste… […] Mah, da un lato c’è ancora tanta vitalità, però è proprio vero, a poco a poco 
l’età avanza (Nakao, 24 agosto 2016).

Pur nell’immediatezza esperienziale del suo racconto, Nakao coglie perfettamente le 

caratteristiche più restrittive dei fujiyūshatō: l’assegnazione ai ricoverati di spazi 

limitati, la prescrizione di regole da seguire per uscire e rientrare nella struttura, la 

gestione eteronoma del tempo di vita dei ricoverati e il controllo su ogni loro attività.  

Queste caratteristiche fanno del fujiyūshatō, in pratica, una piccola istituzione totale 

interna al sanatorio riformato. Niente di diverso da «una normale casa di riposo», ma 

comunque una struttura che — pur agendo nell’interesse degli anziani che ospita — 

ha l’effetto di limitarne le libertà e le possibilità di scelta individuale. La reazione 

negativa di molti dei residenti a queste costrizioni è facilmente comprensibile 

ripensando alla storia di Aiseien. Il sanatorio, infatti, nacque come istituzione totale, 

ma le progressive conquiste degli internati iniziate nella seconda metà degli anni 

cinquanta sciolsero il loro tempo dai vincoli del lavoro forzato e aprirono i loro 

orizzonti oltre i confini dell’istituto. Una vita radicalmente priva di libertà era, per molti 

di loro, nient’altro che un brutto ricordo. Si spiega così l’insofferenza di alcuni a 

quello che — negli ultimi anni — è stato vissuto come un nuovo internamento, 

seppur più lasco e confortevole del primo.

�89



Per ovvie ragioni, non mi è stato concesso di svolgere colloqui con le persone 

più anziane e gravemente malate del sanatorio. Ho però avuto l’opportunità di 

entrare in uno dei fujiyūshatō e di conoscere una coppia che vi risiede. Ho 

conosciuto  il signor Kawakita Tametoshi  e la signora Kawakita Setsuko  durante 33 34

la mia visita di fine agosto. Mi hanno accolta nella loro casa: una sola stanza di sei 

tatami (10 m²), un piccolo bagno e una veranda, incasellati fra gli appartamenti del 

Centro numero quattro. I centri sono in tutto cinque, ognuno una serie di edifici uniti 

da un unico, lungo corridoio interno. L’ingresso agli appartamenti del Centro numero 

quattro è uno solo, situato nel mezzo della struttura. Ogni sezione del Centro ha il 

nome di una diversa specie di uccello, i signori Kawakita vivono a Bunchō (Padda). 

L’accesso, a confronto con la totale percorribilità dello spazio esterno del sanatorio, 

mi è parso a dir poco complicato. Dopo aver avvertito telefonicamente i membri dello 

staff del mio arrivo, mi sono recata al Centro. Ho oltrepassato una prima porta, 

accedendo a un’anticamera comune. Qui ho dovuto togliermi le scarpe e infilare un 

paio di ciabattine azzurre. Poi, ho aperto una seconda porta, oltre la quale si trovava 

una grossa sbarra di ferro. Sollevando la sbarra, ho potuto finalmente passare 

all’interno della struttura. Rivolgendomi al personale del cosiddetto Staff Station, 

infermieri giovani in camici azzurri e rosa, sono stata accompagnata 

all’appartamento dei coniugi Kawakita. Al momento della mia visita, abitavano nel 

Centro da cinque anni. Nonostante l’appartenenza alla categoria dei fujiyūsha, sono 

entrambi persone molto attive. Il signor Kawakita in gioventù è stato uno sportivo: ha 

 Kawakita Tametoshi (川北為俊), 82 anni, residente a Nagashima Aiseien dal 1947 a oggi. 33

Ex-membro del jichikai, riceve saltuariamente visitatori nella sua stanza del padiglione 
Bunchō, dove si è trasferito per seguire la moglie.

 Kawakita Setsuko (川北節子), nota nel sanatorio come Kawakita Sachiko (川北幸子) 82 34

anni, residente a Nagashima Aiseien dal 1958 a oggi. Riceve saltuariamente visitatori nella 
sua stanza del padiglione Bunchō, dove si è trasferita a causa dell’aggravarsi delle sue 
disabilità.
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giocato a baseball e a tennis, ma il suo vero orgoglio è il croquet: la squadra di 

Aiseien in cui giocava ha anche vinto i campionati nazionali negli anni settanta. Oggi 

fatica a camminare, ma conserva i suoi trofei in una vetrina e continua a collaborare 

con il jichikai e a suonare il tamburo al matsuri del sanatorio. La signora Setsuko , 35

sua degna pari, è una persona di estrema resilienza. Nonostante abbia perso quasi 

tutte le dita a causa di una forma di hanseniasi resistente ai farmaci, e più 

recentemente oltre un terzo del cuore a causa di un infarto, ha mantenuto un 

carattere estremamente positivo. Setsuko ha molti spazi di autonomia, nonostante le 

sue disabilità: ama lavorare a maglia, scrivere sul suo diario e giocare a ping-pong 

 Sull’uso del nome invece che del cognome si veda la nota 28, riferita a una scelta 35

corrispondente nel caso della signora Ishida Natsuko. Una motivazione aggiuntiva, per 
quanto riguarda la signora Setsuko, è il fatto che lei stessa mi abbia concesso di usare, nella 
tesi, il nome che aveva prima di entrare nel sanatorio: una dimostrazione di fiducia di cui 
sono grata e che ho voluto onorare.

�91

Il Centro numero quattro. Da fuori appare come una serie di casette. In primo piano si vede 
l’alloggio Uguisu (usignolo). Foto mia.



con le amiche nella palestra dismessa della vecchia scuola superiore, utilizzando un 

apposito guanto-racchetta. Il ricovero nel Centro numero quattro ha rappresentato 

un profondo cambiamento nella vita di entrambi. 

Conversare con i signori Kawakita sui diversi alloggi che hanno cambiato nel corso 

degli anni, da quando arrivarono — separatamente — sull’isola a quando si 

sposarono, e poi nei loro cinquant’anni di vita insieme, mi ha dato la misura di 

quanto Aiseien sia mutato nel corso della sua storia. Entrambi originari della 

prefettura di Mie, parlano con un forte accento del Kansai e condiscono i loro 

racconti di risate fragorose. La parlata di lui, più dialettale, mi ha posto qualche 

difficoltà, mentre la voce di lei suonava chiara e decisa nonostante il labbro inferiore 

lievemente pendente verso sinistra. Il signor Kawakita mi ha detto di essere entrato 

ad Aiseien nel 1947, a tredici anni, e di aver vissuto per alcuni anni in uno 

shōnensha (alloggio dei ragazzi). La signora Setsuko, invece, è arrivata a diciannove 

anni.

[Chiedo alla signora Setsuko dove viveva nel sanatorio. Abbiamo davanti a noi una 
mappa recente di Aiseien. Mi indica un punto nella zona di Niirada, in alto sulla collina, 
verso i campi. Oggi quelle zone sono state coperte dai boschi]

Kawakita Setsuko: Verso il 1952 costruirono molti alloggi tutti d’un colpo. Ottenni di 
essere alloggiata lì.

Elisa Metilli:  Che cosa ne è di quegli edifici ora?
Setsuko:  Anche lì hanno tutti abbattuto le case… [Mi indica fino a dove 

arrivavano, in pratica tutto il tratto di bosco fino alle rovine della 
stalla per le mucche].

Kawakita Tametoshi: Anche lì tutti [gli abitanti] non ci sono più.
Setsuko:  E poi, dove c’è il campo… Il campo da golf, o giù di lì. Dopo mi sono    

trasferita lì, a Nozomigaoka. […] [indica dei punti sulla mappa]. Qui  
sono stata ventitré anni, qui venticinque o ventisei e qui altri ventitré  
[ride]. E poi sono diventata «disabile» (fujiyūsha). Quando non sono 
stata più bene sono venuta qui… In un posto dove avrei potuto 
ricevere delle cure. […]
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Metilli: Quando vi siete sposati? [la domanda li fa ridacchiare]
Setsuko: Nel 35.
Tametoshi: 35 dell’epoca Shōwa. 1960.
Setsuko: [risatina] Quindi… insomma, ormai è mezzo secolo. Niente male! [ridiamo].
Tametoshi:  Più di mezzo secolo! [ride]. Tu non eri ancora nata, eh.
Setsuko:  Sono passati in un lampo [sospira].
Metilli:  E un matrimonio… Dove avveniva, allora, nel sanatorio?
Tametoshi:  Dunque, dal mio dormitorio… Io ero celibe, quindi stavo di là. Ma si dava il 

caso che avessimo una stanza un po’ più grande, di quindici tatami (24,8 
m²). Così ho fatto venire dieci o quindici conoscenti e… insomma, 
eravamo solo noi. Anche fossimo voluti andare a festeggiare da qualche 
parte… Non c’era niente. Non avevamo soldi, niente.

Metilli:  E… dunque, poi dove siete andati a vivere insieme?
Setsuko:  Vivevamo a est… Ah, non mi ricordo più. Vicino al dormitorio dei bambini. 

Ma non mi ricordo. Hakutō… Il dormitorio Hakutō non c’è più, vero? […]
Tametoshi:  Allora, quando non c’erano più bambini, per un po’… Dunque, uhm, le 

coppie… Provvisoriamente, ecco, si stabilivano lì. Di dormitori non ce 
n’erano molti, perciò le coppie… Dunque, se in una stanza di dodici tatami 
e mezzo (20,7 m²) si sta in due o tre coppie innanzitutto non c’è privacy. 
Dico bene? E così quando c’erano dei posti vuoti, la gente… Be', 
insomma… le persone sposate chiedevano di poterci entrare per un po’.

Setsuko:  E poi, verso il 1955… O forse ’53… Là a Nozo… Verso Niirada, hanno 
tirato su case tutte d’un colpo. Tante, tante. Così, siamo andati a stare lì, 
gli uni dopo gli altri. 

Metilli:  Uhm… Avete fatto esperienza anche della vita con due o tre coppie nella 
stessa stanza?

Tametoshi:  Forse per un po’…
Setsuko:  No.
Tametoshi:　  No?
Setsuko:　  Eh, io ero [già] disabile, perciò se l’avessimo fatto… Poi le pulizie del 

 bagno e tutto il resto… No?
Tametoshi:　  Ah, non potevamo.
Setsuko:  O preparare i pasti. Si doveva fare in casa, una volta per uno, no? Perciò 

abbiamo avuto una priorità e, sì, siamo stati per un po’ da un’altra parte, 
aspettando che costruissero quest’altra casa. Lì dove aspettavamo, una 
persona era mancata… Se una delle due persone era venuta a mancare, 
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l’altra doveva lasciare la casa entro qualche settimana, perché c’era 
qualcun altro che doveva usarla. E dato che si era liberato un posto e che 
era arrivato il nostro turno, ci hanno chiesto se volevamo andare e noi 
abbiamo risposto di sì. Quello era già un dormitorio per coppie, quindi 
avevamo un appartamento. […] Otto e sei tatami (13 e 10 m²), forse? Due 
stanze, la cucina… Mah, diciamo un bilocale. Mi pare fosse fatto così. 
Così, siamo riusciti a evitare la vita in comune (Coniugi Kawakita, 27 
agosto 2016). 

Dal sintetico racconto dei coniugi Kawakita riusciamo a ricavare due dati importanti: 

innanzitutto, la cronica carenza di spazio che caratterizzò il sanatorio fino agli anni 

sessanta e l’espansione e le migliorie agli alloggi avvenuti successivamente. Nel 

1960, quando i signori Kawakita si sposarono, gli alloggi destinati alle coppie erano 

ancora in numero limitato e l’ingresso in uno di essi poteva necessitare di un lungo 

periodo di attesa in una situazione di vita in comune che privava le persone del 

minimo livello di privacy. Loro riuscirono a evitare questa sorte grazie alla disabilità di 

Setsuko, ma la presentano come un rischio concreto per le coppie più sane. Un 

secondo elemento, anche più interessante del primo, è il numero relativamente alto 

di traslochi che hanno fatto pur nel ristrettissimo spazio dell’istituto e il fatto che le 

case dove hanno vissuto in passato siano state quasi tutte abbattute. Questo 

testimonia un notevole dinamismo spaziale di Aiseien, soprattutto nei decenni che 

vanno dagli anni sessanta ai primi duemila. L’aspetto dei suoi edifici è mutato più 

volte, di pari passo con il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti. Il 

numero sempre in diminuzione degli abitanti ha poi determinato — almeno per alcuni 

anni — il rapido abbattimento delle case rimaste vuote. Più avanti nel corso del 

colloquio, ho chiesto ai signori Kawakita di parlarmi dei cambiamenti avvenuti nel 

sanatorio dal loro punto di vista. La signora Setsuko mi ha risposto raccontandomi 

come ha deciso di lasciare il loro vecchio appartamento nell’ippansha.
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Setsuko: Certo, è una cosa che mette tristezza. Lasciare la casa dove hai vissuto 
tanti anni, lasciare il posto dove hai vissuto venti, venticinque anni… Venire in un posto 
dove ti vengono posti dei limiti è molto… È un dilemma. Non è una cosa che si fa senza 
motivo. Perciò… Non riuscivo a decidermi. Sai, potendo scegliere, avrei voluto stare là 
fino alla fine. Là a Niirada. Però, be', non ce l’ho fatta, ho cambiato casa. […] E poi, tanti 
sono riusciti a migliorare e quello… quando mi dicevano come avevano fatto, be', mi 
dicevano ad esempio di non prendere freddo, capisci? E poi di non sforzarmi troppo. 
Sentendomi dire queste cose, alla fine ho pensato di non poter far altro che venire in un 
posto così, a farmi curare. Così ho deciso: «Vado. Andrò dai badanti di questo Centro… 
a farmi accudire».  E così, eccomi qua [ride]. Ho deciso una volta per tutte [ride più 
forte]. Mah, non ho fatto poi male. Ora, se ho bisogno… puliscono al posto mio, mi fanno 
i lavori di casa. Non mi lasciano neanche pulire il bagno da sola! [ride]. Se le mie mani 
peggiorano appena un po’, mi dicono: «Su, la ciotola gliela lavo io. Lasci stare».  Se c’è 
qualcosa che non va, contattano subito l’ospedale… il centro medico, e vengono a 
prendermi in un lampo per accompagnarmi. Capito? Non ho più bisogno di pensare… 
no, non dico di pensare da sola, ma di preoccuparmi. Dalla sede centrale organizzano 
sempre tutto e tutti, perciò non si può [ad esempio] uscire in corridoio senza dire nulla, al 
mattino. Bisogna comunicarlo: «Vado nel tal posto!», «Sono tornata!». Hai capito? 
Perché chi gestisce [la struttura] organizza [per tutti].
Metilli:  E questo… Uhm, insomma, questo non è fastidioso?
Setsuko: Mah, che dire, ormai lo capisco, e non mi dà neanche fastidio. Però, che 
sia vera libertà… per dire, la cena qui si fa entro le quattro. Le quattro, anche in estate. 
Capisci? E poi la colazione non si può mangiare fino alle sette del giorno dopo, no? 
Cioè, si può anche mangiare, si mangia, ma fuori pasto. A questo è stato difficile 
abituarsi. Poi la mattina, di mattina si fa il bagno. Questo perché… be', perché ci 
affidiamo alle cure [di qualcuno]. È per via degli orari dei badanti, degli orari del 
personale. Anche quello non è tanto… insomma, non mi piaceva, però se ci si abitua si 
può fare. Penso che forse ho da ringraziarli. Fanno tanto per me. Non ce la faccio più a 
badare a questo vecchione  [ridono entrambi]. Ecco, in questo senso siamo fujiyū 36

(disabili/non liberi) [ridiamo tutti] (ibidem).

Quando è arrivata per me l’ora di lasciare il Centro, la signora Setsuko ha deciso di 

accompagnarmi fuori dalla stanza, fino alla porta che dà all’esterno. Per camminare 

 In giapponese ōkii otōsan, grande papà. In lingua giapponese è frequente che due coniugi 36

si riferiscano l’uno all’altra come «papà» e «mamma». I Kawakita e altri residenti di Aiseien 
adottano questa pratica pur non avendo mai avuto figli.
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si aggrappava al lungo corrimano che costeggia tutto il corridoio interno. Arrivata alla 

porta, per poco non l’ha superata. Si è scusata della distrazione, dicendo: «Sai, è un 

po’ che non vado fuori…». In quel momento mi sono accorta che la sbarra di ferro 

che avevo sollevato per entrare nell’edificio, e che mi era sembrata una misura volta 

a contenere i pazienti, era in realtà la prosecuzione del corrimano che li sosteneva 

durante i loro spostamenti interni. Mentre la signora Setsuko mi guardava andare via 

salutandomi con la mano dalla soglia, ho pensato alla contraddizione insita in un 

luogo come il Centro numero quattro: una struttura che sostiene e protegge i 

residenti disabili, ma al tempo stesso concretizza e acuisce, nel suo spazio e nelle 

sue regole, i limiti fisici e sociali che essi vivono.

Il caso dei signori Kawakita è solo uno all’interno di una tendenza generale del 

sanatorio verso la concentrazione e la riduzione dei suoi spazi. Le colline si 

spopolano e la valle si riempie, i residenti lasciano gli ippansha per i fujiyūshatō e i 

byōtō. Nuovi alloggi per malati gravi e disabili sono già in fase di costruzione sul 

versante nord del quartiere Hide. Molte case sono state abbattute, molte altre 

restano vuote, recuperate come magazzini o in attesa di demolizione. Camminando 

per il sanatorio, soprattutto nella zona nord-est, ci si imbatte in innumerevoli orti 

incolti e capanni in disuso, segno tangibile di un progressivo abbandono dei luoghi. 

Non c’è da stupirsi: là dove settant’anni fa vivevano duemila persone giovani e in 

forze, oggi ne restano duecento indebolite dalla vecchiaia. I residenti perdono 

letteralmente terreno giorno dopo giorno e ciò che lasciano viene reclamato dal 

bosco. Ho accennato alla natura rigogliosa che circonda Aiseien: negli ultimi 

decenni, questa ha ricoperto completamente i campi e i pascoli di un tempo, 

divorando edifici e sentieri e popolandosi di cinghiali, cervi arrivati a nuoto dalle isole 

vicine, cani abbandonati e inselvatichiti. Intere famigliole di tanuki arrivano senza 
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timore fino all’abitato, mescolandosi ai gatti randagi, mentre le cerve e i cerbiatti 

brucano dagli orti e dalle aiuole. Esistono ancora sentieri che si addentrano nel 

bosco, e persino una stradina asfaltata che giunge fin quasi alla costa Nord 

dell’isola, ma quasi nessuno ha più la forza fisica, la voglia o il coraggio di 

percorrerli. Più a est anche i sentieri sono scomparsi, sommersi dall’erba, e tutto è 

vegetazione, rovine e oblio. Quasi a fare da contrappeso alla bellezza serena del 

paesaggio marino, il fantasma di quei luoghi abbandonati mi ha affascinata e 

intimorita al tempo stesso. La periferia semivuota di Aiseien, gli edifici in disuso 

ricoperti d’edera, i suoni vivi del sottobosco — lontano dagli altoparlanti del centro 

abitato — prefigurano quello che potrebbe essere, un giorno, il destino dell’intera 

struttura. Aiseien, di cui abbiamo finora seguito le trasformazioni nel tempo, non ha

ancora smesso di cambiare. Che aspetto avrà il suo futuro?
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Capitolo terzo

La voce dei luoghi. Costruire una memoria collettiva 

attraverso lo spazio.

1. Apprendere, attraversare, ascoltare. Il Museo storico di Nagashima Aiseien.

Oggi, una delle realtà più vitali esistenti nel sanatorio è il Museo storico di 

Nagashima Aiseien (Nagashima Aiseien rekishikan), che ogni giorno accoglie decine 

di visitatori e li conduce attraverso le strade semivuote dell’istituto, narrando loro la 

difficile storia di quei luoghi. La sede del museo è stata ricavata dalla vecchia 

direzione dell’istituto, il luogo da cui Mitsuda Kensuke e il suo staff un tempo 
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amministravano l’intero sanatorio. L’edificio a due piani è immediatamente 

distinguibile dalle costruzioni che lo circondano grazie alla facciata completamente 

ricoperta d’edera. All’ingresso si trova una postazione per l’accoglienza ai visitatori, 

talora occupata da un dipendente o un volontario, ma spesso vuota, perché 

l’ingresso al museo è libero e l’affluenza è bassa al di fuori dei gruppi che prenotano 

visite guidate. Una scatola in cui sono disposte ordinatamente molte paia di ciabatte 

verde scuro, insieme alla vicina scarpiera, suggerisce la necessità di togliersi le 

scarpe prima di accedere al livello leggermente rialzato su cui si trovano le sale. 

Quando ho provato a camminare da sola per le sue stanze, il piccolo museo mi ha 

disorientata: non c’è infatti un percorso prestabilito, e alle due sale direttamente 

incentrate sulla storia del morbo di Hansen e del sanatorio se ne affiancano altre che 

ospitano opere d’arte prodotte dai pazienti, registrazioni di loro interviste e persino 

una riproduzione dell’ufficio dell’ex-direttore Mitsuda. Questa mescolanza di materiali 

si carica di un senso attraverso la voce del curatore del museo, Tamura Tomohisa , 37

che fa anche da guida ai gruppi di visitatori. Durante la mia prima giornata sull’isola, 

il 20 aprile, mi è stato permesso di unirmi a un gruppo di studenti di medicina 

dell’Università di Okayama e di seguirli nel percorso di visita al sanatorio. Nell’attesa 

dell’arrivo degli studenti, un volontario del museo mi ha condotta nella sala video, 

dove su un piccolo schermo venivano proiettati tre filmati di una decina di minuti 

ciascuno: uno sulla storia del morbo di Hansen, uno sulla storia di Aiseien e infine 

uno sulla situazione attuale del sanatorio. I filmati presentano Aiseien in una luce 

positiva, come un luogo di collaborazione fra pazienti e personale — pur con 

qualche difficoltà passata. La storia che si vede al loro interno è condensata al punto 

da risultare incompleta. Non vi si fa menzione dei conflitti interni fra pazienti e 

 Tamura Tomohisa (田村朋久), 40 anni, curatore del Museo storico di Nagashima Aiseien 37

dalla sua fondazione, nel 2001.
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personale e la miseria delle condizioni di vita nell’istituto non è che pallidamente 

accennata. La parte sulla vita odierna ad Aiseien, in realtà risalente al 2006, mostra il 

sanatorio come un villaggio felice, con i suoi negozi, il campo sportivo, i club 

ricreativi e persino una nuova scuola per giovani infermieri. Guardando i filmati sono 

stata presa da un dubbio: ero capitata in un luogo che, con il pretesto di raccontare 

la storia del sanatorio, la epurava in realtà di tutti i suoi elementi negativi?

L’arrivo del gruppo di futuri medici mi ha distolta dalle mie preoccupazioni. Il 

nostro giro del museo ha avuto inizio nella piccola stanza che contiene informazioni 

generali sul morbo di Hansen: le sue cause e conseguenze, i vari trattamenti 

utilizzati per combatterlo. Abbiamo occupato le file di sedie che erano state 

preparate per noi di fronte ai pannelli esplicativi. Il curatore Tamura, un uomo di non 

più di quarant’anni con il viso squadrato e un fisico robusto da sportivo, ci ha parlato 

usando un linguaggio estremamente semplice e diretto — forse tenendo conto della 

mia presenza, forse per l’abitudine ad accogliere visitatori di tutte le età. Il suo 

discorso introduttivo era costellato di piccole domande agli spettatori, volte a 

coinvolgerli a dispetto dell’oggettiva pesantezza dell’argomento trattato. Tamura ha 

fatto passare di mano in mano una tazza in ceramica dalla forma particolare, come 

formata da due strati sovrapposti, e ci ha chiesto di indovinare le ragioni di quella 

forma. Quella tazza, come molti altri oggetti conservati nel museo, è uno strumento 

che i residenti del sanatorio hanno usato per fare fronte ai postumi fisici del morbo: 

l’aria che penetra fra i due strati impedisce alla superficie esterna della tazza di 

scaldarsi, e protegge dita insensibili dal rischio di scottature. Pur nella vivacità e 

nella precisione del suo racconto, anche la nostra guida — nella prima parte della 

visita — ha usato espressioni che denotano neutralità, una mancata attribuzione di 

colpa. Per indicare l’ignoranza e i pregiudizi che a lungo hanno circondato il morbo di 

�101



Hansen, ha parlato semplicemente 

di «fraintendimenti» ( gokai) . 

Tuttavia, quando siamo passati nella 

sala principale del museo, il suo 

racconto ha preso una piega 

inattesa. In piedi di fronte al grande 

modello in scala del sanatorio che 

troneggia al centro della stanza, 

Tamura mi ha stupita arrivando in 

pochi minuti a toccare alcuni dei 

nodi più problematici della storia 

dell’istituto. Ha descritto il lavoro 

forzato dei pazienti, le sterilizzazioni 

e gli aborti forzati con parole 

disarmanti nella loro schiettezza: «hanno ucciso i bambini nella pancia [delle 

mamme]» (onaka no akachan korosaremashita). Tamura ha spiegato accuratamente 

le ragioni economiche che stavano dietro a queste scelte, e ha parlato apertamente 

di violazione dei diritti umani degli internati, lasciandomi confusa di fronte alla 

dissonanza fra la versione incompleta e quasi edulcorata dei fatti data dai materiali 

del museo e quella diretta e senza filtri che ci arrivava dalla sua voce.

Dopo qualche minuto di pausa, in cui ci è stato possibile esplorare 

autonomamente i vari ambienti del museo, siamo stati condotti fuori, in un percorso 

attraverso i luoghi storici del sanatorio: il vecchio punto di sbarco degli internati, 

l’edificio dove trascorrevano le loro prime notti nell’istituto, i resti della cella per gli 

insubordinati e infine l’ossario che custodisce le spoglie delle migliaia di persone che 
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hanno perso la vita ad Aiseien. Nonostante il tono animato del racconto di Tamura, in 

un equilibrio perfettamente calibrato fra il rispetto e la leggerezza, passare attraverso 

quei luoghi e immaginare il loro passato mi dava un senso di profonda inquietudine, 

un malessere quasi fisico, come una stretta allo stomaco. Mentre percorrevamo le 

strade vuote del sanatorio in una fila ordinata, gli studenti — tutti in distinti completi 

neri — si riunivano a due a due per chiacchierare. Una ragazza alta, con i capelli a 

caschetto, mi ha rivolto la parola. Rina, ventiquattro anni, mi ha fatto qualche 

domanda su di me e sull’Italia. Quasi subito ho cercato di spostare il discorso su 

quello che stavamo vedendo, le ho chiesto di parlarmi della sua impressione del 

sanatorio, ma lei, dopo qualche secondo di incertezza, mi ha risposto con un apatico 

e incomprensibile «È normale…» (futsū). Non era sconvolta dai soprusi che avevano 

avuto luogo proprio dove ora stavamo camminando; riconosceva gli errori commessi 

nel trattamento dei malati, ma li attribuiva a una generica ignoranza, a un 

«fraintendimento» comprensibile in un’epoca lontana. Il mutamento nella concezione 

della malattia, per lei, era frutto del naturale «scorrere del tempo» (toki no nagare). 

L’indifferenza di Rina ha sollevato in me dei dubbi sull’efficacia del messaggio del 

museo. Anche con la schiettezza di Tamura, anche con il supporto concreto dei 

luoghi storici dell’isola, la denuncia del trattamento disumano riservato ai malati di 

morbo di Hansen era forse troppo timida, troppo poco diretta?

In effetti, quando ho parlato con Rina, la visita non era ancora terminata. La 

vera scossa emotiva, la testimonianza incontrovertibile dei duraturi effetti negativi 

della politica di segregazione, sarebbe arrivata solo alla fine del percorso, al 

momento dell’incontro con il kataribe (narratore), un residente di Aiseien incaricato di 

raccontarci la sua personale esperienza con la malattia e il sanatorio. Il narratore in 

questione era il signor Tanimoto Shizuo (谷本静夫), un uomo magro, quasi 
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completamente calvo, in camicia e bolo tie, che ci ha parlato per quasi un’ora in una 

sala messa a disposizione dall’amministrazione del sanatorio. La stanza ricordava 

un’aula universitaria, con lunghi tavoli su cui erano appoggiati materiali informativi e 

bottigliette di tè verde per ognuno dei partecipanti. Il signor Tanimoto, seduto in 

cattedra, parlava con un pesante accento che non riconoscevo e che mi rendeva 

difficile capire le sue parole. Coglievo però il significato dell’espressione del suo volto 

e del tono della sua voce, afflitto e indignato come quello di chi formula un’accusa. Il 

suo discorso, per come l’ho compreso, è stata una lunga e circostanziata denuncia 

del sistema che l’aveva recluso, delle pessime condizioni di vita nella struttura, e 

infine della società odierna, ancora restia, secondo il suo giudizio, ad accogliere le 

persone come lui. Tutto ciò che c’era di ambiguo nei pannelli del museo, era 

dolorosamente esplicito nelle sue parole: il rifiuto da parte dei dottori di entrare nelle 

stanze dei pazienti, i batuffoli di cotone e le siringhe riutilizzati dall’uno all’altro, il 

trattamento dei malati come una spesa da contenere e non come degli esseri umani 

da curare. Ciò che più mi ha colpita del suo intervento è stato il secco giudizio sulla 

possibilità che oggi, nel 2016, gli ex-hansenitici hanno di vivere all’esterno: «è triste 

[dirlo], ma non si può» (kanashii nan desu kedo, muri desu). A dirlo non era una 

persona segnata esteriormente dal morbo: Tanimoto aveva l'aspetto di un anziano 

qualunque e anche quelle poche caratteristiche che forse un tempo avrebbero 

potuto tradire la sua condizione — la calvizie, le guance cadenti — non sarebbero 

state fuori posto su qualsiasi uomo della sua età. Nel suo racconto comparivano 

delle disabilità: la perdita di sensibilità nelle mani, innanzitutto, e poi l’incapacità di 

sudare che coglie alcune persone affette o guarite da hanseniasi; ma gli effetti 

negativi di questi postumi, per come il narratore li prospettava, erano essenzialmente 

di natura sociale: il rischio di essere riconosciuti come diversi dagli altri e perciò 
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esclusi, discriminati. Il discorso del signor Tanimoto riportava nel presente tutto ciò 

che avevamo visto nel museo e durante il giro per l’isola, evidenziando duramente il 

sistema riprovevole della segregazione e l’ipocrisia della società. Alla fine del 

discorso, è arrivato il momento delle domande, ma non sono riuscita a dire nulla. Il 

viaggio, la lunga giornata in giro per l’isola e infine la tensione nello sforzo di 

comprendere le parole dialettali e accorate di Tanimoto mi avevano stremata. La mia 

prima esperienza di ascolto della voce di uno dei residenti del sanatorio mi aveva 

lasciato una profonda impressione. Mi sono chiesta se anche Rina, durante 

quest’ultima parte della visita, avesse cambiato opinione sulla «normalità» di ciò che 

era successo nel sanatorio, ma l’avevo ormai persa di vista nella folla nera degli 

studenti. La signora Mori Noriko (森範子), l’unica altra impiegata del museo oltre a 

Tamura, mi ha accompagnata in macchina fino alla stazione di Oku, da dove sono 

finalmente ripartita per Kobe.

La possibilità che ho avuto di unirmi a un gruppo di visitatori mi ha permesso di 

avere un’esperienza del museo vicina a quella pensata dal curatore Tamura come 

ideale. Nel saggio “Hansenbyō ryōyōsho no hozon” (La conservazione di un 

sanatorio per il morbo di Hansen), Tamura espone gli obiettivi che il Museo storico si 

pone: per prima cosa, diffondere «conoscenze esatte» sulla malattia; poi — e 

proprio attraverso quest’opera informativa — scongiurare la possibilità che altri 

«soffrano per una nuova discriminazione» (Tamura, 2015: 190). I visitatori, dunque, 

dovrebbero non solo ascoltare e capire, ma anche accettare e fare proprio un 

messaggio che si discosta dal senso comune (se i sanatori esistono, la malattia 

deve essere contagiosa; chi vive nel sanatorio deve essere un malato contagioso). È 

proprio per favorire il più possibile la comprensione da parte dei visitatori che Tamura 

ha elaborato un preciso percorso all’interno del museo e del sanatorio:
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[…] a Nagashima Aiseien, l’apprendimento si svolge in quest’ordine:
1. Visita al museo; 
2. Visita al percorso storico (il quartiere degli edifici storici); 
3. Ascolto dell’esperienza del kataribe.

L’intento è: durante la visita al museo, l’acquisizione di conoscenze di base; lungo il 
percorso storico, la conferma di quelle conoscenze; con il racconto dell’esperienza 
del kataribe, la comprensione dei residenti (nyūshosha no rikai). Pertanto, di regola 
non si modifica questo ordine mentre si conducono i visitatori. (Tamura, 2015: 191).

Questo genere di visita viene proposto, come detto, solo ai visitatori che fanno parte 

di un gruppo, da un lato perché i kataribe — solo sei in totale e fra i quali il signor 

Tanimoto, settantanovenne, è il più giovane — non avrebbero modo di seguire tutte 

le visite individuali; dall’altro, perché i gruppi costituiscono la stragrande 

maggioranza dei visitatori: sulle 11.702 persone che hanno raggiunto il museo nel 

2014, ben 10.610 facevano parte di un gruppo (Tamura, 2015: 190). Il Museo storico 

di Nagashima Aiseien non è un luogo di turismo, ma di educazione. A visitarlo sono 

spesso scolaresche, soprattutto delle scuole medie, ma talora anche di elementari o 

superiori; altre volte, arrivano sull’isola associazioni di pensionati interessati al tema 

dei diritti umani, gruppi di volontariato o — come nel giorno della mia prima visita — 

gruppi di futuri medici in cerca di formazione. Il fatto che molti dei visitatori giungano 

a Nagashima condotti lì da qualcuno, professore o presidente di un’associazione che 

sia, comporta il rischio che il giro del museo sia compiuto con disinteresse e scarso 

impegno. Il metodo di Tamura cerca di ovviare a questo problema mettendo i 

visitatori di fronte non solo alle informazioni che si vogliono comunicare loro, ma 

anche alla conferma concreta di queste tramite l’attraversamento fisico di un luogo e 

l’incontro con una persona in carne e ossa. Gli edifici storici del sanatorio, che si 

vedono, si toccano, si odorano, diventano lo sfondo su cui immaginare gli eventi 

narrati dalla guida, mentre il kataribe dà voce e volto ai loro personaggi. Nel corso di 
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questo capitolo approfondirò tutti e tre i momenti dell’attività del museo delineati da 

Tamura, esplorando i punti problematici relativi a ciascuno e mi interrogherò sulle 

modalità con cui all’interno del museo è stato negoziato e costruito il lascito 

dell’intera comunità dei residenti.

2. Conservazione e compromesso. Esibire una memoria collettiva.

Durante i miei soggiorni sull’isola, ho avuto occasione di osservare le sale del 

Museo storico di Nagashima Aiseien approfonditamente, al di fuori dei tour guidati. 

L’esposizione principale si trova al piano terra, in un’unica grande stanza le cui pareti 

sono tappezzate di pannelli e teche contenenti fotografie, pagine di libri, banconote e 

monete della valuta interna del sanatorio e altri reperti. L’esposizione — da 

percorrere in senso orario — illustra la storia del morbo di Hansen e quella del 

sanatorio in ordine cronologico. Partendo dalla situazione passata di incomprensione 

della malattia e discriminazione dei malati, si descrivono i fatti della storia del 

sanatorio con tono obiettivo, senza commenti. La vita all'interno del sanatorio è 

presentata nei suoi lati più duri — il lavoro, le celle per gli insubordinati —, ma anche 

nei suoi aspetti positivi. Dai pannelli finali emerge soprattutto la forza dei residenti di 

Aiseien, non solo nella loro battaglia per la costruzione del Grande ponte Oku-

Nagashima e l’abolizione della Legge per la prevenzione della lebbra, ma anche 

durante i lunghi anni trascorsi nella struttura a fronteggiare una malattia debilitante 

con risorse limitate. Accanto ai reperti storici, quindi, ci sono documenti relativi alla 

vita quotidiana del sanatorio vista nei suoi aspetti più pacifici: le bande musicali, i 

club sportivi, le invenzioni ingegnose per far fronte alle disabilità (una su tutte la 

pratica dello zetsudoku, la lettura del braille con la lingua da parte di chi avesse 

perso sia la vista che il tatto nelle mani). Come il curatore Tamura ha spiegato 
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durante la mia prima visita, gli attuali residenti di Aiseien non vogliono essere 

compatiti. Il museo lo comunica efficacemente, mostrando, insieme alle sfortune a 

cui sono andati incontro, la forza e l’inventiva con cui le hanno superate. Una 

prosecuzione naturale di questa parte dell’esposizione si trova in una piccola stanza 

accanto alla sala principale: qui sono esposti fotografie, dipinti e vasellame prodotti 

da artisti che vivono ad Aiseien, massima espressione della creatività dei residenti. 

Qualcosa che invece non si trova, in questa parte principale dell’esposizione, è 

un approfondimento su Mitsuda Kensuke, fondatore del sanatorio e forse il massimo 

fautore della segregazione a livello nazionale. La reclusione dei malati di morbo di 

Hansen viene narrata senza reticenze, ma appare come l’errore di un’epoca, un 

male dettato dall’ignoranza collettiva e privo di colpevoli certi. Il museo denuncia i 

soprusi a danno degli internati, ma non arriva ad attribuirne a qualcuno la 

responsabilità. C’è, in effetti, una sala dedicata a ricordare Mitsuda e i successivi 

�108

Una parete della sala del museo dedicata alle opere d’arte prodotte dai residenti. Il dipinto a 
destra ritrae il museo stesso, quando era ancora la sede centrale del sanatorio. Foto mia.



direttori di Aiseien, ma il suo aspetto — a prima vista — è quasi celebrativo. Si tratta 

di una ricostruzione dell’ufficio del direttore, così come si trovava in quello stesso 

edificio. La moquette rossa e l’arredamento scarno ma pregiato della stanza le 

donano un’aria di opulenza — inquietante, se si pensa alla miseria che le stava 

intorno. In fondo alla sala si trova una grande scrivania di legno sormontata da un 

vecchio microscopio e dietro di essa, appese alla parete, le fotografie in bianco e 

nero di tutti i direttori del passato. Un cordone teso fra due aste di ottone impedisce 

di avvicinarsi troppo ai mobili antichi. Sulla parete opposta, alcuni pannelli ricordano i 

medici più famosi che sono passati per il sanatorio. Mitsuda è fra questi e la sua 

scheda, dopo qualche dato concreto sul suo ruolo ad Aiseien, si chiude in un tiepido: 

[Il suo operato] deve essere giudicato tenendo conto di condizioni sociali quali il 
panorama culturale e gli standard medici dell’epoca. I giudizi su di lui restano 
discordi (Museo storico di Nagashima Aiseien, traduzione mia).

A onor del vero, nel museo Mitsuda non viene presentato come una figura positiva, 

ma come un personaggio complesso e controverso. Tuttavia, da un luogo la cui 

funzione primaria è denunciare le violazioni dei diritti umani dei malati, mi sarei 

aspettata un trattamento ben diverso di colui che ne fu il mandante e il supervisore. 

Di fronte a questa inattesa incongruenza, ho immaginato in un primo momento la 

possibilità di un’ingerenza istituzionale volta a mitigare le accuse dei residenti contro 

Mitsuda . Parlando con il signor Tamura, tuttavia, ho scoperto motivazioni diverse. 38

 Per accuratezza, devo dire che anche l’Archivio nazionale del morbo di Hansen a Tokyo 38

non indica Mitsuda come responsabile della politica di internamento e omette persino dalle 
sue didascalie il termine zettai kakuri (segregazione totale). Secondo la curatrice Nishiura 
Naoko quest’ultima scelta è stata fatta su precisa indicazione delle autorità statali che hanno 
preso in mano la gestione dell’Archivio fra il 2007 e il 2016. Non posso escludere, perciò, 
che forze esterne al sanatorio abbiano operato anche sull’elaborazione delle informazioni in 
mostra ad Aiseien, ma trovo comunque plausibile la spiegazione del signor Tamura, che ho 
anche verificato con alcuni residenti.
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Una chiave per comprenderle si trova nei conflitti sorti all’origine del museo e 

nella storia dell’archivio di cui esso raccolse l’eredità. Il Museo storico di Nagashima 

Aiseien come esiste oggi è una realtà piuttosto recente: ha aperto le sue porte ai 

visitatori nel 2003, dopo due anni di allestimento. Il signor Tamura — 

precedentemente impiegato presso l’Archivio nazionale del morbo di Hansen a 

Tokyo — ne è stato il primo e unico curatore, e per molto tempo il solo dipendente. 

Tamura però non ha gestito da solo la creazione del museo. Il Museo storico di oggi 

è l’evoluzione di un progetto interno al sanatorio, l’archivio di Onshi kinenkan (Sala 

commemorativa del dono imperiale), fondato dal residente Usami Osamu (宇佐美修). 

Onshi kinenkan, come si evince dal nome, è stato un tempo un luogo di ritrovo degli 

internati costruito grazie a una donazione della famiglia imperiale. Oggi si trova 

ancora al suo posto, in cima al promontorio a strapiombo sul mare noto fra i residenti 
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come Jisatsu bashō, ma l’edificio è abbandonato e alcune delle tegole blu del tetto 

sono cadute in frantumi sul prato circostante. All’interno dell’imponente costruzione 

— due piani con fondamenta di pietra — non c’è più nulla, l’intonaco è scrostato e 

fra le tavole di legno dei pavimenti si aprono buchi scuri. Solo quindici anni fa, però, 

Onshi kinenkan era ancora in attività. Tamura racconta:

Tamura Tomohisa: Quando ho costruito per la prima volta il muse… l’esposizione, 
l’ho fatto ascoltando sempre le parole del signor Usami. E lui era stato un 
rappresentante dei querelanti nel Processo di Kumamoto, era un oppositore del 
direttore Mitsuda. E, insomma, in passato erano successe cose così terribili, e lui era 
fermamente intenzionato a farle conoscere. Elaborai i primi pannelli basandomi su 
questo. Ma dal punto di vista delle persone che erano grate a quello stesso direttore 
Mitsuda, la mia non era che una storia estremamente parziale. Ci fu anche chi venne 
a dirmi: «No, lì c’è scritto così, ma non è giusto; in realtà ci sono molti che la 
pensano in quest’altro modo». Per questa ragione, ho fatto il possibile per lasciare 
fuori dalla parte al piano terra le opinioni soggettive dei residenti (Tamura, 29 
settembre 2016).

Quella di limitare la denuncia della responsabilità di Mitsuda, dunque, non fu una 

scelta curatoriale, né una direttiva giunta dall’amministrazione del sanatorio o da 

qualche funzionario ministeriale. Fu invece un impulso proveniente dall’interno del 

sanatorio stesso, dalla sua comunità divisa in due fronti, pro- e anti-Mitsuda. 

Sebbene il museo non faccia parola di queste controversie interne, cedendo alla 

diffusa tendenza a considerare i residenti come un tutt’uno omogeneo, la sua stessa 

organizzazione testimonia implicitamente quel conflitto. Per quanto possa apparire 

strano, i residenti di Aiseien che detestano l’ex-direttore Mitsuda non sono né tutti né 

una grande maggioranza. Molti, soprattutto fra i più anziani, gli sono grati per averli 

accolti quando la società li rifiutava offrendo loro un rifugio sicuro, libero al suo 

interno dallo spettro della discriminazione. La scelta, da parte del museo, di 
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mantenere un atteggiamento neutrale sulla figura di Mitsuda, deriva dalla volontà di 

rappresentare l’esperienza di tutti i residenti e non solo quella di una parte di loro.

Questa volontà ha prodotto anche una delle parti a mio parere più suggestive 

del museo, se si ha il giusto tempo da dedicarle: la sala, al primo piano, interamente 

dedicata ai racconti individuali dei residenti di Aiseien. Se infatti Tamura ha liberato il 

piano inferiore del museo da ogni accenno alle opinioni discordi che animano la 

popolazione del sanatorio, queste sono state trasportate nell’esposizione del piano 

superiore, che custodisce vecchie lettere degli internati e soprattutto dispone di 

postazioni per visionare — individualmente o in gruppo — una preziosa collezione di 

videointerviste a residenti di tutte le età, provenienze e scuole di pensiero. Le 

interviste, girate fra il 2006 e il 2007, sono piuttosto brevi — una ventina di minuti 

ciascuna — ma la varietà di racconti che vi si trova è straordinaria. Ne citerò due per 

tutte: una all’archivista e attivista Usami Osamu, di cui ho detto sopra; un’altra alla 

signora Mori Hanako (森花子). Usami, che nel video compare con radi capelli bianchi, 

occhi arrossati e parlata vivace, è fortemente critico nei suoi giudizi sul sanatorio e 

paragona espressamente le operazioni eugenetiche che vi venivano praticate a 

quelle della Germania nazista. Il calzante parallelo fra sanatorio e campo di 

concentramento avvicina il sistema di segregazione degli hansenitici in Giappone a 

quell’immagine esemplare del male che è il nazismo e gli impone così un giudizio 

negativo senza scampo. Al polo opposto, Mori Hanako, un nome che suona come il 

più palese degli pseudonimi. L’anziana signora non si fa vedere in viso, ma 

ascoltandola raccontare di Mitsuda, il suo «bravo dottore» (ee sensei), non si può 

fare a meno di immaginare un sorriso e occhi che si illuminano di ammirazione e 

nostalgia. Durante l’intervista parla quasi solo di lui, ricordando i suoi racconti sulle 

lunghe esplorazioni in cerca di un’isola dove fondare il sanatorio, elogiando la sua 
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capacità di indovinare i malanni degli internati con un solo sguardo e portando a 

prova finale della sua bontà d’animo la scelta di destinare le proprie ceneri all’ossario 

di Aiseien, per restare per sempre insieme ai suoi pazienti. L’immagine di Mitsuda «è 

ancora viva in questo mio cervello di novantadue anni» , dice, battendo piano con 

una mano sulla testa grigia. Il signor Usami Osamu e la signora Mori Hanako hanno 

rappresentato per me i due estremi di quello spettro che intercorre fra la denuncia 

del sanatorio come luogo di detenzione e la sua scelta come rifugio sicuro dove 

passare la vita. Il Museo storico di Nagashima Aiseien ha il merito di mostrare 

entrambe queste visioni contrapposte, e molte delle posizioni intermedie fra di esse, 

attraverso uno strumento che fa parlare direttamente i singoli residenti. Tamura 

motiva questa scelta nel saggio “Hansenbyō wo tenji suru” (Esporre il morbo di 

Hansen):

Molti dei cosiddetti anti-Mitsuda sono stati querelanti nel Processo [di Kumamoto] e 
tuttora si esprimono attivamente e possono essere ascoltati; ma la voce di coloro che 
si dicono pro-Mitsuda è incredibilmente flebile. Ovviamente, anche la loro voce è la 
voce dei residenti di Aiseien, e in quanto tale deve essere trasmessa. [C’è] chi prova 
rabbia per la politica statale e chi ne è grato; chi è sprofondato nella tristezza e chi 
ha cercato di vivere con gioia. [Il museo] non fa altro che presentarli al pubblico per 
come sono, lasciando ai visitatori il compito di interrogarsi su che cosa sia stato il 
sanatorio. (Tamura, 2011: 54)

Nello stesso articolo, Tamura si mostra conscio del rischio che le parole di 

gratitudine e nostalgia della fazione pro-Mitsuda possano generare nuovi 

fraintendimenti e ostacolare la piena comprensione da parte dei visitatori dei crimini 

perpetrati nel sanatorio. Tuttavia, ha voluto dare priorità all’espressione delle istanze 

di tutti i residenti, scegliendo su molte questioni una posizione di compromesso. La 
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sua speranza è che, proprio tramite la voce dei residenti che hanno amato il 

sanatorio come la propria unica dimora, l’esposizione riesca a veicolare l’idea che:

[Ci furono] internati che, per proteggere se stessi e la propria famiglia, nascosero il 
proprio nome; che fuggirono dalla discriminazione del mondo e della società; che 
non poterono vivere se non nel sanatorio. […] Proprio questo li ha spinti a lasciare 
da parte le molte violazioni dei diritti umani e le dure condizioni di vita nel dire «è 
stato un bene». In altre parole, a tal punto è stata feroce la discriminazione della 
società. (Tamura, 2011: 54)

Quella che a prima vista mi era apparsa come una riluttanza ad affermare in modo 

pieno la colpevolezza dell’amministrazione del sanatorio e delle politiche statali nella 

vessazione degli internati, si è rivelata essere la risposta a un complesso problema 

di politica interna del sanatorio, a lungo spaccato a metà nel giudizio su Mitsuda. La 

comunità dei residenti si è in qualche misura ricomposta e rappacificata proprio 

tramite la costruzione di un’esposizione neutrale e condivisa. L’esposizione curata 

da Tamura si preoccupa di mostrare la complessità della comunità del sanatorio, i 

cui racconti, visti nel loro insieme, formano un’immagine non nitida ma confusa e 

cangiante. Scacciato il sospetto che l’organizzazione del museo nascondesse 

l’intento di giustificare attivamente le azioni di Mitsuda, rimaneva il dubbio sul 

significato della scelta di ricreare il suo studio all’interno di uno spazio oggi 

radicalmente mutato in forma e funzione. Tamura ha offerto anche a questo una 

spiegazione soddisfacente.

Tamura: Che dire, quello è venuto dal pensiero dei residenti. Ci sono persone che 
hanno una buona opinione del direttore Mitsuda e persone che ne hanno una 
cattiva, giusto? E questo non vuol dire che [la sala] sia [lì] per farci entrare coloro 
che pensano bene di lui. Ecco, in origine questo edificio era, diciamo, nella zona del 
personale, nel luogo dove viveva il personale, perciò non c’era modo per i residenti 
di accedervi […] E, mah, quando abbiamo aperto il Museo storico l’interno era già 
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stato ripulito, ormai era del tutto… Rispetto agli uffici di una volta, era tutto diverso, 
era stato riorganizzato. Però, [pensai] che in effetti quel… Quell’atmosfera 
dell’edificio di un tempo, non era forse necessario conservarla? Specialmente 
perché si tratta di un luogo a cui gli internati di un tempo non potevano accedere. E 
ora che era stato di nuovo aperto al pubblico, be’, [volevo] dir loro che ora lo si 
poteva vedere. E per mostrare anche i cambiamenti avvenuti nel tempo, be’, 
abbiamo deciso di ricreare anche questo ufficio del direttore. Perciò, quella stanza 
non è lì tanto per volontà di farla vedere ai visitatori, ma piuttosto di farla vedere ai 
residenti. (Tamura, 29 settembre 2016)

Tamura mi ha spiegato come il Museo storico veicoli non solo un messaggio rivolto 

al mondo esterno, ma anche uno destinato agli stessi abitanti dell’isola. L’aprire ciò 

che era loro interdetto, il rendere percorribili spazi proibiti è una dimostrazione 

concreta e inappellabile del nuovo status di libertà raggiunto dai residenti, del nuovo 

controllo che essi hanno sui loro luoghi di vita. La possibilità di accedere all’ufficio di 

Mitsuda, un tempo detentore del potere assoluto sul sanatorio, è un dono per chi 

venera la sua memoria, una rivincita per chi la aborre. La ricostruzione dell’ufficio di 

Mitsuda Kensuke nel Museo storico di Nagashima Aiseien ci dà un primo indizio sul 

ruolo dei luoghi storici dell’isola, non solo supporto alla memoria del sanatorio, ma 

anche suggello spaziale della nuova epoca in cui esso è entrato. 

3. Passeggiando nel passato. Gli edifici storici di Aiseien

Dal punto di vista della conservazione della memoria, gli edifici storici presenti 

sull’isola sono una grande ricchezza per Aiseien. Il percorso fuori dalle mura del 

museo è una particolarità di questo sanatorio, assente persino nel più grande 

Archivio nazionale del morbo di Hansen annesso a Tama Zenshōen. Il Museo storico 

distribuisce ai visitatori mappe dell’isola, con una serie di percorsi segnati. L’itinerario 
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principale è raffigurato come un cerchio rosso da percorrere in senso antiorario, i cui 

punti di partenza e di arrivo coincidono nel Museo storico. Ogni attrazione del 

percorso è illustrata in piccoli quadri ai lati della mappa e contrassegnata sul terreno 

da una targa che spiega brevemente il luogo e la sua storia. La prima tappa è il già 

citato Molo di ricovero. Accanto alla sagoma diroccata del molo, una fotografia 

stampata sul metallo della targa mostra il suo aspetto di un tempo, integro e 

percorso da infermieri in camice e maschera bianca che accompagnavano i nuovi 

internati. Da qui, il percorso prosegue lungo un corridoio rosso disegnato sull’asfalto, 

che segna il tragitto compiuto un tempo dai nuovi arrivati sull’isola, diretti dal Molo di 

ricovero a Kaishunryō — la primissima dimora della loro nuova vita. Kaishunryō è 

forse una delle parti più impressionanti del percorso esterno al museo. È l’unico 

edificio del percorso principale a essere accessibile ai visitatori fino all’interno. 

Dentro, l’ambiente è pulito ma vuoto. Si riconosce un grande dormitorio, 
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completamente disadorno ad eccezione di un letto di ferro, da ospedale, 

abbandonato in un angolo. In un’altra stanza si vede quella che sembrerebbe una 

vecchia vasca da bagno, in realtà il luogo dove un tempo i nuovi internati venivano 

sottoposti all’umiliazione del bagno disinfettante. La stanza stretta e spoglia in cui 

questa pratica fra il medico e il rituale si svolgeva è uno dei pochi ambienti che 

possano fornire oggi la testimonianza inequivocabile dell’oppressione degli internati. 

Degli altri metodi di «riduzione del sé» (Goffman, 2010: 44) — la spoliazione degli 

averi, l’acquisizione di un nuovo nome — che si praticavano fra queste mura rimane 

solo ciò che può farci immaginare la voce della guida. 

Il giro prosegue fra luoghi ancora più inconsistenti. Prima la vecchia prigione 

per gli internati insubordinati, di cui oggi resta visibile solo una parete esterna; poi, 

l’alloggio del poeta Akashi Kaijin , di cui non sopravvive che uno spiazzo vuoto con 39

una targa commemorativa. All’apice settentrionale del percorso, si sale sulla cima di 

Banreizan (Il colle della miriade di anime), dove giace il nōkotsudō, l’ossario di 

Aiseien. Il nōkotsudō è l’altro punto del percorso che offre una testimonianza 

tangibile dello stigma crudele che colpiva gli internati. Al suo interno — spiega la 

guida — riposano i resti di più di 3600 persone, quasi tutti coloro che sono morti 

all’interno del sanatorio. È interessante notare come questa struttura non sia nata 

insieme all’istituto. Aiseien, in origine, disponeva di un forno crematorio, ma non di 

un cimitero. Le ceneri e le ossa dei defunti venivano riconsegnate alle famiglie 

perché ricevessero sepoltura in terraferma. Fu la pratica, da parte di molti dei 

familiari, di gettare le ceneri in mare per paura che fosse svelato il loro legame di 

parentela con uno dei malati, a determinare la costruzione dell’ossario, nel 1934. Un 

atto di compassione, forse, che però finì per consolidare ulteriormente la pratica di 

 Akashi Kaijin (1901-1939) iniziò a comporre tanka e haiku dopo l’internamento ad Aiseien. 39

Fu uno dei primi poeti-internati le cui opere godettero di un certo successo anche fuori dal 
sanatorio.
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Sopra, uno degli ambienti di Kaishunryō; sotto, la vasca in cui avevano luogo i bagni disinfettanti, 
oggi coperta di polvere e macchiata di ruggine. Foto mie.



esclusione degli internati, segregati non 

solo a vita, ma anche oltre la morte. 

Mostrare il nōkotsudō, chiedere ai 

visitatori di pregare a mani giunte o di 

poggiare 

dei fiori sul suo altare esterno, è un modo 

molto efficace di far percepire loro il peso 

della segregazione, la magnitudine del 

dolore di migliaia di persone sottratte al 

mondo. Il nōkotsudō, forse ancora più di 

Kaishunryō, è uno dei luoghi che meglio 

rappresentano la battaglia per raccontare 

i l passato dell ’ isola, poiché esso 

racchiude e protegge fisicamente coloro 

che ne sono stati i protagonisti. Tornerò ad occuparmi del problema della sepoltura 

nel prossimo capitolo, ma vorrei passare ora a considerare la successiva fermata del 

percorso, un luogo quasi speculare rispetto all’ossario, perché se quello 

rappresentava il dolore degli internati, questo ne incarna la forza. Megumi no kane 

(La campana della benedizione), costruita nel 1935 sulla sommità di Hikarigaoka, è 

uno dei luoghi a cui i residenti sono più legati e che vengono immancabilmente 

mostrati agli ospiti. La ragione della sua popolarità è a lungo sfuggita alla mia 

comprensione. Certo, il suo basamento in pietra è una costruzione imponente per 

Aiseien, e la vista che si gode dalla cima del colle è una delle più belle dell’isola. Ma 

credo di aver individuato la sua importanza soprattutto in due eventi storici di natura 

quasi opposta che entrambi la videro protagonista. Uno è la già citata insurrezione 
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del Museo storico. La didascalia recita: «Voglio 
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avere bisogno di un ossario?».



del 1936, che vide radunarsi ai piedi della campana i primi ribelli al regime di 

Mitsuda; l’altro è l’origine stessa della campana, che — nelle parole dei pannelli del 

museo, ma anche in quelle di alcuni residenti (Kamiya, 23 agosto 2016) — viene 

ricordata per essere stata costruita  da pazienti e personale insieme (issho ni natte). 

La campana, dunque, racchiude in sé due diverse vittorie degli internati: la prima 

nella concordia e nella collaborazione con il personale, evento raro nell’Aiseien degli 

anni trenta,  la seconda nella prima rivolta degli internati, inizio della storia del jichikai 

e primo passo verso le migliori condizioni di vita attuali. Camminando sui sentieri 

costruiti e percorsi dagli internati, attraversando i luoghi da loro amati o detestati, ai 

visitatori viene data la possibilità di ripercorrere alcuni momenti della storia del 

sanatorio, la cui narrazione da parte della guida è resa più incisiva dall’interazione 

concreta con l’ambiente che li ha ospitati. 
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La parte più interessante del percorso non si trova però sulla cima di 

Hikarigaoka, ma alle sue pendici. Il modello in scala del sanatorio visibile nel museo 

mostra il lato sud della collina costellato di piccole case di legno in file ordinate: i 

Totsubo jūtaku (case di dieci tsubo). Una manciata di queste vecchie abitazioni 

esiste ancora, e la meglio conservata, Haha no ya (La casa delle madri) è da poco 

stata inserita come tappa finale della visita guidata. A vederli da fuori, i Totsubo 

jūtaku non sono che fatiscenti casette di legno, disabitate e insignificanti. Eppure, 

essi non solo sono la più recente aggiunta al catalogo delle attrazioni del museo, ma 

per conservarli il sanatorio sta unendo le forze con l’associazione di volontari Yui no 

kai , allo scopo di raccogliere firme e fondi in favore del loro restauro. Che cosa 40

spinge l’istituzione a impegnarsi per salvaguardare questi edifici? Per capirlo, è 

essenziale innanzitutto conoscere la loro storia. Uno dei primi problemi che colpirono 

Aiseien, subito dopo la fondazione del sanatorio, fu il gravissimo sovraffollamento di 

pazienti all’interno della struttura, a cui non corrispose un adeguato stanziamento di 

risorse da parte del Governo. Ho accennato al fatto che Mitsuda tentò di porre 

rimedio alla situazione tramite la costruzione di piccole case in legno, finanziate da 

donazioni private spesso provenienti da quegli stessi movimenti che lottavano per 

scacciare i malati dai propri territori. Il nome di questi alloggi, Totsubo jūtaku, 

rimanda alle loro modeste dimensioni: dieci tsubo corrispondono a circa 33 m², 

suddivisi in due stanze di 6 tatami (10 m²), una cucina e uno o due bagni. Al di là di 

queste caratteristiche fondamentali, la forma degli edifici era variabile: essi furono 

infatti progettati e costruiti dagli internati, per gli internati, nel corso di diversi decenni 

e senza seguire un progetto complessivo o aderire a un modello architettonico 

 Associazione di volontari capeggiata dall’avvocato Kondō Tsuyoshi (近藤剛). 40

L’associazione nacque come organismo di supporto agli ex-residenti nei sanatori tornati in 
società nell’area di Okayama e negli ultimi anni ha spostato il suo operato dall’esterno 
all’interno degli istituti.
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Sopra, il lato ovest del Totsubo jūtaku Haha no ya (1932) si intravede fra gli alberi; sotto, il vicino 
Umegaka (1937), con il tetto coperto da un telo impermeabile verde. Foto mie.



preciso — fatta eccezione per quello dettato dall’economia di spazio e materiali. I 

primi Totsubo jūtaku furono edificati già nel 1931 e una decina di anni più tardi i due 

terzi degli internati vivevano in case costruite grazie alle donazioni. Ogni edificio 

portava il nome di chi ne aveva finanziato la realizzazione — nel caso di Haha no ya, 

ad esempio, si trattava di un’associazione femminile della prefettura di Okayama. I 

Totsubo jūtaku erano alloggi costruiti per ospitare le coppie sposate e ognuna delle 

due stanze di cui erano costituiti era occupata da due coppie, per un totale di otto 

persone per casa. La vita nei Totsubo jūtaku non era facile: di notte, lo spazio di una 

stanza bastava appena a contenere i futon dei residenti, che dormivano spalla a 

spalla; gli spazi per le conversazioni private erano ridotti al minimo e persino la vita 

sessuale dei coniugi doveva avere luogo in spazi condivisi. La cronica mancanza di 

spazio era un elemento di forte stress per gli internati, oltre che un motivo di 

competizione interna fra di loro. Il trasferimento in un alloggio più spazioso era un 

privilegio che poteva essere concesso o revocato e capitava che una giovane coppia 

si trovasse ad aspettare con ansia la morte dei pazienti più anziani e gravi per 

ottenere finalmente un alloggio privato (Museo storico di Nagashima Aiseien). I 

Totsubo jūtaku sono da molti anni edifici abbandonati e ormai pericolanti. Per lungo 

tempo il jichikai stesso non se ne è occupato e, anzi, è stato favorevole al loro 

abbattimento, tanto è vero che, delle centocinquanta abitazioni costruite con questo 

sistema nel corso degli anni, oggi solo cinque sono rimaste in piedi. Fino alla 

primavera 2016 i Totsubo jūtaku non comparivano nelle mappe o nei depliant del 

museo. L’attenzione a questi edifici è una novità degli ultimi uno o due anni. Che 

cosa ha spinto Aiseien a scegliere di preservarli, facendone uno dei propri punti di 

forza? Il primo impulso alla conservazione dei Totsubo jūtaku non è arrivato 

dall’interno di Aiseien, ma dall’esterno. È stato Yui no kai a intraprendere per primo 
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questo progetto. Il presidente dell’associazione, l’avvocato Kondō Tsuyoshi, mi ha 

spiegato le ragioni del loro impegno in termini squisitamente pragmatici: primo, i 

Totsubo jūtaku sono edifici piccoli, che occupano per definizione non più di una 

trentina di metri quadrati. Salvarli è un’impresa che anche una piccola associazione 

può permettersi di affrontare; secondo, i Totsubo jūtaku sono fatti di legno, sono 

vecchi più di mezzo secolo e in disuso da diverso tempo. I loro pavimenti stanno 

marcendo, i soffitti sono sul punto di crollare. A rendere il loro restauro prioritario è la 

loro fragilità. Vi è però un terzo motivo, di ordine più astratto dei precedenti, che 

partendo da Yui no kai si è fatto strada nel repertorio retorico usato dai kataribe e 

dallo staff del museo: i Totsubo jūtaku, nella loro scarna struttura lignea, 

costituiscono un simbolo fondamentale della condizione passata degli internati. 

Mostrando lo spazio ristretto in cui essi vivevano, testimoniano la limitazione dei loro 

diritti; incarnando nei propri claustrofobici ambienti la soppressione della solitudine e 

dell’intimità, si fanno supporto concreto al racconto della violazione dei diritti umani 

che caratterizza l’istituzione totale. I Totsubo jūtaku sono ovviamente solo uno dei 

molti simboli possibili, ma la relativa facilità del mettere mano alla riparazione di una 

piccola casa di legno, la ristrettezza immediatamente visibile degli spazi, la posizione 

centrale nell’istituto e vicina al museo li rendono un elemento adatto allo sviluppo di 

una nuova linea narrativa, che racconti un’altra fra le molte storie del sanatorio. Il 

signor Kamiya mi ha spiegato:

Kamiya Fumio: Insomma, i Totsubo jūtaku sono come un simbolo, non di 
abbondanza, ma di povertà. E anche quelli ormai sono siti storici per noi che siamo 
[qui] ora, ci dicono che quelle cose sono accadute; per questo pensiamo di 
conservarli. È stata un’epoca molto dolorosa, ma ad Aiseien [quegli edifici] esistono 
ancora oggi. […] Se si dice che lì vivevano quattro persone, si capisce subito 
quant’erano stretti, immediatamente. Perciò, allo stesso modo, i capi di Aiseien, per 
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internare tutti i pazienti… Insomma, i generi alimentari — ad esempio — che erano 
assegnati ai pazienti che [già] c’erano, tutti li risparmiavamo per dividerceli, e li 
distribuivamo (Kamiya, 20 luglio 2016). 

Nelle parole di Kamiya il valore simbolico attribuito allo spazio è evidente: ricordare 

come quattro persone dovessero condividere i dieci metri quadrati di una stanza 

significa testimoniare un’epoca in cui gli internati — superata di anche tre o 

quattrocento persone la capienza massima del sanatorio — erano costretti a dividere 

una misera quantità di risorse fra una popolazione sempre crescente. La carenza di 

spazio è indice della povertà materiale sofferta dagli abitanti del sanatorio.

Personalmente, ammetto di non aver capito fino in fondo il significato dei 

Totsubo jūtaku finché non ho visitato un’altra parte del sanatorio, molto più lontana 

dal museo ma comunque segnata sulle mappe. Si tratta dell’enchō kansha (alloggio 

del direttore), la villa all’estremo sud-ovest del sanatorio dove il fondatore Mitsuda 

Kensuke viveva con la propria famiglia, nel punto in assoluto più lontano dai pazienti. 

Negli anni dopo la morte di Mitsuda, la villa è stata abitata da alcuni dei successivi 

direttori del sanatorio, ma si dice che almeno l’aspetto esteriore sia rimasto quello di 

un tempo. L’enchō kansha oggi è disabitato e, con la collaborazione della signora 

Mori Noriko, un’impiegata del Museo storico di Aiseien, ho avuto la possibilità di 

visitarla. Nonostante lo stato di abbandono, la casa conservava intatto il suo fascino. 

Le stanze a tatami erano ormai vuote, mentre un salotto in stile occidentale era 

ancora arredato con moquette, divani e carta da parati di uno stile antiquato ma 

lussuoso. Un grande quadro appoggiato contro una parete, con l’immagine rivolta 

verso il muro, si è rivelato essere un ritratto dello stesso Mitsuda. La visita mi ha 

colpita profondamente per due motivi: uno è stato l’ampiezza dell’edificio, l’estrema, 

lampante disparità fra gli spazi di vita del direttore del sanatorio e quelli degli 

internati di ieri e dei residenti di oggi; il secondo è stato la lontananza. Il grande 
�125



giardino della casa si affaccia sulla baia che si apre nella costa sud di Aiseien. Dalle 

finestre della sua villa, il direttore Mitsuda poteva dominare con lo sguardo l’intera 

estensione del sanatorio che si allungava lungo la costa. Ponendomi fisicamente in 

quella che doveva essere la sua posizione, la distanza fra questo luogo e il resto del 

sanatorio era dolorosamente evidente, e calava in un orizzonte concretamente 

percettibile il divario sociale e la disparità di esperienza fra gli internati nel sanatorio 

e il suo massimo gerarca. Il confronto fra l’enchō kansha e i Totsubo jūtaku è stato 

per me una delle esperienze più illuminanti fra quelle fatte negli spazi fisici messi in 

mostra dal Museo storico di Nagashima Aiseien. Avvicinandomi alle piccole case in 

legno degli internati ed entrando nella grande villa del direttore, calandomi negli 

spazi di vita degli uni e dell’altro, ho trovato una manifestazione tangibile della storia 

che in precedenza avevo letto e ascoltato. Questa comprensione concreta è, per 

quanto ho potuto capire, uno degli obiettivi principali che il museo si pone: sfruttare 

l’immediatezza inequivocabile del vedere i luoghi, dell’essere in essi, per dare un 

senso dell’esperienza straordinaria che nel corso degli anni si è consumata sull’isola, 

per mostrare — e non solo raccontare — l’oppressione, la disumanizzazione e il 

dolore. Per usare le parole del signor Nakao, «in ogni edificio c’è qualcosa che 

somiglia a un racconto» (Nakao, 21 luglio 2016). Un interessante slittamento di 

significato, in cui gli stessi luoghi hanno assunto nuove funzioni e nuovo senso, da 

quello di rinchiudere e di controllare a quello di rendere visibili e comunicabili gli 

errori del passato.
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4. Narrare una tragedia comune. Le parole di un kataribe.

Arriviamo dunque all’ultimo stadio del percorso di visita, quello forse più 

emozionante. Fin dall’inizio di questa ricerca, parlare direttamente con i residenti di 

Aiseien, ascoltare le loro voci, è stato uno dei miei principali obiettivi. Incontrarli si è 

rivelato semplice e impegnativo al tempo stesso. Semplice l’accesso alle 

testimonianze, dato che il Museo storico vanta la collaborazione di residenti che si 

prestano a fare da kataribe, narrando per i visitatori la storia del sanatorio e le 

proprie esperienze concrete con la malattia e la discriminazione; impegnativa la 

ricezione del loro messaggio, confusa da accenti sconosciuti e termini dialettali e 

subordinata all’impegno di lunghe ore dedicate all’ascolto. La mia comunicazione 

con i residenti si è fatta più agile e profonda nel corso del soggiorno, ma tutto è 

iniziato tramite il museo, nella sala conferenze del quartiere Hide che ha accolto le 

mie prime, impacciate forme di interazione con loro. Come detto sopra, i narratori 

impiegati dal museo sono in tutto sei. Uno è il già citato signor Tanimoto,  altri due — 

il signor Nakao Shinji e il signor Kamiya Fumio — sono stati in seguito i primi 

residenti a concedermi dei colloqui privati. Credo che valga la pena di osservare 

approfonditamente l’intervento di uno di loro, il signor Nakao, ascoltato durante la 

mia visita ad Aiseien di maggio, per apprezzarne la sapiente miscela di memoria 

pubblica e privata, di circostanziato racconto storico e vivida esperienza personale.

Ho ascoltato la testimonianza di Nakao Shinji durante una visita ad Aiseien 

organizzata dall’associazione Yui no kai, il 21 maggio 2016. Una cinquantina di 

persone di tutte le età — anziani in prevalenza, ma anche adulti e due o tre bambini 

— si sono riunite nella sala conferenze dopo una lunga passeggiata nel sanatorio. 

Dopo qualche minuto di attesa, il signor Nakao ci ha raggiunti in sedia a rotelle, si è 
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messo in cattedra con l’aiuto di un volontario e ha cominciato a parlare. Stringeva il 

microfono davanti a sé con entrambe le mani, la destra, dalle dita più incurvate, 

nascosta sotto la sinistra. Per prima cosa, Nakao si è presentato al pubblico con il 

proprio nome, la carica rivestita nel jichikai e l’anno di reclusione nel sanatorio. Non 

ha incluso il luogo di provenienza, né l’anno di nascita o l’età, limitandosi a dirci 

quanti anni aveva al momento del suo internamento — quattordici. Poi, il suo 

racconto ha subito deviato dalla linea autobiografica, per toccare — in termini 

generali ma arricchiti di dettagli incisivi — un passato più remoto di Aiseien, a partire 

dalla caratterizzazione dei suoi spazi:

Hikarigaoka, che avete visto oggi e poi il quartiere Niirada, be’, dunque, sono stati messi 
a posto, ormai sono stati sistemati. Però, in particolare a Niirada, nel dopoguerra furono 
costruiti degli alloggi per le coppie sposate. E là c’erano edifici da quattro, cinque, o 
anche otto stanze di quattro tatami e mezzo (7,4 m²). Erano fatti così, c’erano un bagno, 
una cucina e una stanza di quattro tatami e mezzo, e poi il corridoio a grate, all’inizio. 
Senza muri, solo pareti divisorie. […] Fino ad allora, si tirava una tenda in una stanza da 
dieci tatami (16,5 m²) e ci stavano due coppie. O due coppie in una stanza da dodici 
tatami (19,8 m²). C’è stata un’epoca in cui anche le coppie sposate vivevano così, 
circondate. Quando entrai io, mi venne detto che ero arrivato davvero in una buona 
epoca. [Ma], sapete, è vero che, se volevamo uscire da questo Aiseien, non ci 
lasciavano tornare a casa. Era come se ci avessero ammassati su quest’isola (Nakao, 
21 maggio 2016).

Da queste prime battute risulta già evidente il duplice filo conduttore che reggerà 

l’intero discorso del kataribe. Da un lato l’esperienza del giovane Nakao, giunto nel 

1948 in un Aiseien all’inizio di un radicale mutamento; dall’altro, la memoria già di 

seconda mano, in questo lucido ottantenne, di un tempo di maggior sofferenza, i cui 

testimoni diretti sono ormai stati resi muti dalla vecchiaia o dalla morte. La «buona 

epoca» che il signor Nakao ha vissuto si intreccia a quella negativa che «c’è stata», 
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in un passato temporalmente vago ma che si ribadisce degno di essere ricordato. 

Nakao in questo caso narra non un’esperienza propria, ma piuttosto fatti che sono 

già assurti al livello di Storia del sanatorio. Nell’impossibilità di raccogliere le 

testimonianze dirette di chi li ha vissuti, il kataribe si fa carico del compito di ricordare 

che quegli eventi sono accaduti, che quel modo di vita è esistito. Un esempio ancora 

più chiaro di questo meccanismo è dato dal ricordo delle morti avvenute durante la 

guerra:

Fra il 1945 e il ’46 nel sanatorio morirono tante persone. Nel ’45… nel ’45 morirono più di 
360 persone. […] Quando qualcuno moriva, veniva cremato, però, insomma, visto che 
non c’era il tempo [di cremarli uno ad uno], a Hikariga… dunque, di fronte all’ossario ci 
sono dei campi a terrazzamenti, penso che ci siate andati oggi. In quei campi, si 
piantavano tronchi d’albero, uhm, ecco, incrociandoli a formare un quadrato; se ne 
ammassavano parecchi, poi vi si poggiava la salma e la si bruciava. Ho sentito dire che 
a volte facevano così. Perciò, ognuno di quei terrazzamenti… erano tutti dei crematori. 
[…] Mah, anche dopo la guerra siamo stati in ristrettezze, però, a poco a poco, uhm, [la 
situazione] ha iniziato a migliorare. E quando sono arrivato io, nel ’48, ecco, come credo 
abbiate visto nel Museo storico, avevamo ottenuto il trattamento al Promin in via 
sperimentale (Nakao, 21 maggio 2016).

E, qualche minuto più tardi, dal racconto delle proteste degli internati negli anni 

cinquanta:

Non avevamo il supporto dei comuni cittadini. Uhm, è una frase terribile, ma è capitato 
che ad alcuni di noi usciti in barca a Mushiake, in terraferma, fosse detto: «Siete 
scarafaggi». Che gli dessero degli scarafaggi… È successo anche questo (Nakao, 21 
maggio 2016).

Il signor Nakao glissa sulle divisioni interne alla comunità dei pazienti, per presentare 

tutti gli internati di Aiseien come vittime di uno stesso male, immagine d’insieme che 

appare dalla somma delle esperienze negative dei singoli. Nakao si fa portavoce di 
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una sofferenza d’altri, scegliendo gli episodi più adatti a comunicare al pubblico 

quello che — in altre forme — è stato anche il suo dolore. Quando parla delle morti 

per fame durante la guerra o degli insulti ricevuti dai suoi compagni di reclusione, la 

sua voce sempre calma e misurata si abbassa di tono e di volume, come adombrata 

da un velo di tristezza. Un altro punto di interesse, in questa prima parte del 

discorso, è l’immediato riferimento agli spazi di vita come una prova dell’ingiustizia 

del trattamento inflitto agli internati. Il riferimento ai luoghi sempre presente nelle 

parole del kataribe è una tecnica che senz’altro tiene conto degli interessi del 

pubblico — Yui no kai, dopotutto, è l’associazione che si sta occupando del restauro 

dei Totsubo jūtaku — ma resta notevole il meccanismo di conferma reciproca 

creatosi fra questo esponente del jichikai e l’associazione. Ricordando a parole dei 

luoghi perduti e i modi di vita che erano a questi associati, Nakao evidenzia ancora 

una volta il potere degli spazi come veicolo di trasmissione «immediata» di un’idea 

del passato e sottolinea implicitamente l’importanza della loro conservazione. Il 

kataribe ricorda luoghi in cui non è mai stato — gli alloggi delle coppie sposate al 

tempo in cui era solo un ragazzo, i campi-crematori durante la guerra — per farsi 

promotore di un ideale di conservazione. Ancora una volta, la memoria che veicola 

con il suo narrare non è la propria personale ma quella di una comunità intera.

In una seconda parte del racconto, il signor Nakao ha parlato anche di 

esperienze individuali: l’addio alla famiglia, l’arrivo ad Aiseien, il lavoro da allevatore 

di bovini sull’isola. Ma nel suo discorso non si è mai soffermato sugli aspetti concreti 

della patologia. Nakao non indugia sui sintomi o sui postumi del morbo perché il suo 

narrare non testimonia la malattia in sé, ma la vita nel sanatorio e lo stigma di cui 

esso fu al contempo conseguenza e causa. Le storie più vivide sono quelle che 

riguardano il rapporto con i familiari:
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Iniziarono ad arrivarmi messaggi da mio fratello: «Torna a casa subito». E, senza ancora 
sapere bene perché, tornai. Però, dunque, la mia… la mia città natale (furusato) è Nara. 
Quando arrivai alla stazione Kintetsu di Nara, mio fratello era lì ad aspettarmi. Mi disse: 
«Oggi non puoi andare a casa. Per favore, fermati in albergo». […] Volle offrirmi la cena, 
e quando fummo entrambi davvero ubriachi, mi spiegò, ecco, che si era sposato. Mi 
disse: «Ho già un bambino. Finché non sarà grande, per favore, non tornare più a casa». 
E io risposi: «Va bene. Non torno». Era il 1957. Da allora non sono più tornato nella mia 
casa natale (Nakao, 21 maggio 2016).

Nella voce e nel volto del signor Nakao si percepisce quanto debba essere ancora 

amaro per lui questo ricordo vecchio di sessant’anni. Ma il kataribe non perde mai la 

sua compostezza, lascia che gli eventi parlino da sé, descrivendo scenari di uno 

stigma tanto più crudele quanto più pervasivo nella società giapponese. Nel suo 

lungo intervento, racconto personale e storia collettiva si dividono equamente il 

tempo — circa mezz’ora ciascuno — formando due sezioni distinte. A un lungo 

catalogo di eventi e situazioni rappresentativi delle angherie subite dai malati di un 

tempo, segue uno sguardo paradossalmente intimo — pur nel suo essere raccontato 

pubblicamente — alle sofferenze di un particolare internato. Il racconto si conclude 

con un ringraziamento a Yui no kai per il suo impegno nella conservazione dei 

Totsubo jūtaku e una breve chiosa sulle ragioni della memoria, in cui torna il tema 

della memoria collettiva:

Mah, davvero questa nostra, uhm, storia… per me, anche la mia stessa storia 
individuale, e poi la storia del sanatorio: in questa [storia] ci sono molte, molte persone 
che hanno sofferto tanto, tanto (Nakao, 21 maggio 2016).

Nelle parole del signor Nakao compaiono proprio quelle due anime del discorso che 

abbiamo già evidenziato: storia individuale (kojin no rekishi) e storia del sanatorio 

(ennai no rekishi). Esse non coesistono semplicemente, ma si affiancano e si 

intrecciano come a darsi vicendevole conferma. La presentazione della storia del 
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sanatorio, con la sua violenza concreta e la sua sofferenza materiale, fa da 

contraltare alla dimensione psicologica del senso di abbandono testimoniato da 

Nakao; la narrazione della propria esperienza personale, d’altro canto, ha l’effetto di 

coinvolgere ulteriormente il pubblico e di confermare Nakao come testimone efficace 

e attendibile, che ha vissuto ciò che racconta. Nonostante la voce udibile nella sala 

conferenze sia una sola, l’effetto è quello di un racconto corale. 

Un utile spunto che la narrazione del signor Nakao ci offre riguarda il problema 

dell’autorevolezza nel raccontare una storia che viene presentata come collettiva. 

Tamura Tomohisa, in “Hansenbyō wo tenji suru”, scrive:

Il curatore e i volontari che si occupano della guida al museo cercano, per quanto 
possibile, di non esprimersi come portavoce del sentire dei residenti. Questo proprio 
perché le guide non sono persone direttamente interessate dal problema del morbo di 
Hansen. […] Non potendo basare [il proprio racconto] su un’esperienza reale (jittaiken), 
sarebbe difficile per loro comunicare in modo completo il vero significato dell’essere 
internati (nyūshosha no shin’i). È cruciale che il pensiero dei residenti sia raccontato dai 
residenti stessi (Tamura, 2011: 54).

Il kataribe è giustificato nell’assumere il ruolo di narratore dal fatto di aver esperito 

personalmente la malattia e la vita nel sanatorio. Si deve notare però che a garantire 

la legittimità del kataribe basta una qualsiasi esperienza della malattia. Nakao parla 

di eventi che precedono il suo arrivo nel sanatorio con la stessa autorevolezza con 

cui si esprime sulla propria storia individuale. A garantire la veridicità della sua 

testimonianza presso il pubblico non è tanto il fatto di aver vissuto personalmente 

alcuni eventi, quanto l’appartenenza al gruppo degli ex-malati. A rafforzare la 

credibilità del signor Nakao contribuisce il suo aspetto fisico, in cui sono evidenti i 

postumi del morbo — le guance pendule e asimmetriche, gli occhi arrossati, le dita 

ricurve delle mani. Arthur Kleinman ha parlato di «a visible exoskeleton of powerfully 
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peculiar meanings» (Keinman, 1988: 22) in riferimento a quell’insieme di discorsi 

discriminatori che circonda le persone affette da malattie con un alto valore 

stigmatizzante. Nel caso del morbo di Hansen, questo «carapace of culturally 

marked illness» (ibidem) esce dalla metafora per rivestire in maniera visibile i corpi di 

malati ed ex-malati. Il suo significato è oggi ambivalente: fonte di uno stigma sociale 

mai del tutto sopito, ma anche del diritto di parola sulla storia del sanatorio e della 

segregazione. In un certo senso, la pratica del narrare da parte del kataribe sfrutta, a 

vantaggio del museo e dei residenti che con esso collaborano, quella stessa visione 

essenzialista che per tanto tempo ha danneggiato immensamente gli hansenitici, un 

tempo ritenuti tutti immorali, tutti contagiosi, tutti sporchi e impuri, e oggi, secondo 

una logica speculare, tutti vittime, tutti sopravvissuti, tutti validi testimoni. Il kataribe è 

un «uomo-memoria», che è identificato con il suo trauma e parla non per sé ma per 

le migliaia di vittime del sistema della segregazione (Tarpino, 2008:15). Questa 

forma di retorica sui residenti dei sanatori non è necessariamente più accurata di 

quella di un tempo. Credo però che si tratti di un significativo esempio delle modalità 

con cui alcuni dei residenti hanno cercato di appropriarsi delle strutture oppressive 

del sanatorio per fare prima dei suoi luoghi, ora delle sue parole qualcosa di nuovo e 

di proprio.

La pratica della narrazione pubblica non avviene solo nel museo. In un 

successivo colloquio, il signor Nakao mi ha raccontato di lavorare anche nelle scuole 

della prefettura di Okayama, dalle elementari alle superiori. E con lui il signor Ishida 

Masao e la signora Ishida Natsuko (Nakao, 21 luglio 2016). Il piccolo gruppo di 

residenti con cui ho avuto occasione di parlare è oggi impegnato in un processo di 

consolidamento della memoria collettiva del sanatorio, pensato come lascito da 

produrre in vista della fine di quella realtà per come essa esiste oggi. L’elaborazione 
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del museo, l’attività di kataribe e la conservazione degli edifici storici dell’isola sono 

tutti parte di questo sforzo. Ciò che ho avuto più difficoltà a spiegarmi, nell’ambito 

dell’attività dei kataribe, è la disponibilità da parte loro a essere coinvolti in prima 

persona, a mettere in mostra non solo la storia del sanatorio ma la propria stessa 

vita, raccontando e rivivendo i loro ricordi più traumatici. Tamura mi ha confermato 

che il lavoro del kataribe presenta dei nodi di difficoltà e che il processo tramite il 

quale i residenti vengono coinvolti nelle attività del museo è spesso lento e graduale:

Tamura Tomohisa: Parlare davanti a un pubblico è una… Una capacità 
particolare, un’abilità particolare, no? E, soprattutto per la gente del sanatorio, non è 
piacevole essere guardati, con il loro volto o le loro mani danneggiati. […] Uhm, chi 
diventa membro del jichikai dei residenti più o meno l’ha sempre fatto. Mah, perché, 
se si tratta di lavoro si riesce a farlo, no? [ride]. Un po’ a tutti loro è stato fatto fare, 
all’inizio. Certo, [ci sono] anche persone che non volevano, inizialmente, ma poi, una 
volta che sono lì ricevono delle reazioni dai visitatori. Ecco, gli arrivano delle lettere, 
o altro. Se si tratta di bambini, capita che scrivano delle composizioni [sulla visita]. 
Così, [vedono che] ciò di cui hanno parlato è arrivato ai bambini, e la cosa li rende 
immensamente felici. […] Sa, è vero che le persone che sono state costrette a vivere 
qui, be’, hanno molti ricordi dolorosi, molti ricordi tristi. Ma questi consistono proprio 
nel fatto di essere stati estromessi dalla società tramite la segregazione. E sono stati 
portati qui anche per via di una discriminazione. Però, se i bambini che sono stati qui 
una volta parleranno ad altre persone, potrebbero spingerle a riflettere su quei 
pregiudizi e su quella discriminazione per… Be’, per fare sì che non si mettano altre 
persone nelle [stesse] condizioni di sofferenza. Se [i narratori], con il loro parlare, 
possono aiutare a fare in modo che questo accada — come dire — allora la loro vita 
ha avuto un senso. O almeno mi è stato detto così. Mah, per quanto mi riguarda, 
vorrei che fossero in tanti a pensarla in questo modo; mi piacerebbe che l’attività 
stessa di narratori potesse diventare per loro una ragione di vita (Tamura, 20 luglio 
2016).

Alla luce delle parole di Tamura, le ragioni dell’attività dei kataribe appaiono 

molteplici e interconnesse attraverso i tre piani temporali del passato, del presente e 
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del futuro. Tramite la narrazione si mira a conservare le esperienze degli internati del 

passato e dare loro dignità; si intende salvaguardare le generazioni future dal 

pericolo del pregiudizio e della discriminazione; si cerca infine un senso da dare alla 

propria esistenza presente, quella stessa «ragione di vita» (ikigai) la cui ricerca è 

presentata con tanta attenzione dal museo. Il quadro presentato da Tamura aderisce 

perfettamente a quell’esigenza di raccontare che Kleinman riconosce negli anziani 

che sono o sono stati malati:

In the terminal phase of life, looking backward constitutes much of the present. […] 
Things remembered are tidied up, put in their proper place, rethought, and, equally 
important, retold, in what can be regarded as a story rapidly approaching its end: the tale 
of the aged. Constructing a coherent account with an appropriate conclusion is a final 
bereavement for all that is left behind and for oneself (Kleinman, 1988: 49-50).

La versione di questa «retrospective narratization» (ibidem) che troviamo nelle voci 

dei narratori di Aiseien, tuttavia, presenta la peculiarità di essere — o per lo meno di 

essere ritenuta — un’impresa collettiva, che interessa la storia del sanatorio nel suo 

complesso. In Tense Past, Paul Antze e Michael Lambek hanno problematizzato il 

legame fra memoria e identità. L’attenzione al passato — sostengono — segnala un 

momento di crisi per un individuo o una comunità: «When identity is not in question, 

neither is memory» (Antze, Lambek, 1996: XXII). Ad Aiseien, l’impulso a ripercorrere 

la propria vita ricondotto da Kleinman all’esperienza dell’invecchiamento si colloca 

all’interno di un contesto socioculturale che sta — esso stesso — invecchiando e 

morendo. Quella di Aiseien non è infatti solo una comunità con una forte prevalenza 

di anziani — si tratta invece di una realtà completamente priva di eredi diretti, un 

mondo destinato a estinguersi nel giro di quindici o vent’anni. In quest’ottica, quella 

che tramite il museo e i narratori viene ri-pensata, ri-narrata e ri-costruita nella sua 
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forma definitiva è la storia di vita e di malattia di tutte le quasi quattromila persone 

internate ad Aiseien nel corso della sua intera Storia.

5. Il patrimonio del male. Aiseien e il progetto UNESCO.

L’ultimo e il più emblematico sviluppo del percorso di conservazione della memoria  

collettiva di Aiseien è la campagna per la registrazione del sanatorio come 

Patrimonio dell’Umanità UNESCO, avviata nel 2011 e tuttora in corso. L’iniziativa ha 

coinvolto anche i sanatori vicini, prima Oku Kōmyōen e pochi anni dopo Ōshima 

Seishōen, il terzo sanatorio insulare del Mare interno di Seto, nella prefettura di 

Kagawa. La commissione incaricata di sostenere il progetto, formata da residenti dei 

sanatori e figure esterne esperte del problema, indicò nel suo documento 

programmatico lo scopo principale dell’operazione:

Evitare che si ripeta nuovamente una tragedia come quella del morbo di Hansen, 
tramandando alle generazioni future la sua storia di pregiudizio, discriminazione e 
violazione dei diritti umani. (Tamura, 2015: 195)

Il documento, citato da Tamura in “Hansenbyō ryōyōsho no hozon”, indica 

espressamente come obiettivi dell’opera di salvaguardia:

Le costruzioni, i resti [sul territorio], gli scritti e i documenti di vita quotidiana […] 
Attualmente, il valore dei documenti o degli edifici storici potrebbe non essere evidente, 
ma se non si prenderanno immediatamente misure volte a preservare gli edifici e i resti 
[…] necessari a raccontare un sanatorio per il morbo di Hansen, in futuro diventerà 
impossibile conservarli. [Oggi] è possibile conservare, fra gli altri, quei [luoghi] che 
potranno avere un significato anche fra cinquanta o cento anni, grazie alle indicazioni 
che riceveremo da essi in quanto siti storici — ciò che è la premessa del [nostro] mirare 
al Patrimonio dell’Umanità. (Tamura, 2015: 196) 
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Il fine di rendere Nagashima Aiseien Patrimonio dell’Umanità sarebbe dunque la 

salvaguardia delle evidenze materiali della vita nel sanatorio, a imperituro monito 

degli errori commessi nella sua costruzione e amministrazione. Gli edifici e più in 

generale gli spazi dell’isola sono considerati «necessari» alla salvaguardia di questa 

memoria, testimonianza concreta e immortale capace di comunicare il passato e 

indicare una via verso il futuro, anche quando l’ultima persona ad aver ascoltato 

direttamente la voce dell’ultimo dei residenti dovesse scomparire dalla faccia della 

Terra. Un intento alto, quasi idealistico, che pone ufficialmente il progetto di Aiseien 

nell’ampio orizzonte della tutela dei diritti umani. 

Tuttavia, le parole dei residenti e dello stesso Tamura rivelano — accanto a 

questo — altri obiettivi di breve e medio termine più modesti e realistici. La ragione 

stessa per cui il sanatorio ha iniziato a impegnarsi nel ricercare il patrocinio 

dell’UNESCO è la cronica penuria di fondi di cui soffrono il Museo storico e i suoi pur 

limitati progetti di restauro degli edifici dell’isola. Non si tratta di un segreto: Tamura, 

nello stesso articolo in cui presenta il nobile proposito di fare di Nagashima un 

presidio dei diritti umani, afferma candidamente di considerare la campagna per il 

Patrimonio dell’Umanità come un mezzo, più che un fine — a partire dal sottotitolo 

dato all’articolo, «Il Patrimonio dell’Umanità come strumento». Il fine primario della 

campagna è ottenere l’attenzione, l’interesse e il supporto delle comunità locali e 

dello Stato per proseguire nei progetti già avviati di conservazione ed esibizione dei 

siti storici del sanatorio. Il valore del progetto risiede nella visibilità che esso porta al 

museo, nella possibilità che dona di mettere al centro del discorso pubblico della 

prefettura e del Paese quella che è stata a lungo una questione marginale dal punto 

di vista geografico, numerico e culturale. Francesco Remotti, nella sua introduzione 

alla raccolta Memoria, terreni, musei ha evidenziato l’esistenza, nelle attività delle 
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strutture museali, di due distinte modalità di rapporto con i luoghi. Da un lato 

abbiamo il terreno, il luogo di cui il museo parla, la fonte dei suoi reperti; dall’altro, il 

territorio, il luogo a cui il museo si rivolge, la dimora del suo pubblico.

L’apertura verso il terreno è una sorta di ritorno al passato, un percorso à rebours 

[…]; l’apertura verso il territorio concerne invece i tipi di rappresentazione che 
vengono adottati dalla struttura museale e si riferisce a una progettualità di 
comunicazione più o meno pronunciata e consapevole (Remotti, 2000: XVIII).

Il ritorno al terreno e il dialogo con il territorio sono due forme di «apertura» (ibidem) 

del museo, spesso compresenti, che rispondono a due distinti problemi: da un lato, 

conservare o ricostruire il passato, dall’altro comunicarlo alla società circostante. Per 

il museo storico di Nagashima Aiseien il terreno coincide con l’isola, il territorio con lo 

spazio esterno, in cui il museo trova i suoi visitatori. Le due sfide che esso si trova 

ad affrontare sono dunque la salvaguardia del terreno e il contatto con le persone 

del territorio, a cui non viene semplicemente presentata la storia del sanatorio, ma 

che sono fisicamente condotte nel luogo in cui quella storia si è svolta. Il Museo 

storico di Nagashima Aiseien non potrebbe continuare a esistere senza quello 

spazio fisico (il terreno), né senza quella comunicazione con l’esterno (il territorio). In 

un efficace circolo virtuoso, la salvaguardia dei luoghi è la base della conservazione 

e trasmissione della memoria, e questa a sua volta si fa impulso e giustificazione per 

l’allocazione di risorse ai progetti di ristrutturazione di edifici come i Totsubo jūtaku. Il 

museo, da un lato, prosegue nel suo percorso verso una diffusione sempre più 

capillare di conoscenze accurate sul morbo di Hansen; dall’altro, salvaguarda la 

propria stessa esistenza, per continuare a operare e a rafforzare il proprio valido 

messaggio. Un’interessante nota a margine della vicenda del patrimonio 

dell’Umanità è che né il signor Tamura né il signor Nakao, oggi i massimi leader del 
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movimento di conservazione, hanno piena fiducia nel suo successo — almeno non 

in tempo utile perché i residenti possano vederlo. L’iniziativa esiste per dare un 

nome e una legittimità a propositi di salvaguardia del territorio multiformi e 

sfaccettati. Certo è che qualcosa verrà conservato — Tamura vorrebbe mantenere 

l’intero sanatorio come è oggi, l’associazione Yui no kai punta ai Totsubo jūtaku, 

ognuno dei residenti ha la sua personale opinione.

Dal punto di vista dei residenti — almeno di quelli legati al jichikai — la 

situazione si presenta però sotto una luce particolare. Se infatti non nego che 

abbiano a cuore l’idea di proteggere eventuali futuri bersagli di quello stigma che 

hanno subìto in prima persona, qui il discorso si fa più personale e infinitamente più 

complesso. Come ho già ricordato, l’età media dei residenti di Aiseien è oggi di circa 

ottantacinque anni; il sanatorio si sta rapidamente spopolando e i leader della 

comunità si indeboliscono, si ammalano e muoiono a un ritmo impressionante. Le 

battaglie odierne sono la loro ultima occasione di dare forma all’istituto di propria 

mano, di contribuire a determinare che cosa esso sarà in futuro. Chi è stato internato 

non ha potuto avere figli o nipoti, ha rinunciato a costruirsi una carriera. Per molti, lo 

spazio del sanatorio, l’attività di kataribe e il museo costituiscono l’unico lascito, la 

sola prova indelebile della propria esistenza. È dunque comprensibile che ci sia chi 

desidera imprimere un segno concreto nello spazio di Nagashima, contribuire a fare 

di essa un’Isola dei diritti umani , un luogo che trovi il suo senso e il suo futuro nel 41

ricordo di coloro che vi hanno abitato, sofferto, resistito. Costruire il museo, 

raccontare la propria «storia personale» e quella collettiva, infine cercare di sigillare 

ufficialmente l’isola nella sua forma attuale tramite la registrazione a patrimonio 

dell’Umanità è la via che i rappresentanti della comunità eletti nel jichikai hanno 

 Uso questo termine ricalcando il nome “Foresta dei diritti umani”, dato al progetto di 41

conservazione del sanatorio Tama Zenshōen.
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scelto per consolidare in una forma definitiva e proteggere per un tempo 

auspicabilmente eterno quella parte di sé che sentono indissolubilmente legata a 

questa terra. In un intervento a un incontro aperto sul progetto UNESCO tenutosi a 

Okayama nell’ottobre 2015, il signor Nakao ha spiegato così le ragioni dell’impegno 

del jichikai per la conservazione del sanatorio:

Credo che, se i sanatori in cui noi internati per il morbo di Hansen abbiamo sofferto 
fossero sepolti, se fossero dimenticati, ne saremmo sconfortati. Ad Aiseien […] ci 
sono tanti edifici dell’epoca della fondazione; ci sono anche i Totsubo jūtaku che sono 
stati donati a noi da voi [della terraferma]. Preservandoli, vorremmo far conoscere a 
voi tutti il nostro passato, vorremmo spingervi a proteggere il sanatorio nella sua 
interezza, come luogo di educazione ai diritti umani (Nakao, 2016: 49).

Le parole di Nakao esprimono al contempo un orizzonte propositivo, quasi politico, e 

uno emotivo. Da un lato, vi è la rivendicazione dello spazio del sanatorio come 

strumento per sensibilizzare la popolazione locale al tema dei diritti fondamentali 

della persona; dall’altro, la vaghezza dell’espressione komaru, che ho tradotto qui 

come «essere sconfortati» e che esprime un senso di smarrimento, insoddisfazione 

e sofferenza tutto soggettivo. L’interesse che Nakao e altri residenti nutrono nella 

causa della conservazione e della memoria è quello di pacificare il lato negativo e 

doloroso dell’esperienza degli internati facendo di esso una parte del «nostro 

passato» (watashitachi no kako), espressione che indica non solo una 

specificazione, ma anche un possesso, un controllo. Il loro obiettivo è quello di 

esercitare un’autorità sulla storia del sanatorio, rivendicando quella agency che a 

lungo è stata loro sottratta, tramite un atto di «riappropriazione» (Remotti 2000: 

XXIV).

Il progetto di conservazione degli spazi di Aiseien ha trovato la propria 

legittimità in una nicchia culturale nota come «patrimonio del male» (fu no isan), una 
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forma di memoria negativa necessaria però a «coltivare lo spirito del rispetto dei 

diritti umani» (Tamura, 2015: 195). I kataribe non perdono occasione per citare i 

precedenti più famosi e terribili della loro impresa, come i memoriali della bomba 

atomica a Hiroshima e Nagasaki (Kamiya Fumio, 20 luglio 2016; Ishida Natsuko, 24 

agosto 2016) e il discorso pubblico intorno alla malattia di Minamata (Nakao, 2016: 

49). Il signor Kamiya Fumio, nel nostro colloquio di luglio, ha sintetizzato in poche 

frasi l’approccio dei membri del jichikai a questo tema:

Kamiya Fumio: Insomma, è la nostra storia, e la storia, uhm… Ecco, se non raccontiamo 
la verità, anche nel Giappone di oggi è davvero… Davvero difficile capire! Perciò, io 
ormai, finché vivrò, be’, come la gente della bomba racconta il dolore della bomba, così 
anche noi, sì, [raccontiamo] il morbo di Hansen… E poi non siamo solo noi, anche le 
nostre famiglie, ecco, ne sono state vittime. Perciò, anche solo per noi stessi, davvero, 
vogliamo farlo capire agli altri, in qualche modo (Kamiya, 20 luglio 2016).

Nelle parole di Kamiya troviamo il senso del dovere verso una società perfettibile ma 

anche il desiderio di una rivincita personale; l’idea del dolore patito come investitura 

di una missione, ma anche l’esigenza — nella sua voce sento quasi una nota di 

impazienza — di essere finalmente compreso da parte di un mondo che a lungo l’ha 

frainteso e deluso. Il paragone con la «gente della bomba», che ignora l’enormità 

delle differenze fra i due casi, è un espediente che punta esattamente a questo: farsi 

capire grazie all’esempio di una realtà già entrata a pieno titolo nel novero locale e 

globale delle risorse storico-culturali inalienabili. Quella per inscrivere la propria 

versione del passato negli spazi fisici dell’isola non è una battaglia vinta: secondo il 

signor Tamura, senza l’impegno costante dei residenti e il supporto della comunità 

locale, Aiseien potrebbe un giorno essere riconvertito in un altro genere di clinica o 

casa di riposo, o persino essere trasformato in una prigione. Per fare sì che lo Stato 

si preoccupi di salvaguardare l’ossario in cui riposano migliaia di internati, gli edifici 
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che li hanno un tempo ospitati e il museo che ne custodisce il ricordo, ottenere che 

la società volga lo sguardo al problema è di importanza cruciale. Questa è una delle 

ragioni per cui la comunità di Aiseien — tramite i suoi rappresentanti — ha scelto di 

legare a doppio filo il futuro del sanatorio alla pratica della memoria. La pur difficile  

costruzione di una versione comune e semplificata della propria storia da presentare 

unitariamente al mondo è una risposta al bisogno di produrre ed eternare un lascito 

della propria esistenza, utilizzando, come abbiamo visto, tutti gli strumenti di cui 

l’isola dispone: il suo territorio, i suoi edifici, le voci dei suoi abitanti.
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Capitolo quarto

I crocevia della memoria.  Scelte e contraddizioni di una 

comunità complessa

1. La malattia e la vita. Il morbo di Hansen come spartiacque dell’esistenza.

Le narrazioni dei kataribe sono state per me il preludio a un contatto più diretto 

con alcuni abitanti del sanatorio. Grazie alla collaborazione dello staff del Museo 

storico e alla disponibilità di sei anziani residenti, mi è stato possibile passare 

dall’ascolto di interventi strutturati come lezioni frontali alla condivisione di momenti 

di dialogo faccia a faccia con gli abitanti di Aiseien. I primi colloqui individuali con i 

residenti si sono svolti in luoghi semi-pubblici — una stanza in una delle sedi 

amministrative del sanatorio o del jichikai —, mentre in seguito alcuni di loro mi 

hanno invitata nello spazio privato delle proprie case. Data la necessaria 

intermediazione del museo, i miei primi interlocutori, nei colloqui di luglio, sono stati 

alcuni dei residenti che rivestono il ruolo di kataribe o sono impegnati in attività simili 

presso il jichikai: Nakao Shinji, Kamiya Fumio e Ishida Masao. In un secondo 

momento, fra agosto e settembre, mi è stata data invece la possibilità di conoscere 

persone meno direttamente coinvolte in queste attività: Ishida Natsuko, Kawakita 

Tametoshi, Kawakita Setsuko. A ognuno di loro ho chiesto di raccontarmi qualcosa 

della propria vita, del proprio rapporto con il sanatorio e con la società esterna, dal 

momento dell’internamento a oggi. Preparandomi ai primi incontri con i residenti, un 

problema che ho dovuto affrontare è stato quello di come trattare con loro la 

questione della malattia. Contrarre il morbo di Hansen è ciò che li ha portati a vivere 

nel sanatorio, da questo dato non potevo prescindere; ma al tempo stesso rifiutavo 
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la diffusa tendenza a identificare le persone malate — o addirittura le persone 

guarite, come era il caso dei miei interlocutori — con la loro patologia, e volevo 

tenere presente invece la natura non essenziale che l’essere stati malati doveva 

avere nella loro identità. Non volevo rischiare di presentare i miei interlocutori come 

vittime della propria malattia, né della segregazione nel sanatorio, e ho cercato 

quindi di evitare di porre loro domande dirette sul morbo e di sfruttare piuttosto i 

colloqui per indagare una gamma quanto più possibile vasta delle loro esperienze: 

dalla vita prima dell’internamento a quella nel  sanatorio, dal lavoro al rapporto con la 

famiglia, dalle speranze giovanili all’esperienza dell’invecchiamento. Ma per quanto 

abbia cercato di mantenere ampio il raggio dei miei interessi, la malattia si è 

confermata essere un argomento inaggirabile. Nonostante i discorsi di ognuno si 

dipanassero lungo linee differenti e rivelassero conoscenze, interessi e caratteri 

indubbiamente unici e personali, l’ombra del morbo si riproponeva costantemente 

nelle loro parole. Ritengo dunque importante aprire la mia trattazione dei racconti di 

vita dei residenti illustrando questo rapporto ancora profondamente sentito con la 

malattia, per passare nei paragrafi successivi a parlare di altri aspetti della loro vita, 

che riguarderanno più da vicino il loro rapporto con i luoghi — fuori e dentro il 

sanatorio — e il loro approccio alla questione della memoria. 

I vari residenti raccontano la malattia in modi diversi, ma con alcuni elementi in 

comune. Quasi tutti, all’inizio dei loro discorsi, tengono a precisare l’età a cui si sono 

ammalati e quella dell’internamento. Alcuni accennano a qualche sintomo: il gonfiore 

o il rossore del volto, la scoperta dell’insensibilità di un arto. Ma i dati concreti sulla 

malattia si perdono presto, con l’arrivo ad Aiseien e le prime cure. Eppure, l’idea 

della malattia, il suo effetto sulla vita, i sentimenti che suscitava e suscita si 

ripropongono ossessivamente, in un racconto che continua a caratterizzarsi come 
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storia di malattia anche a decenni di distanza dalla scoperta e dal trattamento del 

morbo. Il signor Kamiya Fumio è l’unico dei miei interlocutori a essere arrivato nel 

sanatorio prima dell’impiego del Promin. Durante il nostro primo incontro, mi ha 

offerto un interessante resoconto della storia del sanatorio, intervallato da saltuari 

riferimenti alla propria esperienza personale e in particolare al proprio percorso 

terapeutico:

Kamiya Fumio: Quando arrivai qui, non c’era altro che quel trattamento, uhm, l’olio di 
Chaulmoogra. Dunque, si facevano delle iniezioni sottocutanee, sempre — dunque — 
forse un paio di volte alla settimana. […] all’inizio ero diligente, sai, mi impegnavo tanto 
perché volevo guarire presto e tornare a casa. Ma non c’erano grandi cambiamenti, 
quindi, mah, pensavo: «Stavolta mi fanno troppo male le gambe, per una volta farò che 
saltare». Così, ecco, facevo un po’ come mi pareva con le scadenze delle iniezioni, le 
prolungavo una dopo l’altra. E così facendo, all’improvviso, la malattia iniziò a 
progredire. […] E, come dire, non si fermava più. Però, allora, il motivo per cui io oggi 
sono come sono, è che proprio a partire da quel momento, in capo forse a due mesi, 
iniziai la cura al Promin e per questo [la malattia] si è fermata nella condizione di allora. 
Quindi, credo che se [fossi andato avanti] ancora un po’… se avessi superato ancora 
quei sei mesi, la cura mi avrebbe completamente, uhm, completamente guarito. Perciò, 
per me, si può dire che la malattia si sia fermata, ecco, per bene, proprio al limite 
(Kamiya, 20 luglio 2016).

Il suo racconto denota, nell’interpretazione del decorso della malattia, un 

compenetrarsi di elementi casuali e incontrollabili (la malattia che progredisce e non 

si ferma, l’iniziale inefficacia delle medicine) ed elementi di responsabilità personale 

(l’incostanza nelle cure giudicata come concausa dell’aggravarsi del morbo). L’atto di 

sottoporsi alle terapie è indissolubilmente legato alla speranza di una dimissione dal 

sanatorio e l’arrivo di un trattamento efficace si configura come un evento cardine 

dell’esistenza dell’uomo. Il decorso patologico che descrive — l’iniziale aggravarsi, 

l’immediato arrivo del Promin — ha prodotto il corpo del signor Kamiya per come 
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esso è oggi (watashi wa ima kō shiteoru), con le dita incurvate ma il viso 

perfettamente sano. Kamiya si riferisce a queste caratteristiche fisiche, ma parla più 

genericamente di watashi, «me», dando così l’impressione che le conseguenze di 

quegli eventi vadano oltre l’orizzonte puramente corporeo per sconfinare in quello 

esistenziale. Ancora più indicativo della centralità della malattia nella vita del signor 

Kamiya è però uno scambio di battute avvenuto nel corso del nostro secondo 

colloquio. Durante il nostro primo incontro, Kamiya aveva parlato con foga, quasi 

senza lasciarmi modo di fare domande. Non ero riuscita, quindi, a sapere nulla sulla 

sua vita prima dell’internamento, né a carpire informazioni basilari come la sua 

provenienza geografica. Incontrandolo nuovamente, gli ho chiesto innanzitutto dove 

e come viveva prima di arrivare ad Aiseien. Kamiya, all’inizio, ha mostrato stupore, si 

è assicurato di non aver frainteso. Poi, mi ha offerto una spiegazione che nel giro di 

pochi secondi ha virato nuovamente sulle questioni della malattia e del sanatorio: 

Elisa Metilli: Ehm, la volta scorsa mi ha detto che è arrivato ad Aiseien a 
diciannove anni, giusto? Prima di allora dove viveva, e come? Prima del ricovero.
Kamiya: Io? Io? Dici le esperienze prima del ricovero? […] Uhm, insomma, la mia… 
non la storia clinica, ma la storia personale? Da quando mi sono ammalato… mah, 
sarà stato nell’infanzia? Continuo a ripercorrere la mia infanzia, per… chiedendomi 
perché mi sono ammalato — certo che lo faccio. Perciò, questo continua a… 
dunque, se intorno a me ci fossero state, diciamo, parecchie persone con la mia 
stessa malattia, e fossi stato contagiato e mi fossi ammalato anch’io, questo lo 
capirei, ma io invece… quando ho ricevuto la sentenza di malattia, dunque, uhm, mi 
chiesi se intorno a me ci fossero di quelle persone, dove fossi stato contagiato, uhm, 
be’, da parte mia provai a pensarci e ripensarci, ma non trovai nulla, non una volta in 
cui mi ci fossi imbattuto, in cui avessi pensato: «Ah, quello è un malato!». Perciò, se 
mi si chiede questo soltanto: «Perché ti sei ammalato?», io, a questo punto, posso 
parlare forse dei mali di quell’epoca (Kamiya, 23 agosto 2016, corsivo mio). 
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Non credo che Kamiya abbia semplicemente frainteso la mia domanda, ma piuttosto 

che l’abbia interpretata alla luce della natura della nostra conversazione — 

un’intervista sulla vita nel sanatorio — e della sua stessa visione di quella che 

chiama «la mia infanzia». Nelle poche battute che dedica ai suoi primi diciannove 

anni di vita, il presagio della malattia non è solo presente, ma predominante, tanto 

da spazzare via ogni altro elemento del discorso. Nonostante il signor Kamiya colga 

la mia domanda come relativa alla sua storia personale (rireki) e non a quella clinica 

(byōreki), finisce per leggerla come una richiesta di spiegazioni sul suo contagio: 

«Perché ti sei ammalato?» (nande byōki ni natta no?). I primi diciannove anni della 

sua vita sono ridotti a un periodo vissuto vicino o lontano da un ipotetico portatore 

del bacillo, o ancora trascorso fra le concause ambientali del morbo. Il racconto 

prosegue con qualche dato in più sulla vita giovanile dell’uomo, sempre osservata, 

però, attraverso la lente della successiva esperienza di malattia:

Kamiya: Se [la guerra] fosse finita presto, uhm, sarebbe andata anche bene, ma 
quando continua così a lungo, è ovvio, le spese militari, diciamo, si spende molto e la 
qualità della vita peggiora e peggiora continuamente. Eravamo in quella situazione 
durante la mia infanzia, […] lo Stato giapponese, diciamo, era estremamente povero. 
Anche le cose da mangiare, davvero, erano poco nutrienti e, uhm, il cibo in sé non 
era molto. Perciò alla fine, be’, le condizioni di salute — soprattutto dei bambini — a 
poco a poco peggiorarono. E poi c’era il lavoro. Dall’inizio della guerra, persino i 
bambini piccoli erano stati mandati a lavorare. Erano stati mandati anche, ecco, nelle 
fabbriche di armamenti. Così, io… a se… sedici anni finii la scuola e, uhm, subito mi 
fecero andare a lavorare in una di queste fabbriche di armamenti! […] Se ci ripenso 
ora, ecco, la cosa più importante… Quand’ero nell’età della crescita non mangiavo 
[abbastanza] e [facevo] quel, diciamo, quel lavoro, quel lavoro troppo pesante. 
Dev’essere per questo che, uhm, anche il debolissimo bacillo della lebbra, uhm, 
ecco, alla fine si è fatto strada dentro di me e mi sono ammalato (Kamiya, 23 agosto 
2016).
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L’esigenza di indagare le cause e il senso del male, di chiedersi «Perché a me?», 

«Perché ora?», è una delle caratteristiche tipiche dell'esperienza di malattia 

(Herzlich, 1986: 188). La malattia è un evento doloroso che si abbatte sulla vita della 

persona e ne sovverte gli equilibri. Se chi ne soffre vuole «sperare di controllarla» è 

necessario che essa si doti di un senso, che venga interpretata (Augé, 1986: 7). 

L’interpretazione della malattia, secondo Marc Augé, «non è mai puramente 

individuale», ma coinvolge la società, non solo perché si inserisce in schemi 

interpretativi culturalmente condivisi, ma anche perché in essa la malattia «funziona 

come significante, come supporto del senso del nostro rapporto con il 

sociale» (Augé, 1986: 19). Nel caso del signor Kamiya, questo risulta 

particolarmente evidente. Laddove l’uomo non trova fra i ricordi della sua infanzia un 

momento che possa individuare come episodio scatenante della malattia, egli riesce 

ugualmente a trovare l’origine e la responsabilità del male elaborando una 

spiegazione «in termini che mettono in causa la società o l’ordine sociale» (Herzlich, 

1986: 188). Kamiya, in sostanza, denuncia la propria malattia come conseguenza 

dei mali di un’epoca — la guerra e la povertà — ed evidenzia così il senso di una 

violenza strutturale subita prima ancora dell’internamento, riuscendo al contempo a 

placare la propria sete di risposte sulle cause del morbo.

Ciò che sorprende, nel racconto del signor Kamiya, è che il problema del senso 

della malattia si mantenga — a settant'anni dalla scoperta di una cura — così vivido 

e attuale. Il morbo di Hansen comporta in effetti il permanere di postumi fisici, mali 

cronicizzati che generano dolore e frustrazione in chi è stato malato; ma credo che a 

mantenere la malattia al centro del racconto di vita del signor Kamiya sia soprattutto 

l'esperienza dello stigma — un segno, nel senso etimologico del termine, che può 

definire e danneggiare in maniera permanente chi ne è colpito. Byron Good ha 
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descritto il dolore e la malattia come eventi che «minacciano di decostruire o di 

sconvolgere sistematicamente il mondo della vita» (Good 1999: 196) e ha 

considerato il momento della diagnosi in termini positivi, come l'atto di «assegnare 

un nome all’origine della sofferenza» (Good 1999; 196-8). Il caso del morbo di 

Hansen, però, è particolare. I primi sintomi della malattia, infatti, comportano non la 

comparsa ma la perdita del dolore fisico in alcuni punti del corpo. Per il signor 

Kamiya e per molti altri con lui, la sofferenza ha avuto inizio con la diagnosi, che ha 

trasformato un’esperienza inusuale ma indolore in un motivo di «distruzione del 

mondo». Quella che il signor Kamiya chiama giustamente una «sentenza di 

malattia» (byōki no senkoku), proprio come un verdetto di condanna, allontana il 

malato da tutto ciò che egli considerava sicuro e familiare. Prima che compaiano 

problemi fisici invalidanti, prima che il malato provi il minimo barlume di dolore 

corporeo, la sua vita viene distrutta dalla paura e dal rifiuto della malattia che 

permeano il tessuto sociale e si concretizzano nelle istituzioni fautrici della 

segregazione. La guarigione non annulla questa «sentenza», che imprime sul 

malato un marchio infamante. Per questo, benché il decorso clinico della malattia si 

sia interrotto pochi mesi dopo l’ingresso nel sanatorio, il problema della ragione, del 

senso del male è rimasto per il signor Kamiya sempre dolorosamente attuale.

Un altro esempio di questo effetto totalizzante del morbo si può trovare nelle 

battute iniziali del mio primo incontro con il signor Ishida:

Ishida Masao: Una cosa che dico immancabilmente [quando faccio il kataribe] è che 
mi sono ammalato di questo morbo a dieci anni. E poi che quando vennero per portarmi 
ad Aiseien, il personale di Aiseien — rivolgendosi a me e ai miei genitori — ci disse: 
«Non dovete preoccuparvi di nulla. Anche se ha contratto la lebbra, se andrà 
all’ospedale di Okayama e si curerà diligentemente, nel giro di uno o due anni guarirà e 
potrà tornare a casa». Ci rassicurarono così. E poi, entrai ad Aiseien, ma quello che 
sentii dire — nel giro di qualche mese — fu che quella era una malattia incurabile, che 
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era molto contagiosa, e che per questo non sarei più potuto uscire da quest’isola. […] 
Per me fu un grande shock ma no, non poteva essere, nel mio caso, se mi fossi curato 
diligentemente — come avevano detto — sarei certamente guarito! […] Ma purtroppo, 
purtroppo la malattia non migliorò. E allora, passai qui l’infanzia e la giovinezza, poi 
passai qui l’età adulta, e poi, adesso, ho ottant’anni (Ishida Masao, 21 luglio 2016). 

Ishida — che come abbiamo visto nel secondo capitolo ha in realtà trascorso più di 

dieci anni di vita fuori dal sanatorio — glissa sulle cure intraprese, sui lunghi periodi 

trascorsi fuori dall’istituto, sui miglioramenti e le ricadute della malattia, per 

presentarmi una vita tutta segnata dal morbo e dalla reclusione nel sanatorio. Al 

tempo stesso, anche lui riconosce l’avvento del Promin come un momento decisivo 

nella storia dei residenti:

Così il Promin in generale funzionò bene. Però, il Promin in effetti guariva la malattia, 
diciamo che era un farmaco per la malattia; ma dimostrò anche un altro grande risultato: 
dato che avevamo una malattia incurabile, il nostro umore declinava, come dire, 
diventavamo indolenti. Quindi, vale a dire che, ecco, di rabbia per lo più non ne 
avevamo. Insomma, guardavamo alle nostre vite con apatia, uhm, vivevamo 
svogliatamente. In quella situazione, arrivò il Promin. Allora, pensammo che forse 
sarebbe arrivato il momento in cui saremmo guariti e saremmo tornati fuori, nella 
società. E così, in un attimo eruppe la speranza. Uhm, grazie alla realizzazione del 
Promin, in ogni… paziente, venne fuori la speranza. E così, aprimmo gli occhi alla 
consapevolezza del fatto che, sì, era un po’ un problema che ci trattassero come allora, 
svogliatamente, con trascuratezza, uhm, e che vivessimo con trascuratezza anche noi. 
Cambiammo atteggiamento verso la vita… [ci mettemmo a] vivere come esseri umani 
(Ishida Masao, 21 luglio 2016). 

Se va sempre ricordato che, per chi è stato affetto dal morbo di Hansen, la patologia 

non è stata che una delle concause di un’oppressione ingiustificabile nella sua 

durezza, è altrettanto vero che la guarigione fisica, o per lo meno il raggiungimento 

di uno stato di non-infettività, è vista dagli stessi residenti di Aiseien come una 

condizione strettamente necessaria alla riabilitazione sociale. Per questa ragione, 
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l’inizio delle cure al Promin è in molti dei loro racconti presentato come un momento 

decisivo. Il racconto degli eventi successivi alla scoperta del Promin si configura 

come un tipo di narrazione di malattia diverso, in cui la battaglia contro il morbo non 

si gioca più sul campo della terapia ma su quello dell’opinione pubblica e del rispetto 

per se stessi. Come negli interventi divulgativi dei kataribe, anche qui il morbo di 

Hansen in quanto tale si pone in un certo senso ai margini della conversazione — 

sia il signor Kamiya che il signor Ishida sorvolano sui dettagli dei disturbi di cui 

hanno sofferto —  ma al tempo stesso la permea, come un motivo di fondo che lega 

le vite dei pazienti prima e dopo la diagnosi a un percorso di sofferenza e 

discriminazione comune.

Per comprendere la centralità attribuita agli eventi della malattia e della terapia 

nei racconti di vita dei residenti occorre ricordare la distinzione fra i diversi piani della 

malattia adottati da Arthur Kleinman e Byron Good. Se infatti si può dire che lo stato 

di patologia (disease) sia per la maggior parte dei residenti definitivamente risolto, 

così non è per l’esperienza della malattia (illness) e soprattutto per la malattia nel 

suo significato sociale (sickness). La guarigione dalla patologia è — come abbiamo 

detto — un fattore necessario alla riabilitazione dei residenti, ma non è, da sola, 

sufficiente a garantirla. I residenti hanno mantenuto lo stigma della malattia e 

l’identità di persone che sono state malate, a causa di fattori quali: i postumi fisici e 

psicologici del morbo; l’allontanamento dalle famiglie d’origine e più in generale dalla 

società dei sani; e in ultimo il permanere concretamente in un luogo adibito all’uso 

specifico di confino delle persone affette da morbo di Hansen. La signora Ishida 

Natsuko mi ha offerto un esempio lampante di quest’ultimo fenomeno nella nostra 

unica intervista individuale:
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Ishida Natsuko: Questo è qualcosa che… che ho provato in prima persona, un 
tempo, quando non era ancora un’epoca buon… un’epoca come questa. Ad esempio, 
uhm, capitava che dormissi fuori, in un ryokan o un albergo. Allora dovevo scrivere il mio 
indirizzo, no? E temevo che se avessi scritto così: «Mushiake, comune di Oku, prefettura 
di Okayama», avrebbero capito che si trattava di questa Nagashima, e avrebbero 
pensato: «Ah, Nagashima = l’isola del morbo di Hansen!». E che, se l’avessero capito, 
mi avrebbero rifiutato l’alloggio. Pensando così, di solito, al momento di scrivere […] 
l’indirizzo, molte volte esitavo. […] Ora, ormai, sono diventata in grado di scriverlo per 
bene, con sicurezza e senza esitare. Perciò, anche solo per una cosa così, il peso, uhm, 
emotivo è cambiato. Sì, quando alla reception vedono quell’indirizzo forse pensano: «Ah, 
perché è una persona di là». Però, che per quest… che per aver pensato così mi 
abbiano fatto qualcosa, non è mai successo, anzi, al contrario, uhm, mi trattano, come 
dire, con gentilezza (Ishida Natsuko, 24 agosto 2016).

Per quanto a un primo sguardo possa apparire banale, questo episodio ci dimostra 

come la residenza nel sanatorio risultasse, negli anni passati, un aspetto importante 

dello stigma subìto dagli ex-malati . La signora Natsuko parla di un cambiamento 42

avvenuto solo negli ultimi anni, evidenziando il lungo corso del nesso di identità fra 

Nagashima e il morbo di Hansen — che, è da notare, suscita oggi reazioni meno 

ostili, ma resta comunque in atto. La scelta, sentita da alcuni come obbligata, di 

continuare ad abitare l’isola è uno degli elementi che mantengono vivi gli aspetti 

sociali della malattia di cui queste persone hanno sofferto, perché li rivela al mondo 

come portatori di una specifica identità di ex-malati. Sono del parere che questa 

impossibilità di risolvere pienamente gli aspetti di sickness del morbo abbiano 

l’effetto — insieme agli altri elementi sopra citati — di mantenerne gli aspetti di 

illness anche dopo la fine del disease. La persona guarita, insomma, continua a 

sentirsi malata perché tale viene percepita dalla società. Allan Young, parafrasando 

Kleinman, parla di una differenza profonda fra curing, la guarigione dalla patologia, e 

Un caso simile è quello del signor Kamiya, che tuttora, quando torna alla sua casa di Aichi, 42

mente ai vicini — che pure sanno della sua malattia — facendo credere loro di abitare fuori 
dal sanatorio già da molti anni.
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healing, il completo superamento dell'esperienza di malattia (Young 2006). Fra le 

condizioni che Young ritiene necessarie per il raggiungimento di una guarigione che 

vada oltre l’orizzonte dei processi patologici corporei, c’è «la riduzione, o addirittura 

[l’]eliminazione dell’oppressione generata dalle circostanze mediche in cui [chi sta 

male] versa» (ibidem). Nel caso dei residenti di Aiseien, quest’oppressione si è 

prolungata nelle esperienze dell’internamento e dell’esclusione dalla società, ed è 

arrivata a ridursi solo in tempi molto recenti. Al processo di curing non è potuto 

dunque corrispondere un processo di healing, e i residenti stessi nel loro parlare 

distinguono nettamente i due, utilizzando per indicare i diversi concetti 

rispettivamente le parole naoru (guarire) e kaifuku suru (riabilitarsi). Il morbo di 

Hansen, pur potenzialmente devastante nei suoi effetti fisici, è stato, per chi si è 

internato ad Aiseien a partire dalla seconda metà degli anni quaranta, caratterizzato 

soprattutto da un profondo scollamento fra la relativa levità degli aspetti corporei 

della patologia e l’enormità dei suoi significati sociali.

Un’interessante eccezione a questa narrativa dominante fra i residenti vicini al 

jichikai è il caso della signora Kawakita Setsuko, il cui internamento ad Aiseien è 

stato volontario e sempre scevro di rimpianti. La signora Setsuko affronta tuttora una 

forma di morbo di Hansen non pienamente curabile, i cui postumi l’hanno lasciata 

con gravi disabilità. Eppure, nel parlare della malattia e dell’internamento, mostra 

una serenità incomparabile a quella dei miei altri interlocutori:

Kawakita Setsuko: Io, be’, avevo diciannove anni, ero grande [ride]. Ho [deciso] da sola 
di andare a internarmi… di essere internata qui. Sono venuta di mia volontà. Non 
conosco l’internamento forzato. Sono arrivata… Che anno era? […] La fine del 1958. Ma 
il sanatorio era camb… era migliorato parecchio, quindi, ecco, non soffrii molto, sai?
Elisa Metilli: [Prima] in che genere di luogo viveva?
Setsuko: In campagna. Sulle colline in campagna. Non sapevo nulla del mare. Così, 
[l’idea] di essere portata su un’isola… […] Quando vidi il mare, capii: «Finalmente è 
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l’isola!». Fino ad allora, ero sempre stata malata, era iniziato quand’ero bambina, mi ero 
ammalata quando avevo sui sette anni. Perciò, non uscivo molto di casa, no? Be’, a 
scuola ci andavo, solo lì. Ma in macchina no… non ci andavo, e appena ci salii [ride], 
insomma, mi sentii male. Quando mi dissero che eravamo arrivati a Okayama, 
all’improvviso mi passò (Kawakita, 27 agosto 2016).

Nel 1958, quando entrò ad Aiseien, Setsuko era ammalata già da dieci anni, durante 

i quali aveva subìto una parziale reclusione nella casa di famiglia e aveva tentato le 

cure al Promin, nel suo caso inefficaci. Per quanto l’esperienza della malattia sia 

stata nel suo caso più lunga e complessa che per gli altri residenti, nel suo racconto 

non si percepisce quella contraddizione fra un morbo guarito e le sue conseguenze 

permanenti. Setsuko ha sempre considerato l’internamento come la scelta migliore 

per sé e ha dunque potuto accettare la propria condizione più facilmente di altri. 

Durante i nostri incontri, la signora Setsuko ha tenuto a mostrarmi le sue braccia 

insensibili fino ai gomiti, le protesi che porta alle gambe e gli altri strumenti che usa 

per fare fronte ai suoi limiti fisici. Non guarire mai completamente dal morbo di 

Hansen, subirne le pesanti conseguenze sul corpo, ha avuto il paradossale effetto di 

permetterle di costruirsi un’identità chiara e priva di rimpianti, che rifiuta lo stigma ma 

si identifica nella condizione fisica della disabilità. Per usare le sue parole:

Setsuko: Mah, in effetti, quando hai delle disabilità non puoi vivere senza un po’ di 
forza di volontà, sai? Se ti dici: «Non riesco a fare niente», se ti arrendi, non c’è nessuno 
che ti costringe a farlo. Ma, finché ho occhi per vedere, in qualche modo, anche se ci 
metto più tempo degli altri, anche se ci metto il triplo del tempo, voglio provare a farlo da 
sola. Almeno, io sono così. È così che sono diventata quella che sono. […] Da giovane 
sì, mi vergognavo un po’ di essere disabile, ma da vecchia, fino a un certo punto, mi dico 
che va bene così! E poi… preferisco non considerarmi [malata di] le… lebbra, o 
hanseniasi. Vorrei vivere considerandomi una disabile (Kawakita, 27 agosto 2016).
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La signora Setsuko fa della disabilità uno strumento per giustificare e così 

interpretare in una luce positiva l’esperienza dell'internamento e il proseguire 

dell’isolamento nel sanatorio fino ad anni recenti. Condizioni fisiche più gravi, a 

dispetto di ciò che si potrebbe immaginare, le hanno offerto la possibilità di costruire 

un rapporto positivo e pacifico con il sanatorio in cui vive.

2. Satogaeri. Il mito del luogo d’origine e le famiglie perdute e ritrovate.

Aiseien, il primo e uno dei più grandi sanatori statali del Giappone, fin dalle sue 

origini ospitò malati provenienti dalle più svariate zone del Paese. Migliaia di persone 

lasciarono le loro terre d’origine per concentrarsi nella struttura e non ebbero — nella 

maggior parte dei casi — mai modo di ristabilirsi nei loro luoghi di provenienza. 

L’internamento coincise inoltre con una frattura repentina fra i malati e le loro 

famiglie, per molti avvenuta già durante l’infanzia. Tutti i residenti di Aiseien con cui 

ho parlato sono stati internati ad un’età compresa fra i dieci e i diciannove anni, tutti 

vivono nel sanatorio da almeno cinquant’anni. Eppure, molti dei loro racconti restano 

soffusi di nostalgia per ciò che persero allora, per le persone e i luoghi lasciati. I 

momenti in cui tipicamente compaiono questi accenni sono due: il primo è, 

ovviamente, il racconto del ricovero. I tempi subito successivi all’internamento erano 

segnati dall’impegno nelle cure, sostenuto dalla speranza di un ritorno a casa. Il 

signor Nakao Shinji, ad esempio, racconta:

Nakao Shinji: Vedi, superata questa collina, in questa zona […] una volta allevavamo le 
mucche… Producevamo latte. Io… dunque, io lavoravo là, uhm, quand’ero giovane. Sai, 
la mia famiglia ha una fattoria. Perciò, pensavo che, quando fossi guarito, sarei potuto 
tornare a casa sapendo allevare le mucche (Nakao, 21 luglio 2016).
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A pochi anni dall’internamento, per quasi tutti la speranza era di poter ritrovare 

presto la propria famiglia e la propria casa. Con il passare del tempo, la speranza si 

è trasformata in rimpianto, ma il legame sentito con la terra natale non si è mai 

spezzato. Il secondo momento in cui ho sentito parlare i residenti di casa e di ritorno, 

infatti, è stato quando ho sollevato con loro la possibilità di lasciare il sanatorio oggi. 

Tuttora, l’immagine che corrisponde a una dimissione dal sanatorio resta quella di un 

ritorno al proprio luogo d’origine. Cito dal medesimo colloquio con il signor Nakao:

Elisa Metilli: Vivere qui anche dopo l’abrogazione della Legge per la prevenzione è 
qualcosa che avete fatto per mancanza di alternative? Oppure- 
Nakao: Sì, è così. Non c’è davvero niente da fare. Siamo troppo, troppo invecchiati, no? 
Ormai, anche a pensare di tornare dalle nostre famiglie adesso, quelle famiglie non ci 
sono più. Sono tutti, uhm, passati alla generazione successiva. Per questo, ormai, anche 
nel mio caso, non sanno più se sono vivo o morto. Perciò, stando così le cose, se ora 
all’improvviso tornassi, si chiederebbero: «E chi è questo vecchietto?» (Nakao, 24 
agosto 2016). 

L’interpretazione data dal signor Nakao alla mia domanda mostra il permanere 

dell’identità fra vita fuori dal sanatorio e ritorno a casa nel lessico culturale di Aiseien. 

Uscire dal sanatorio significa tornare a casa: è per questo che l’idea di lasciare il 

sanatorio senza poter contare sull’accoglienza di una famiglia per alcuni è 

inimmaginabile e per altri si rivela fallimentare — è il caso, come abbiamo visto, dei 

coniugi Ishida.

Il pensiero, solitamente, non va solo alla famiglia perduta, ma anche allo stesso 

luogo d’origine, il furusato. Ho scelto qui di non tradurre in italiano la parola furusato, 

perché il termine giapponese veicola un significato più complesso rispetto alle 

possibili locuzioni italiane. Il significato letterale di furusato è «paese natale», ma   

Scott Schnell lo definisce piuttosto come «not […] a specific location but rather a 

pervasive, nostalgia-driven ideal» (Schnell 2005: 213). In questo senso, quella di 
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furusato sarebbe una categoria culturale emersa durante l’industrializzazione del 

Giappone all'inizio del Novecento e dilatatasi nel corso dei decenni fino a fare 

riferimento a un ideale più che a una realtà, a un tempo più che a uno spazio. Il 

tempo del furusato è mukashi, un passato privo di termini cronologici precisi, spesso 

idealizzato come tempo di una vita migliore, più giusta, più pura rispetto a quella 

presente (Robertson 1991: 15). Credo che nel caso delle persone internate ad 

Aiseien agisca questo medesimo meccanismo di nostalgia, motivato però non 

dall’alienazione generata dalla vita in un contesto urbano — che, anzi, è qui 

completamente assente — bensì 

dall’esperienza almeno parimenti 

alienante della segregazione forzata, 

che ha strappato i malati alle loro 

famiglie, alle loro comunità e spesso 

a l l a s t e s s a c o n d i z i o n e d i 

spensieratezza dell’infanzia. È fuori 

di dubbio che i furusato di cui 

parlano i residenti di Aiseien abbiano 

un riscontro concreto nei luoghi dove 

questi hanno trascorso l’infanzia o la 

gioventù. Ma l’esperienza della 

perdita di quei luoghi, insieme ai 

lunghi anni di lontananza, li hanno 

resi a volte più simili a un sogno o a 

un mito che a una località reale. Il 

signor Kawakita Tametoshi mi ha 
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raccontato a più riprese e sempre con parole quasi identiche la storia del villaggio di 

cui porta il nome, Kawakita, nella prefettura di Mie:

Kawakita Tametoshi: Andò così, io mi ammalai, e, dato che l’unico posto per quella 
malattia era qui, i miei genitori mi ci portarono. [Ma] per questa ragione, poi, i miei 
genitori rimasti là non poterono più vivere al villaggio. Così, ecco, dopo qualche anno, 
uhm, dopo forse cinque anni, vennero a trovarmi e mi dissero: «La tua casa non c’è più, 
a Kawakita non puoi più tornare». E io pensai: «Ma cosa stanno dicendo?!». Avevamo 
una bella casa, dove… Era una grande [casa] nella campagna di una volta (mukashi), 
uhm, come dire, ci si poteva lavorare, ci si poteva vivere, in pratica. E poi, dal mio punto 
di vista, in pratica, era la casa perfetta per un bambino. In giardino c’erano otto alberi di 
cachi e tre castagni, o non so quanti. Non è che in quella casa vivessi come un 
principino, in pratica. Anche per noi bambini era dura. I miei genitori ordinavano: 
«Raccogli le castagne!», «Raccogli i cachi!» da non so quanti alberi, e noi facevamo 
così, però [ride a lungo], uhm, però persino quella casa è andata perduta (Kawakita, 27 
agosto 2016).

I genitori del giovane Tametoshi furono costretti ad abbandonare la propria casa e il 

proprio villaggio a causa delle pressioni discriminatorie seguite all’internamento del 

figlio. Il signor Kawakita lamenta oggi la perdita non solo della possibilità di vivere la 

propria infanzia a casa con i genitori, ma dell’idea stessa di poter mai tornare nella 

dimora che aveva lasciato, la quale, semplicemente, «è andata perduta».

L’importanza che l’idea di «tornare a casa» riveste per i membri della comunità 

di Aiseien è testimoniata anche da pratiche istituzionalizzate che vanno proprio nella 

direzione di ristabilire un contatto con i luoghi d’origine. Il signor Ishida Masao, in 

Kakuri to iu utsuwa no naka de, racconta infatti la pratica del satogaeri (ritorno al 

furusato). Si trattava di viaggi organizzati che portavano gruppi di residenti in tour nei 

paesi natali di ognuno, spesso in modo indipendente da un eventuale recupero dei 

legami con le famiglie. Ishida racconta che: 
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Il progetto Satogaeri da parte delle prefetture, nel periodo iniziale, consisteva solo nel 
viaggiare su un autobus offerto dalla prefettura e guardare fuori dal finestrino. Di solito si 
trascorreva il momento del pasto […] su un lungofiume o in un campo senza traccia di 
persone, o talvolta in un angolo del cortile di un santuario o un tempio dei cui custodi 
avessimo ottenuto la comprensione. Ma lì non soffiava neanche il vento della terra 
natale. (Ishida 2005; 76)

L’unica attività possibile per i viaggiatori era guardare attraverso un vetro «le 

montagne e i fiumi della terra natale» (Ishida, 2005; 76). Con il tempo, la difficoltà di 

stabilire itinerari soddisfacenti per tutti i partecipanti si tradusse in una 

trasformazione del satogaeri, che iniziò a essere concepito piuttosto come una gita 

turistica nei luoghi celebri delle diverse prefetture. Ishida fu uno di coloro che 

proposero di tornare alle origini del progetto, di farne un’occasione anche per i 

residenti più anziani e disabili di «provare a respirare l’aria del furusato», «sentire 

addosso la brezza della terra in cui sono nati e fare visita alla tomba di 

famiglia» (Ishida, 2005; 77-78). Ishida propose una nuova forma di satogaeri. 

Questa volta non in autobus ma in automobile, per portare ogni residente nei luoghi 

più significativi per lui o per lei. Il nuovo progetto venne avviato, e ai ritorni di gruppo 

si affiancarono quelli individuali. Tuttavia, scrive Ishida:

Chi è stato ammalato di “lebbra”, purtroppo, sembra essere in qualche modo destinato a 
perdere uno dei due: o la famiglia, o il furusato. Per ironia della sorte, nel passato, che 
pure era un’epoca dura, un’epoca di isolamento dalla società, avevamo sia la famiglia 
che il furusato. Tuttavia, dopo decenni di internamento, ora che, liberati dalla 
segregazione, potremmo tornare dalle nostre famiglie, al nostro furusato, noi internati, 
proprio come Urashima Tarō [d’improvviso] invecchiato , anche dovessimo tornare al 43

furusato non troveremmo uno solo dei nostri familiari; Ah, il furusato è ormai una realtà 
che sentiamo risiedere in un luogo così lontano! (Ishida 2005; 78-79)

 Urashima Tarō è il protagonista dell’omonima storia giapponese. Il pescatore Urashima 43

Tarō, dopo aver trascorso tre anni in un regno sul fondo del mare, torna a casa e scopre che 
nel mondo della terraferma sono trascorsi invece trecento anni.
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L’importanza del furusato, nel testo di Ishida, è — se non equiparata — per lo meno 

accostata a quella della famiglia . Le due entità sono descritte parallelamente come 44

complementari:

Ad avere una famiglia senza poter tornare al furusato; ad avere il furusato ma non una 
famiglia, proviamo un senso di frustrazione. […] Io che ho un furusato, ma non una 
famiglia, affido tanti sentimenti al satogaeri. (Ishida 2005; 81)

Le osservazioni che il signor Ishida fa nel suo libro mi hanno colpita, e ho cercato di 

approfondirle durante uno dei nostri incontri. Ciò che più mi premeva era di dare una 

definizione all’entità che definiva come furusato e con la quale sentiva 

quell’indissolubile legame emotivo:　

Elisa Metilli: Ad esempio lei, signor Ishida, è nato nelle prefettura di Hyōgo, giusto? Ma 
quello che sente come suo furusato è Tottori. Quindi mi chiedo, diciamo: che cos’è il 
furusato?
Ishida: Sì sì. Eh, in effetti, è un luogo che conservo nella memoria, un luogo che è 
decisamente diverso da questo sanatorio. È il luogo dove sono nato e cresciuto, [ma] più 
di tutto è il luogo dove sono cresciuto. È diverso dal luogo dove sono nato, quello dove 
sono cresciuto è da un’altra parte. Ma se mi chiedi per quale provo emozioni più forti, 
certo, le provo per il luogo di cui ho dei ricordi. […] A Tottori, ecco, sono andato a scuola, 
ho avuto tanti amici, insomma, uhm, ci sono tante cose che mi fanno veramente sentire 
di averci passato del tempo. […] se mi chiedi che cosa mi ricordo meglio di Tottori, in che 
cosa è il mio furusato, […] si tratta di Daisen, quello che per me è il simbolo di Tottori. 
Una grande montagna di nome Daisen che… che, anche se in un batter d’occhio sono 
diventato grande e grosso, non ho dimenticato. Vorrei tornare là, provare a stare in piedi 
in quel luogo. Sì, sento che è il mio furusato! (Ishida, 28 settembre 2016.corsivo mio).

 Sul legame fra il concetto di furusato e quello di famiglia, si veda Robertson, 1998: 116, 44

124-5.
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I due elementi chiave di questa descrizione sono la memoria (kioku) e le sensazioni 

(jikkan, kan). Il furusato è definito come la sede dei ricordi d’infanzia, non il luogo di 

nascita ma il luogo di esperienze custodite nella memoria e trasfigurate dalla 

lontananza e dalla nostalgia. È il luogo della famiglia, della scuola, degli amici, che 

viene — ancora una volta — identificato con un elemento del paesaggio naturale. Il 

ricordo del furusato, pur sbiadito dallo scorrere del tempo, mantiene il senso di 

un’esperienza embodied proprio attraverso la collocazione concreta in un paesaggio; 

una montagna imponente da rivedere e una terra su cui poggiare i piedi per ottenere 

una consapevolezza del proprio legame con il luogo pensata come immediata e 

corporea. Conservare dentro di sé l’immagine dei luoghi per come li si è visti e 

percepiti è un’azione che Stewart e Strathern hanno identificato con la costruzione di 

un paesaggio interiore (inner landscape). 
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What they are remembering or creating here are landscapes, to which they have a 
connection; and such landscapes can travel with people, giving them a sense of ‘home’ 
when they are not ‘at home’. The person who travels may carry ‘home’ around as a 
tangible point of fluidity (Stewart, Strathern, 2003: 4-5).

Per chi è stato affetto dal morbo di Hansen tornare fisicamente nei luoghi della 

propria infanzia è stato a lungo un desiderio irrealizzabile. Non solo: le false 

credenze sulla malattia consolidatesi nel corso degli anni arrivavano a impedire il 

ritorno a casa degli internati, oltre che in vita, anche dopo la morte. Per evitare la 

stigmatizzazione dell’intera famiglia, molto spesso era necessario che anche i 

parenti più stretti nascondessero di avere un congiunto ricoverato in un sanatorio, e 

accogliere la sua salma nella propria tomba di famiglia avrebbe rivelato l’esistenza di 

quel legame, condannando i parenti all’ostracismo da parte delle loro comunità. Per 

questo, come abbiamo visto, ad Aiseien esiste un mausoleo comune, il nōkotsudō, 

che accoglie le ceneri delle migliaia di internati morti sull’isola. Paradossalmente, 

benché i residenti del sanatorio abbiano oggi il diritto a una piena libertà di 

movimento fuori e dentro l’istituto, chi desidera essere sepolto nel proprio luogo 

d’origine rischia ancora che i suoi propositi vengano disattesi da familiari negligenti o 

timorosi. Il problema di dove essere sepolti è fortemente sentito da parte dei 

residenti. Il signor Nakao, in ognuna delle nostre tre interviste registrate, mi ha 

ripetuto la stessa, triste storia sull’argomento, ogni volta aggiungendo qualche 

dettaglio. Cito qui l’ultima versione, che ho ascoltato durante il nostro ultimo incontro, 

nella sua casa di Nozomigaoka.

Nakao Shinji: Io sono di Nara, e un uomo di un quartiere vicinissimo alla casa dove sono 
nato era entrato qui. Io non sapevo che lui si fosse ammalato. Stava ad Aiseien già dal 
’31, quindi io non potevo saperne nulla. Però, ogni volta che facevo visita a casa, 
quando tornavo, il suo fratello maggiore — uhm, faceva il pescivendolo […]. Quando 
quel pescivendolo veniva a casa nostra, sai, se io ero tornato, uhm, ci regalava un 
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pesce. […] E dopo un po’ di volte che tornavo, alla fine mi disse: «La verità è che mio 
fratello è andato ad Aiseien». E parlando mi chiese se lo conoscevo. Io non lo 
conoscevo, [ma] mi pareva che le persone della prefettura di Nara non fossero tante, 
perciò gli dissi: «Quando torno proverò a cercarlo». […] Perciò, al mio successivo ritorno 
a casa, ovviamente corse subito da noi. Mi disse: «Ah, sei tornato, eh?» e mi regalò un 
pesce. Poi mi chiese: «Allora, com’è andata?», e io risposi: «C’è e sta bene. Be’, non 
può tornare fin qua, però sta bene». Poi, l’anno successivo, dopo qualche tempo, quel 
signore prese la polmonite e morì. Allora scrissi subito a mia madre […] e quando lei 
chiese [al fratello del defunto] cosa volesse fare delle ceneri, lui disse che sarebbe 
venuto a prenderle. Così, venne a prenderle alla stazione di Okayama, insieme a mia 
madre. E allora gliele consegnammo e le portò a casa, ma alla fine… — dunque, ognuno 
ha la propria tomba [di famiglia], hai presente? […] E lui le portò fin là, ma alla fine non le 
inserì nella tomba. Questo perché lui era l’unico a sapere di avere un fratello con quella 
malattia. La moglie non lo sapeva e non lo sapevano neanche i figli. Così, se qualcuno 
avesse detto: «Ma qui ci sono le ceneri di uno sconosciuto!», sarebbe stato un 
problema. […] Alla fine, se vuoi sapere com’è andata, be’, ogni tomba ha il suo pezzo di 
terra, no? Lì, di fianco alla lapide, scavò un buco. Fuori, eh? Scavò questo buco, uhm, 
fuori, e là seppellì le ceneri, così ho sentito dire…
Elisa Metilli: Che cosa triste…
Nakao: Sì. Così, quando ne sentii parlare, pensai che allora non era il caso di 
riportarlo a casa per forza. Mi dispiaceva per lui che era tornato a casa. Quando penso a 
quelli che sono rimasti a chiacchierare e a schiamazzare tutti insieme dentro il 
nōkotsudō, mi sembra un peccato, mi sembra triste (Nakao, 27 settembre 2016).

Anche se la storia non lo riguarda direttamente, il signor Nakao mi ha raccontato 

quegli eventi più volte, con insistenza, come se questo racconto potesse farmi 

comprendere una volta per tutte la condizione degli internati nel sanatorio. Ogni volta 

che iniziava a parlarne, il suo sguardo si incupiva e la voce si abbassava e rallentava 

di ritmo. L’insistenza su questo particolare racconto mi ha portata a prestare 

attenzione all’importanza che la questione della sepoltura riveste per gli abitanti di 

Aiseien. L’idea di essere segregati in eterno, per tutta la vita e persino dopo la morte, 

doveva essere un peso non indifferente per gli internati. Non poter tornare a casa 

neanche sotto forma di cenere e ossa — annientati e purificati dal fuoco della 
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cremazione —, essere nascosti da parte dei familiari come un possibile motivo di 

danno, sono esperienze dolorose anche per chi ne è stato solo testimone, perché 

dimostrano la condizione di radicale emarginazione dei malati di hanseniasi e la 

tenacia del pregiudizio contro di loro. La storia che il signor Nakao mi ha raccontato 

risale agli anni sessanta e ora la situazione sta lentamente mutando. Ma non tutti 

hanno fiducia in quel cambiamento. Nakao spiega:

Nakao: Ora c’è quella che si chiama la… l’Associazione nazionale dei residenti nei 
sanatori (Zenryōkyō), che nelle varie regioni sta facendo — diciamo — un movimento 
per riportare a casa le ceneri. Ma mi chiedo se vadano davvero a casa, anche se le 
portano a casa, mi chiedo se arrivino davvero fino a casa (Nakao, 26 settembre 2016).

La battaglia per il ritorno a casa delle ceneri in cui è impegnata oggi l’Associazione 

nazionale dei residenti dà la misura dell’importanza dei due problemi che in essa si 

congiungono: l’impegno a dare degna sepoltura dei defunti e il desiderio di tornare ai 
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propri luoghi d’origine e di riunirsi con le proprie famiglie — anche se solo all’interno 

di una tomba. Il commento del signor Nakao, d’altro canto, mostra dei dubbi sulle 

possibilità del progetto, ribadendo le difficoltà che ancora oggi lo potrebbero 

ostacolare. Ciò che ha scelto per se stesso, come molti altri residenti, è di rimanere 

nel nōkotsudō di Aiseien.

Nakao: Non è che non capisca quello che dice [l’Associazione nazionale]. Lo capisco, 
però, uhm, io ho provato quel dolore. Perciò, [so] che, be’, che ci sono anche casi come 
quello. Anche con i parenti. Tutti noi siamo stati curati a lungo qui, abbiamo vissuto a 
lungo qui, per questo credo che dovremmo mettere qui [le nostre ceneri]. Perciò, ho 
detto che io le lascerò qui. Ho detto che non mi serve altro [ride]. No? (Nakao, 26 
settembre 2016).
 

Il luogo d’origine e la famiglia sono due elementi necessariamente correlati, e 

che spesso sono visti come inscindibili, entrambi realtà un tempo positive con le 

quali l’internamento ha creato una frattura. Approfondirò ora una delle storie che mi 

sono state narrate su quest’argomento, e che ha la particolarità di mostrare non solo 

una separazione, ma anche un parziale ricongiungimento con il mondo familiare e i 

luoghi dell’infanzia. Si tratta del racconto della signora Ishida Natsuko. La signora 

Natsuko mi ha offerto — a differenza di altri interlocutori — un racconto quasi 

esclusivamente personale, che lascia da parte le sorti della collettività dei residenti 

nel sanatorio per concentrarsi sulle peripezie e i sentimenti della sua narratrice:

Ishida Natsuko: Sono nata nel 1949, poi, in quinta elementare, dunque, a dieci anni, 
in quinta, il mio viso, come dire, era cambiato in vari modi. Mi erano caduti i peli delle 
sopracciglia, e poi, uhm, in inverno il mio colorito si era fatto di un rosso violaceo; […] 
perciò la gente del vicinato, dunque, mi diceva: «Nacchan» — perché mi chiamo 
Natsuko — «Nacchan, non sarai malata?» (Ishida Natsuko, 24 agosto 2016). 
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La signora Natsuko ha una voce leggera, chiara, ritmata. Durante la nostra 

conversazione usava un lessico e un tono a tratti quasi infantili, forse per via 

dell’abitudine a parlare di fronte ai bambini nelle scuole, forse nel tentativo di 

rendermi il discorso più chiaro. Natsuko accenna alla morte del padre, quand’era 

bambina, e agli anni trascorsi presso la casa del fratello della madre, prima della 

diagnosi e della partenza per Aiseien.

Natsuko: Così, proprio nel pieno delle vacanze estive, quando mancava una 
settimana, dieci giorni alla fine delle vacanze, mia madre, mi disse, dunque: «Adesso ti 
porto a fare un viaggio». […] Certo, io ero entusiasta all’idea di fare un viaggio! [ridiamo]. 
Insomma, non mi disse neanche dove, solo che mi avrebbe portata a fare un viaggio. 
Così, dunque, [c’erano] mia madre e la nonna […] Ma io… Insomma non mi avevano 
par… parlato di che posto era quell’Aiseien, e neanche del fatto che ero malata. Quindi, 
be’, mi fecero  vari esami e così, io ero una bambina ma, ecco, dall’atteggiamento di mia 
madre e mia nonna, sì, capii che c’era qualcosa che non andava. […] Ma quando mi 
dissero: «Bene, la mamma ora deve tornare a casa», io pensai che sarebbe andata da 
qualche parte a sbrigare qualche faccenda, o qualcosa del genere. Mia madre e mia 
nonna trovarono il momento opportuno e, ecco, se ne andarono via. Così, io non riuscivo 
a spiegarmelo: «Perché? Perché all’improvviso la mamma non c’è più?». Ma che questo 
fosse un istituto per quella malattia, be’, lo capii poi, molto più tardi… dopo un mese 
circa. Sì, perciò… se anche provavo a domandarmelo, mia madre se n’era andata senza 
dir nulla, e da allora non mi aveva quasi mai contattata, quindi, per molto tempo, fui 
convinta di essere stata abbandonata qui (Ishida Natsuko, 24 agosto 2016).

Quando parla di come si è sentita abbandonata, la sua voce si alza e si incrina, con 

un effetto a metà fra un sospiro e una risata nervosa.

Natsuko: Anche mia madre, dal canto suo, di certo deve aver sofferto, fuori, di una 
sofferenza diversa dalla mia. Quindi, be’, così ribalto un po’ l’ordine del discorso ma, 
insomma, io pensai sempre di essere stata abbandonata da mia madre, così, sai, io e la 
mia famiglia non ci scambiavamo neanche lettere. Ma poi, per caso, quando mi sposai, 
ecco, mio marito mi disse: «Tu sai se tua madre… Insomma, se è viva o morta?», e io gli 
dissi: «No, non lo so, non so se sia viva o morta» e allora lui, be’, mi disse con decisione: 
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«Mettiamoci a cercare tua madre!» E, sai che esistono quegli investigatori privati, noi ne 
assumemmo uno e dopo forse un mese quello mi disse: «Signora Ishida, sua madre è 
viva e in buona salute». Le mandarono un biglietto con il nostro numero di telefono qui 
ad Aiseien e mi dissero che probabilmente avrebbe telefonato, se ne avesse avuto 
voglia, e perciò di aspettare. Così aspettai a lungo e, dopo forse un mese, arrivò la 
telefonata. In quel momento, be’ certo, fui felice, però mia madre… c’era una sorta di 
antagonismo da parte mia nei suoi confronti, sul fatto che mi avesse abbandonata. Una 
parte di me non riusciva proprio a perdonarla e, ecco, provavo… questa repulsione per 
lei. […] Quando veniva qui da noi, all’inizio si fermava due o tre giorni, poi tornava a casa 
e, passato qualche mese, veniva di nuovo a trovarci, no? E, insomma, il numero di giorni 
per cui restava [ride piano] aumentava un poco di volta in volta. E io, be’, avrei voluto 
parlarle, avrei voluto rivolgerle delle parole… gentili, ma non ce la facevo — sai, sono 
ostinata, da un lato… Non riuscivo a rivolgerle parole gentili (Ishida Natsuko, 24 agosto 
2016).

La madre della signora Natsuko è morta quattro anni fa e la distanza aperta fra loro 

dall’esperienza della segregazione non si è mai completamente colmata. Eppure, 

con la morte della madre, Natsuko ha ritrovato un altro aspetto della sua vita 

precedente l’internamento: il suo furusato e un’altra parte della sua famiglia. Prima 

della morte della madre, Natsuko aveva rivisto una sola volta il suo paese nella 

prefettura di Yamaguchi e la casa in cui aveva vissuto da bambina. Si era fermata ad 

osservarla a lungo, dall’esterno, ma non vi era potuta entrare. Il suo primo ritorno 

vero e proprio fu in occasione del funerale di sua madre.

Natsuko: Quando morì [mia madre], ecco, mia zia mi telefonò per dirmi, dunque: 
«Tua madre è morta, vieni pure al funerale». Già da tanto tempo avevo sentito dire che 
per chi aveva questa malattia non c’era modo — anche quando moriva un genitore — 
non c’era modo di andare al funerale o di vederlo in punto di morte. Perciò, anch’io 
temevo di creare problemi alla mia famiglia, se fossi tornata a casa. Uhm, così, dunque, 
dissi alla zia: «Posso tornare? Posso venire al funerale?», e la feci arrabbiare: «Ma cosa 
dici? Era tua madre! Certo che devi venire». […] una cosa che mi dice spesso [mio 
marito] è che perdere la mamma — perdere mia madre è stato triste, però, uhm, be’, 
grazie a quel… legame, no? Sono riuscita a parlare almeno un po’ anche con gli altri 
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parenti… anche la nipote [di mia madre], sai, che è… insomma, ha sui sessant’anni, 
quindi, non essendo lontane come età, siamo riuscite a tornare a parlarci (Ishida 
Natsuko, 24 agosto 2016).

Solo dopo la morte della madre la signora Natsuko ha avuto la possibilità di essere 

nuovamente accolta nella casa di una sua familiare, di ricostruire un rapporto con il 

suo luogo d’origine invertendo idealmente quella traiettoria che l’aveva portata dalla 

sua dimora d’infanzia a Nagashima Aiseien. Quasi a confermare quanto Ishida 

scriveva nel suo libro, Natsuko ha potuto ottenere questo ritorno a casa solo dopo la 

morte di un genitore, e ha affidato al rapporto con quel luogo e una parte della sua 

famiglia che ancora lo abita un impegno che va nella direzione di ricucire la frattura 

mai sanata nel legame con la madre. La possibilità di tornare al furusato, in questo 

caso come in altri, non è una semplice risposta al desiderio nostalgico di ritrovare 

aspetti di un’infanzia pacifica e non macchiata dalla malattia; è anche un modo per 

spezzare il circolo vizioso dello stigma e della vergogna. Tornare a casa, ricostruire 

un rapporto felice con quei familiari che spesso sono stati — anche se a malincuore 

— i primi a rifiutare la malata o il malato, significa negare l’idea del morbo di Hansen 

come di un marchio che grava sull’intera famiglia e che va accuratamente nascosto, 

pena la vergogna e l’emarginazione non solo per sé ma per tutti i propri cari. Anche 

in un’epoca come quella di oggi, in cui l’emarginazione dei malati è generalmente 

condannata, la tenacia del pregiudizio rende spesso i familiari i primi a isolare chi è 

stato malato, per timore di essere coinvolti in quelle forme di discriminazione che 

tuttora sopravvivono. Per i residenti di Aiseien riappropriarsi dei luoghi della propria 

infanzia è un modo per affermare — seppur indirettamente — la possibilità di una 

riconciliazione con un mondo da cui si sono sentiti rifiutati per decenni e di realizzare 

finalmente la fantasia, lungamente coltivata all’interno della struttura, di un ritorno a 

casa.
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3. Dire e fare. L’attivismo e il racconto come metodi di elaborazione 

dell’esperienza nel sanatorio

Il desiderio di riallacciare un rapporto con i luoghi d’origine non implica 

necessariamente un rifiuto netto del sanatorio. Sebbene nei discorsi dei residenti    

— in particolare quelli più attivi come kataribe — sia spesso evidente un impeto di 

denuncia contro i mali causati dal sistema della segregazione, la vita nell’istituto è 

oggi generalmente accettata e persino amata. Per citare di nuovo Stewart e 

Strahern, «Home may also be multiple» (Stewart, Strathern, 2003: 5). È da notare 

che i residenti si riferiscono al ritorno al proprio furusato e al ritorno al sanatorio dopo 

un periodo di assenza usando lo stesso verbo, kaeru, (tornare a casa). Il 

corrispettivo modoru (tornare, indipendentemente dalla destinazione) è usato solo 

raramente per indicare queste due tipologie di ritorno. Il signor Ishida, che pure — 

come abbiamo visto — è uno dei sostenitori della pratica del satogaeri, mi ha 

spiegato cosa significa per lui sentirsi a casa nel sanatorio. Parlandomi dei suoi 

periodi di lavoro fuori dall’istituto, che ho trattato nel secondo capitolo, Ishida mi ha 

spiegato la sua scelta di tornare definitivamente ad Aiseien.

Ishida Masao: Se vuoi sapere a che conclusione sono giunto, [è che] il mio furusato 

non è quello di prima ma, in un certo senso, — che sia il secondo o il terzo non lo so — il 
mio furusato è qui ad Aiseien! Qui, sai, ci sono anche tanti che [sono arrivati] da bambini, 
sono diventati grandi e sono rimasti finora, ti pare? Sono estranei, però, insomma, in 
qualche modo, quelle persone mi mancavano incredibilmente e, sì, l’idea di vivere là 
dov’erano loro… Certo, pensai che quel senso di solitudine che provavo allora l’avrei 
potuto reprimere, ma intanto il posto dove volevo vivere, quello migliore di qualunque 
altro, ecco, era il sanatorio. […] ciò che mi diede di nuovo un atteggiamento positivo fu 
— credo di averlo scritto anche nel libro — l’idea di puntare a un ritorno in società che 

includesse il sanatorio (ryōyōsho goto no shakai fukki) (Ishida, 28 settembre 2016, 
corsivo mio).
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Il signor Ishida, come abbiamo visto, è consapevole di essere legato al sanatorio da 

quella che lui chiama «sindrome dell’istituto», un complesso di conseguenze della 

reclusione forzata che hanno ostacolato i suoi tentativi di reinserirsi nella società. 

Ma, nelle sue parole, la scelta di stabilirsi nel sanatorio non suona — o almeno non 

suona solo — come una resa. Scegliendo di tornare nell’istituto, Ishida si è inserito 

nel flusso di un cambiamento positivo in corso ad Aiseien.

Ishida: Insomma, anche il sanatorio è una mia splendida dimora (subarashii sumika). Se 
mi chiedi perché, ecco, credo che non sia più il sanatorio maledetto in cui fummo 
segregati; credo che ora sia diventato un sanatorio aperto. Se le cose stanno così, 
anche senza per forza uscire da questo sanatorio, anche abitando al suo interno, non si 
può forse vivere sentendosi proprio come se si stesse nella società? Questo, per me, è 
la cosa migliore: un ritorno in società che includa il sanatorio. C’è stato qualcuno che mi 
ha chiesto: «Ishida, tu e tua moglie siete così in salute, non pensate mai [di uscire]?». E 
io gli ho risposto senza pensarci due volte: «Io mi sento già — anche adesso — come se 
fossi tornato in società! Dopotutto, i sanatori non sono diventati cose da nulla? Anche se 
noi non usciamo, uhm, ci sono anche tante persone che attraversano il ponte e vengono 
da noi ad Aiseien». E poi: «Anche i rapporti umani — che sono la cosa più importante — 
non dobbiamo per forza [costruirli] andando fuori a incontrare la gente della società. Non 
possiamo forse fare la stessa cosa anche stando qui ad Aiseien? E allora dipende da ciò 
che ognuno si sente di fare». È quello che [penso] anche adesso. Insomma, non ho 
tanto il pallino di vivere in società. […] Certo, portarmici, mi ci hanno portato con la forza. 
Ma ora, sì, voglio rendere [Aiseien] una dimora che, a suo modo, abbia un valore (sore 

nari ni kachi no aru sumika ni shitai) (Ishida, 28 settembre 2016).

I fattori che, a detta del signor Ishida, hanno cambiato il suo modo di intendere la vita 

nel sanatorio, sono tre: il fatto che il sanatorio sia «aperto», ovvero che garantisca 

libertà di movimento ai residenti; il fatto che una vita nel sanatorio contempli la 

possibilità di «rapporti umani» con chi vive fuori, anche accogliendolo nell’istituto; la 

prospettiva di poter migliorare il sanatorio, rendendolo una «dimora» che abbia un 
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«valore». Il signor Ishida, insomma, mette in primo piano il cambiamento vissuto dal 

sanatorio nel corso del tempo, e si presenta come parte attiva di quel cambiamento 

attraverso il suo impegno nel dare valore al sanatorio. Nell’ultimo passo citato, Ishida 

esprime la sua disposizione attuale nei confronti della struttura: riconosce la 

violazione della sua libertà che è stata alla base dell’internamento ma al contempo 

esprime la volontà non di godere semplicemente della trasformazione già avvenuta 

nell’istituto, bensì di essere egli stesso attore di un continuo progresso del sanatorio. 

Chi, come la signora Kawakita Setsuko, si è internato volontariamente, ha 

avuto meno difficoltà a pacificare il proprio rapporto con l’istituto. Ma suo marito, il 

signor Kawakita Tametoshi, ha subito invece un internamento forzato e ha inoltre 

vissuto alcuni degli anni più difficili di Aiseien — quelli dell’immediato dopoguerra —, 

di cui ricorda vividamente la povertà e la fame. È stato inoltre un membro del jichikai 

e — in quanto tale — uno dei capofila della denuncia dei mali del sanatorio. Eppure, 

il loro modo di intendere Aiseien oggi è sorprendentemente simile.

Elisa Metilli: E quest’idea di aver fatto bene a venire ce l’ha sempre avuta, 
dal ricovero nel sanatorio a oggi, oppure…
Kawakita Setsuko: Sì, è così. Non cambio idea. Mi dispiace soltanto di non essere 
arrivata cinque anni prima: se l’avessi fatto, avrei potuto curare davvero la malattia. 
Venendo qui ci si può curare davvero, capisci? Curare nel senso… qui sanno tutto della 
malattia, perciò posso ricevere una cura, sai, una cura adatta per il mio corpo. Così, che 
abbia fatto bene, be’, mi sembra un fatto. […] Non sarei potuta restare a casa. Qui 
andavo d’accordo con tutti, e ho potuto imparare… non avevo imparato nulla prima di 
venire, ma qui mi hanno lasciato imparare quello che volevo imparare, e mi hanno 
accettata come loro compagna (nakama). Mi hanno portata in viaggio. Ho avuto una vita 
piacevole, ecco, per quanto potevo. I miei compagni erano tutti buoni; tutti, dappertutto 
mi rivolgevano la parola. Di questo devo essere davvero grata… 
Metilli: E invece suo marito… Dunque, anche lei che è stato portato qui con 
la forza sente che venire qui sia stato un bene?
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Kawakita Tametoshi: Insomma… Però, vedi, io sono stato portato qui con la forza, 
questo è vero, però anch’io mi ero ammalato presto, ormai non andavo neanche a 
scuola, perciò, venendo qui, ah, finalmente mi sarei potuto curare. Non venivo curato 
[fuori], per niente. Qui mi sarei potuto curare. […] E poi, dato che eravamo piuttosto in 
forze, anche venendo qui, essendo bambini — spesso si arrivava da bambini —, stando 
là che si faceva, meglio giocare alla guerra [ride]. Ah, e poi pescavamo anche. Io arrivai 
a sentirmi tanto [bravo] da poter dire: «pescatori, non mi batterete!» [ride]. Eh, quello è 
stato bello. Però, certo, nel dopoguerra, fare la fame, solo quello è stato brutto.
Setsuko: Quand’è arrivata questa buona epoca, questa buona epoca, tutti… 
La società ci ha capiti, la legge è stata migliorata, quand’è arrivata questa buona 
epoca… Così ti viene in mente, come per caso: «Ah, ma allora ci poteva essere anche 
un’altra strada!» (Kawakita, 26 settembre 2016).

I signori Kawakita parlano chiaramente della violenza strutturale perpetrata contro i 

malati di morbo di Hansen sia da parte della società che del sistema legale. Ma 

vedono il sanatorio come l’unica dimora possibile per loro, il luogo dove hanno 

potuto ricevere cure e costruire rapporti umani liberi dallo spettro della 

discriminazione. Un lato particolarmente interessante del loro sentire riguardo al 

sanatorio è l’idea che hanno della sua conservazione.

Metilli: Dunque, di recente a Nagashima ha aperto il Museo storico e, per tanti 
versi… come dire, arrivano i visitatori e si mostrano loro vari aspetti del morbo di 
Hansen. Ecco, voi cosa pensate di questo? Sarebbe un bene se Nagashima diventasse 
una sorta di museo, un’“isola dei diritti umani”?
Setsuko: Ah, ecco… su quest’isola ci sono delle persone con questo…  morbo di 
Hansen e, se morissimo tutti, così, senza che accada nulla, ci est… ci estingueremmo, 
no? Come dire, se finisse [tutto], non sarebbe una storia triste? Non è che io mi sia 
ammalata perché ne avevo voglia. Non l’ho fatto perché mi piacesse questa malattia. 
Vorrei che ci fosse una prova del fatto che noi… che noi abbiamo vissuto (ikita to iu 
akashi). E vorrei che tutti la ricordassero (oboetotte hoshii). [breve silenzio] Ormai, a 
questo punto… credo che ci sia chi è del parere che potremmo anche far che morire, ma 
noi abbiamo vissuto con tanto impegno (isshōkenmei ikite kita)! Perciò, sì, credo che 
sarebbe meglio se ci fosse anche solo una piccola prova che su quest’isola hanno 
vissuto queste… queste persone (Kawakita, 27 agosto 2016. Corsivo mio).
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Anche la signora Setsuko trova nel vivere con impegno una giustificazione della sua 

esistenza nel sanatorio. Ma gli sforzi di cui parla non sono stati rivolti alla causa 

dell’affermazione dei diritti degli internati — come quelli di Ishida o di altri membri del 

jichikai —, bensì alla silenziosa, quotidiana sfida di vivere con la malattia e la 

disabilità. La signora Setsuko ha vissuto «con tanto impegno» perché ha avuto 

bisogno di impegnarsi per continuare a vivere. Il suo rapporto con il sanatorio non è 

stato segnato dalla resistenza o dal sogno di una fuga, eppure ritiene che la sua 

esperienza — insieme a quella degli altri residenti — vada raccontata, per 

scongiurare l’estinzione di quella comunità ed evitare che la loro rimanga 

semplicemente «una storia triste». Le parole della signora Setsuko suggeriscono 

una molteplicità di possibili ragioni sottese all’atto del narrare. Non tutto — si capisce 

qui — è denuncia di una discriminazione o monito per le future generazioni. È alla 

luce di questo dato che dobbiamo intendere l’attenzione della comunità di Aiseien 

per la memoria. 

Per comprendere meglio il ruolo che la conservazione della memoria e la 

narrazione del passato rivestono nell’ambito della comunità dei residenti di Aiseien 

credo che sia utile osservare queste due attività all’interno dell’orizzonte 

interpretativo offerto dalle teorie della pratica. Nel secondo capitolo ho introdotto il 

concetto di habitus in Bourdieu come «sistemi di disposizioni durature», e ho 

brevemente illustrato il loro ruolo di «strutture strutturate predisposte a funzionare 

come strutture strutturanti» (Bourdieu 2003: 208). Abbiamo visto quindi come un 

insieme di pratiche — nel nostro caso quelle connesse alla vita all’interno 

dell’ambiente ristretto del sanatorio — possa configurarsi come una serie di atti di 

riproduzione della struttura che ha dato loro luogo, grazie all’azione di un habitus — 

la sindrome dell’istituto — che a quella stessa struttura si è conformato. Questa 
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visione delle cose sembra presupporre una staticità, o meglio, una ricorsività di 

strutture che si rigenerano sempre uguali a se stesse, mantenendo intatti i medesimi 

rapporti di potere. Bourdieu contempla però la possibilità di un cambiamento, 

postulando un principio di incertezza: la ciclicità della produzione e riproduzione 

delle strutture non è infallibile, come formata da «ingranaggi meccanici di pratiche 

obbligate», ma consente agli attori sociali di attuare strategie volte a ottenere risultati 

diversi da quelli che ci si potrebbe attendere (Bourdieu, 2003: 290). È in quest’ottica 

che vorrei intendere qui l’attivismo passato dei residenti di Aiseien e la loro presente 

attenzione per la memoria. Credo che non ci siano dubbi sul fatto che il narrare o 

anche solo il ricordare possano essere intesi come “pratiche”. In Tense Past, Paul 

Antze e Mark Lambek rifiutano una visione semplicistica della memoria come 

trasposizione senza filtri del passato, ed evidenziano il suo ruolo identitario, politico e 

morale.

To say “I remember…” is not to frame a mere description, but to signal a speech act. 
Memories are acts of commemoration, of testimony, of confession, of accusation (Antze, 
Lambek, 1996: XII).

Ricordare è una performance e una pratica, dire è fare. Ritengo che la memoria e la 

divulgazione ad Aiseien costituiscano oggi uno strumento importante tramite il quale 

i residenti negoziano il proprio rapporto con il sanatorio e con il mondo, incidendo 

con le proprie azioni sul paradigma culturale che li vorrebbe rinchiusi — inculcato in 

loro e nella società che li circonda nel corso di quasi un secolo di politiche di 

segregazione. La memoria è un terreno particolarmente fertile sul quale perseguire 

questo cambio di paradigma, perché, come abbiamo visto nel capitolo precedente, 

l’esperienza della propria malattia è oggi uno dei pochi campi su cui i residenti dei 

sanatori possano godere di un’autorità pressoché indiscussa. Laddove un tempo il 
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morbo di Hansen era trattato come patologia infettiva — prerogativa dei medici — o 

combattuto come minaccia per la società — appannaggio dei politici —, esso viene 

oggi raccontato come motivo di sofferenza e violazione di diritti personali, sui quali 

ha voce in capitolo solo chi di quelle esperienze è reduce e testimone . Presentarsi, 45

giustificati dalla propria residenza nel sanatorio e dai postumi — lievi o pronunciati — 

del morbo, come gli unici depositari legittimi della verità di un passato comune 

significa accumulare un capitale simbolico, quello che per Bourdieu «non è altro che 

il potere della società di riconoscere il nostro diritto di esistere, la nostra importanza» 

(Boschetti, 2003: 41). Per citare un altro teorico della pratica, Anthony Giddens, il 

ricordare e il narrare potrebbero essere intesi come modi di riacquisire una agency: 

la facoltà stessa di compiere una certa azione, che implica il possesso di una quota 

di potere (Giddens, 1984: 9) . Nel complesso, le teorie della pratica intendono le 46

regolarità dei sistemi sociali e culturali non come norme imposte agli individui 

dall’alto, ma come realtà che emergono da un rapporto dialettico fra un mondo 

interiore e uno esteriore, fra le disposizioni degli individui e la struttura, ovvero il 

contesto, all’interno del quale essi si collocano. Se intendiamo così la pratica del 

narrare ad Aiseien, vedremo che essa, da un lato, è il risultato di disposizioni 

personali mutate in un contesto mutato — a livello internazionale, con una nuova 

sensibilità ai diritti umani e al problema della memoria, e a livello nazionale, con un 

sistema legale che oggi si erge a tutela degli ex-malati; e che, dall’altro, è essa 

stessa il motore di un cambiamento, nella misura in cui disattende l’associazione 

 Questo fenomeno, a dire il vero, non è del tutto nuovo. In passato, però, la narrazione 45

dell’esperienza di malattia avveniva quasi esclusivamente per iscritto ed era codificata nel 
genere letterario noto come Hansenbyō bungaku (Letteratura del morbo di Hansen). A 
proposito di questo genere letterario e del problema della sua definizione si vedano Arai, 
2009; Burns, 2004; Miyasaka, 2014; Tanaka, 2013.

 A proposito del concetto di agency si veda l’importante lavoro di Sherry Ortner “Theory in 46

Anthropology Since the Sixties” (1984).
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ancora culturalmente radicata fra il morbo di Hansen e la vita nascosta, segnata 

dalla vergogna. Il sanatorio è diventato un luogo in cui si può vivere in maniera 

soddisfacente perché esso è stato reso aperto e accogliente, ma soprattutto perché 

esso si presta ancora a essere plasmato dai suoi residenti, restituendo loro una 

certa portata di agency in una posizione — almeno rispetto al passato — di relativo 

potere.

È raro, tuttavia, che i kataribe vedano i propri atti di narrazione come una 

modalità della competizione per il dominio sul sanatorio e sulla sua storia. Se in 

passato il problema da affrontare era quello di imprimere un cambiamento nelle 

condizioni materiali e nei rapporti di potere interni all’istituto, oggi fra i residenti è 

sentita piuttosto l’esigenza di conservare l’esistente. Nell’osservare le modalità con 

cui gli abitanti di Aiseien rievocano e ricostruiscono il proprio passato, non si può 

prescindere dalla consapevolezza che la loro storia comune sta rapidamente 

volgendo al termine. Aiseien, come abbiamo detto, ospita una comunità 

straordinariamente anziana e completamente priva di eredi — biologici o culturali. Se 

le operazioni eugenetiche del passato hanno reso quelle dei sanatori comunità 

sterili, le terapie sempre più efficaci contro il morbo e la fine del sistema della 

segregazione hanno decretato la fine delle nicchie culturali costituitesi negli istituti 

nell’arco degli ultimi cento anni. Ad Aiseien, il tempo della morte si sovrappone a 

quello della liberazione, mescolando alla gioia dei residenti per il proprio riscatto la 

preoccupazione che esso sia avvenuto troppo tardi. La conservazione, la narrazione, 

e la memoria rispondono anche al bisogno di immaginare un futuro. Una delle 

costanti che ho incontrato nel corso della mia ricerca è l’idea che affidare il racconto 

di Aiseien alla memoria di studenti, ricercatori e anche semplici curiosi sia un modo 

per garantire ai residenti una vita oltre la morte, e impedire che la loro esistenza si 
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chiuda su note di solitudine e tristezza. Uno dei pareri più interessanti che ho 

ascoltato in proposito è stato quello della signora Ishida Natsuko:

Ishida Natsuko: Questo è un pensiero mio personale, però, be’, altre persone, ad 
esempio [le vittime del]la bomba, o [di] varie malattie… la malattia di Minamata, 
eccetera: ecco, hanno sofferto, ma hanno dei figli, e di generazione in generazione, 
come dire, la nonna raccontando di sé al nipote, ecco, continuano a tramandare — dire 
«tramandare» è strano, però, insomma, hanno delle persone che pensano a loro, no? 
Invece, nel nostro caso, dato che non abbiamo figli… — Ci penso spesso. Se andiamo 
da qualche parte e facciamo delle foto oppure, non so, compriamo qualche cosa, penso: 
«Ah, se avessi un figlio potrei lasciargli questa cosa». E la storia… come dire, la storia 
potrebbe proseguire. Quando ci penso, mi viene voglia di conservare un po’ tutto. Ma 
anche se lo faccio, quando noi ormai saremo morti, dopo chi guarderà quelle cose? […] 
Che poi, anche quest’idea [ride] di dire alle persone quello che penso, all’inizio non ce 
l’avevo. Adesso, invece, sono quasi lì che dico: «Chiedetemi qualcosa, qualsiasi cosa». 
Se quelle persone faranno proprie [le mie parole], uhm, un giorno… — forse non subito, 
non importa, va bene anche molto più avanti — penseranno: «Ah, là c’era quella 
persona e ha fatto quel discorso, abbiamo parlato». Se, uhm, se pensassero qualcosa 
del genere, be’, sarebbe bello [ride forte]. (Ishida Natsuko, 24 agosto 2016).

La signora Ishida individua un elemento peculiare dell’esperienza dei residenti di 

Aiseien nell’impossibilità di avere figli, di darsi degli eredi a cui trasmettere la propria 

storia di vita per trasformarla in un’esperienza che abbia un valore educativo e fare 

sì che la sua linea narrativa possa proseguire verso sviluppi più lieti. Rendere 

Aiseien un museo, un luogo di educazione e di incontro, in un certo senso 

sopperisce a questa mancanza, dando ai kataribe un futuro che altrimenti sarebbe 

loro negato dagli effetti irreversibili della violenza che hanno dovuto subire.

La narrazione, però, non assume un significato esclusivamente in relazione al 

pubblico che la ascolta. Raccontare ad altri significa anche raccontare a se stessi, 

ricostruire la propria vita in forma di storia. I contorni dell’atto narrativo variano 

notevolmente da un residente all’altro. C’è chi, come il signor Kamiya o il signor 
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Ishida, ama trasformare la conversazione in un lungo monologo, che nella sua 

struttura ricalca l’intervento pubblico dei kataribe; altri, come il signor Nakao, 

aspettano in silenzio le domande dell’interlocutore. I residenti più impegnati nelle 

attività divulgative del jichikai sono anche quelli più inclini a denunciare i soprusi 

subiti dai loro predecessori nel sanatorio, mentre quelli meno coinvolti nella 

rappresentanza pubblica, come le signore Natsuko e Setsuko, raccontano la vita nel 

sanatorio da un punto di vista più strettamente personale. Un elemento che si è 

ripresentato in molti casi, però, e anche negli interventi più costruiti, è una tensione 

palpabile fra l’esigenza di riportare chiaramente le molte esperienze negative vissute 

nella struttura e quella di chiudere la propria storia con un lieto fine, una nota di 

felicità o per lo meno di forza. Ho trovato un esempio particolarmente chiaro di questi 

due impulsi contraddittori in una parte del lungo monologo che il signor Ishida Masao 

mi ha rivolto durante il nostro primo incontro:

Ishida Masao: Per tutti i settant’anni che ho passato qui, davvero, pur essendo un 
essere umano, venivo trattato come se non lo fossi. Sono stato trattato in maniera 
terribile, ecco, come se fossi qualcosa di sporco: quella che si dice una violazione dei 
diritti umani, un trattamento disumano portato avanti pubblicamente. A quel tempo, 
provammo molto dolore, questo è vero, ma, ma… in qualche maniera, be’ è stato 
superando quell’epoca di dolore che, in un certo senso, abbiamo [ottenuto] il presente. 
Allora, se mi chiedi che cos’è questa mia vita, ti dirò che i settant’anni trascorsi in un 
posto che si chiama Aiseien, che si trova a Nagashima, questi sono tutta la mia vita. 
Però, se mi chiedi cosa ne penso io di questi settant’anni di vita, o come li valuto, che 
dire, generalmente sarebbe una vita miserabile: ho passato settant’anni in questo posto 
piccolo, senza conoscere affatto il mondo, e adesso ho ottant’anni. In generale, si 
tenderebbe a vederla come una vita non molto bella, si tenderebbe a pensare così, no? 
Ma invece, fortunatamente, per me non è così. […] non è stata una vita poi così brutta. E 
sai perché? Contraendo questa malattia, sono vissuto sempre, ehm, in una posizione di 
grande debolezza. E poi, negli ultimi anni, sono entrato in contatto con tante persone, ho 
iniziato a interagire di più con loro. Così, ci scambiamo qualche parola gentile, qualcuno 
mi esprime il suo sostegno. E, se mi chiedi come reagisco di fronte a queste cose, mi 
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riempiono il cuore come qualcosa di grande, grandissimo. La compassione delle 
persone, la loro gentilezza, mi fa sentire nel profondo quanto siano meravigliosi gli esseri 
umani (Ishida Masao, 21 luglio 2016). 

Il signor Ishida riconosce di aver subìto un danno da parte dell’istituzione del 

sanatorio, non nega che la segregazione sia stata una violazione dei suoi diritti 

fondamentali. Eppure, trova in essa — o meglio, nel suo superamento — 

un’esperienza che ha cambiato in meglio il suo modo di vedere il mondo:

Ishida: Se avessi avuto un corpo forte, senza alcun male, se fossi stato la salute in 
persona, allora anche il mio animo sarebbe stato sano. Perciò, credo che non avrei 
provato un tale senso di gratitudine per qualche piccola fortuna. Perché sarei stato forte, 
no? Poiché sono debole, ecco, mi sento grato, ma se fossi forte, sai, una conversazione 
normale, mah, non sarebbe una brutta conversazione, ma non avrei questa reazione che 
mi sconvolge dentro. Quando succedono cose del genere, all’improvviso mi guardo 
intorno e vedo che ci sono davvero tante persone gentili. Che non sono solo. Che in tanti 
mi sostengono. Capisci? Perciò, vedi, ho iniziato a pensarla così: sì, essendo relegato a 
una posizione di debolezza ho avuto qualcosa da scoprire, [la mia] è un vita fatta di 
esperienze eccezionali. Se non mi fossi ammalato, non avrei fatto queste esperienze. E 
poi, uhm, credo che non avrei neanche saputo reagire con tanta sensibilità alla 
gentilezza della gente. […] In sostanza, non credo che una vita fatta di esperienze 
eccezionali sia una vita brutta, sgradevole o infelice. Questa è la mia conclusione (21 
luglio 2016).

Il signor Ishida mi ha presentato un ragionamento molto lineare, probabilmente 

perfezionato nel corso del tempo e riproposto più e più volte durante i suoi anni di 

impegno come kataribe. Le sue parole misurate e sicure, pronunciate senza 

esitazione alcuna, la sapiente struttura delle frasi, il riproporsi quasi ciclico di alcuni 

termini-chiave (la posizione di debolezza, la gentilezza della gente), fanno pensare a 

un’opera compiuta, levigata e perfetta in tutte le sue parti. Ishida tiene a parlare del 

«trattamento disumano» e del «dolore» che ha subìto, ma questi punti negativi del 
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suo racconto non sono che l’incipit di una narrazione di raffinamento personale e 

rinascita attraverso la sofferenza. I settant’anni di vita nel sanatorio appaiono 

imponenti nella cifra ma minuscoli nel racconto, un tutt’uno a cui il narratore dedica 

solo una manciata di parole. La loro esistenza è trasfigurata e giustificata dall’arrivo 

in un’epoca migliore come una persona più umile e saggia, in grado di apprezzare le 

gioie di un tempo nuovo. Ishida rivendica il suo stato di eccezionalità, guadagnato 

attraverso il dolore e individuato in una modalità di percezione e comprensione del 

mondo e dei rapporti con gli altri accessibile solo a chi — come lui — abbia vissuto 

in una radicale «posizione di debolezza».

Byron Good ha individuato nell’atto del narrare uno dei modi di combattere la 

«distruzione del mondo» provocata dall’esperienza della malattia e del dolore. In 

Narrare la malattia, Good scrive:

La narrativizzazione è un processo di localizzazione della sofferenza nella storia, di 

collocazione degli eventi in un ordine temporale dotato di senso. Ha inoltre lo scopo di 
schiudere il futuro a un esito fausto, di consentire al sofferente di immaginare un modo 
per superare le avversità. (Good 1999: 197)

Anche se la sofferenza dei residenti di Aiseien esiste non nella forma corporea di 

una patologia, ma come ricordo, rimpianto e percezione di un rifiuto mai del tutto 

venuto meno da parte della società, ritengo che gli atti di narrazione a cui alcuni di 

loro si prestano abbiano fra le loro funzioni quella di creare un ordine e una finalità 

nel caos della vita e di dare una conclusione soddisfacente a quella che loro sentono 

come la propria storia. In questo senso, il bisogno esistenziale di «schiudere il futuro 

a un esito fausto» cozza contro la memoria collettiva della sofferenza che fa da 

perno al ruolo dei residenti come testimoni. Il risultato di questo scontro è un 

racconto calibrato per essere una storia al tempo stesso di dolore e di auto-
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affermazione, in cui la sofferenza non è nascosta, ma reinterpretata come un 

ostacolo superato o addirittura un’esperienza «eccezionale» che conferisce a chi l’ha 

vissuta uno sguardo inedito e straordinario sulla vita. 

Tutti gli anziani con cui ho parlato — in un modo o nell’altro — danno una cifra 

di finalità ai loro racconti: un’epoca buia è trascorsa e si è conclusa in un 

cambiamento per il meglio, che loro si sono conquistati, o di cui hanno la fortuna di 

essere protagonisti e beneficiari. E, sebbene non per tutti il senso di quegli anni si 

presenti chiaro e certo come per Ishida, tutti pongono in netto contrasto l’oggi con il 

passato e si sentono — in un modo o nell’altro — dei fortunati sopravvissuti. 

Sull’interpretazione del signor Ishida agisce forse la fede cristiana, a cui si è 

convertito, come molti residenti di Aiseien, proprio all’interno del sanatorio. Parlando 

più a lungo con lui, ho percepito un senso di insoddisfazione che vela di crepe la 

costruzione ordinata della sua memoria di vita, soprattutto per l’avanzare della 

vecchiaia e il declinare delle sue condizioni fisiche. Ma la visione di sé che mi ha 

presentato come primissima cosa, quando ci siamo conosciuti, è stata quella di un 

uomo che ha accettato e portato la sua croce, che ha fatto un’esperienza 

straordinaria e ne è uscito — in un certo senso — vincitore. A rischio di minimizzare 

le reali sofferenze degli internati nel sanatorio, l’immagine che il signor Ishida sceglie 

di dare di sé è quella del protagonista di una storia a lieto fine, trasformato e 

maturato attraverso le sue peripezie. 

Per riassumere, possiamo dire che gli atti narrativi dei kataribe rivestano 

almeno tre ruoli distinti nella vita dei narratori. Da un lato, sono momenti di azione 

sul mondo, strategie per acquisire un’autorità un tempo negata e imprimere un 

cambiamento nell’istituto e nella società; dall’altro, sono strumenti di continuità, che 

costituiscono un legame fra i residenti e la società esterna e danno vita a un’idea di 
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futuro che va oltre e contro l’inevitabilità della morte; infine, essi rappresentano 

un’occasione di reinterpretazione e pacificazione dei sentimenti contrastanti suscitati 

dall’esperienza della segregazione, e in questo senso si rivolgono, prima ancora che 

al pubblico, al narratore stesso. L’impegno di raccontare la propria vita conferisce ai 

kataribe la possibilità di attribuire un finale positivo alla propria storia, o — in un certo 

senso — di eliminare completamente l’idea di un finale. Praticando la memoria, i 

residenti possono volgere a proprio favore le «esperienze eccezionali» di sofferenza 

che hanno vissuto, dando loro un’autorità, un pubblico e un senso.
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4. Un futuro conteso. La possibilità dell’oblio e la scelta della memoria.

Dati i limiti posti da Aiseien alla mia permanenza nella struttura, ho approfittato 

delle settimane libere fra una visita e l’altra per esplorare alcuni degli altri sanatori a 

me più accessibili: i già citati Oku Kōmyōen e Ōshima Seishōen, nel Mare interno di 

Seto, e Tama Zenshōen, poco lontano da Tokyo. Ho così potuto apprezzare i vari 

modi in cui i diversi istituti hanno scelto di affrontare il proprio futuro, che si prevede 

per tutti ugualmente caratterizzato da un repentino calo della popolazione. Se Tama 

Zenshōen, con il suo progetto di trasformare l’area boschiva in cui è situato in una 

«foresta dei diritti umani» (jinken no mori) presenta delle similarità con le iniziative 

portate avanti ad Aiseien, Oku Kōmyōen e Ōshima Seishōen stanno percorrendo 

strade diverse. Oku Kōmyōen ha prestato il suo territorio alla costruzione di una 

casa di riposo per anziani con disabilità e sta al contempo perseguendo dei progetti 

di riqualificazione di alcune aree dell’isola con la collaborazione del professor 

Matsuoka Kōji (松岡広路), docente di sviluppo umano presso l’università di Kobe. Il 

progetto ora in corso di realizzazione consiste nella costruzione di una grande 

piazza sul mare, a sud-est dell’istituto, che possa diventare un punto d’incontro fra i 

residenti e la società. Ōshima Seishōen, un altro sanatorio insulare, partecipa invece 

al più ampio progetto della Setouchi triennale, un grande festival artistico le cui 

attrazioni sono distribuite fra le isole del Mare interno di Seto, dal lato dello Shikoku. 

Entrambi questi sanatori offrono a eventuali visitatori la possibilità di ascoltare i 

racconti di un kataribe e non si può dire che non abbiano a cuore il tema della 

memoria — Oku Kōmyōen, anzi, sta costruendo una sua mostra basata su una 

collezione di reperti messa a disposizione dagli abitanti dell’istituto. Tuttavia, la 

memoria e la conservazione degli spazi non sembrano essere il punto focale dei loro 
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progetti. Il confronto fra questi diversi sanatori mi ha indotta a pormi delle domande 

sulle ragioni della preminenza della memoria nel panorama culturale di Aiseien, e a 

considerare le altre possibili vie verso il futuro che in favore di questa sono state 

scartate. Nel paragrafo precedente ho cercato di enumerare le ragioni 

dell’importanza della narrazione del passato per i miei interlocutori. Ma va detto che 

il desiderio di narrare non è universale, nel sanatorio, e forse neppure prevalente. 

Nonostante i sei residenti con cui ho parlato fossero tutti attenti al problema della 

costruzione di una memoria collettiva di Aiseien e favorevoli alla conservazione di 

reperti ed edifici storici che potessero sostenerne la divulgazione, tutti sono anche 

stati aperti nel dirmi che quella posizione non è condivisa dall’intera comunità. 

Abbiamo già visto, nel terzo capitolo, come le informazioni contenute nel Museo 

storico di Nagashima siano l’espressione di un compromesso fra un fronte pro- e 

uno anti-Mitsuda presenti nel sanatorio. Allo stesso modo, la comunità di Aiseien si 

compone oggi di una parte di residenti interessati a divulgare alla società esterna le 

proprie esperienze — e che per questo tengono incontri nelle scuole, accolgono i 

visitatori a Nagashima, scrivono saggi e memorie — e una parte di residenti per cui 

la priorità è ancora sottrarsi agli sguardi del mondo, trascorrendo gli ultimi anni della 

propria vita nell’ambiente protetto che l’istituto offre loro. Nakao Shinji, uno dei 

massimi fautori della conservazione, mi ha spiegato:

Elisa Metilli: Fra i residenti c’è anche chi non è d’accordo con questi progetti [di 
conservazione]?
Nakao Shinji: Sì, ci sono, ci sono. C’è anche chi la pensa così, però… Be’, ecco, anche 
quando camminiamo guidando [i visitatori], uhm, c’è chi dice: «Non portateli qua a far 
tanto baccano!», ci sono anche di quei pareri. Però, credo proprio che se riusciremo a 
conservare almeno qualcosa, ci capiran… — Dobbiamo farlo finché siamo in tempo, 
perché altrimenti cadremo nell’oblio, capisci? (Nakao, 21 luglio 2016)
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Per questa ragione, il percorso stabilito per i visitatori ad Aiseien si snoda al limitare 

dell’abitato, toccando il meno possibile le attuali aree di vita dei residenti. I contatti 

con gli abitanti del sanatorio sono dunque limitati e controllati, non per timore di un 

fantomatico contagio, come un tempo, ma in risposta alle sensibilità di una larga 

parte degli abitanti stessi. L’atto di guardare non è mai neutro, ma presuppone 

sempre un soggetto e un oggetto dello sguardo, e l’esistenza fra questi di rapporti 

ineguali di potere. Prima di aprirsi definitivamente ai visitatori esterni, il sanatorio 

ospitava a volte gruppi di studenti di medicina che si recavano a osservare i pazienti 

per studiarne la malattia e il trattamento — senza però mai avvicinarsi o interagire 

con loro (Kamiya, 20 luglio 2016). In ossequio all’idea di medicina come «scienza 

oculare» (Foucault, 1998: 100), Mitsuda Kensuke e i suoi sottoposti rivolgevano agli 

internati la «muta violenza» di «guardare per sapere, mostrare per 

insegnare» (Foucault, 1998: 97). È possibile che l’insofferenza di alcuni di loro nei 

confronti dei visitatori abbia a che fare con questa connotazione di prevaricazione 

insita nello sguardo, tanto più incisiva se chi viene guardato mostra sul proprio corpo 

i segni visibili — lo stigma, nel senso letterale del termine — della malattia. Se è vero 

che c’è chi fra i residenti sceglie di farsi vedere e ne trae beneficio nella forma di 

un’interazione con gli altri, non deve sorprendere che ci sia anche chi sceglie la via 

opposta. Sarebbe però errato pensare che la tendenza alla parola e quella al 

silenzio animino due sezioni nettamente distinte della comunità del sanatorio. Ho, 

anzi, avuto la riprova che ci sono persone che hanno cambiato modo di vedere la 

comunicazione con il mondo esterno e che lo stesso jichikai non è stato, nel corso 

della sua storia, sempre a sostegno della conservazione, del ricordo e del racconto. 

Un primo esempio, di cui mi è stato dato solo un accenno dal curatore del Museo 
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storico, Tamura Tomohisa, è la vicenda dei due kataribe che hanno voluto rimuovere 

le proprie videointerviste dal museo.

Elisa Metilli: Per quanto riguarda [le videointerviste] al secondo piano, […] nella 
lista dei nomi che si vedono sullo schermo, be’, mancano delle persone che ci sono 
[nell’elenco scritto degli intervistati]…
Tamura Tomohisa: Sì, due… Loro, all’inizio, uhm, erano fortemente convinti di voler far 
sapere [al mondo] cosa c’era qui dentro. Così, quando ho chiesto — attraverso la radio 
interna del sanatorio — se qualcuno mi avrebbe permesso di riprenderlo, loro furono i 
primi a concedermelo. E poi loro, dopo qualche tempo, scrissero dei libri, comparvero 
anche in qualche film, così finirono per diventare molto — be’, un po’ — famosi. Allora 
iniziarono ad arrivare tante persone che volevano sentirli parlare. Ma loro, sai, pare che 
ne fossero piuttosto imbarazzati [ride]. […] mi dissero: «Senti, finché siamo vivi, 
vorremmo che smettessi [di mostrarlo]» (Tamura, 29 settembre 2016).

Quello che Tamura riporta qui non è che un accenno a una vicenda di cui non ho 

ascoltato testimonianze dirette. Ma è interessante notare che quella stessa pratica di 

narrazione che abbiamo incontrato come occasione felice e catartica di contatto con 

il mondo esterno è diventata per qualcuno un motivo di imbarazzo che spinge a 

richiudersi nel silenzio. Un altro atto che illustra la scelta dell’oblio da parte di alcuni 

residenti di Aiseien è la decisione di rifiutare i funerali: di contro alla battaglia per far 

tornare le ceneri nei luoghi d’origine da parte dello Zenryōkyō, c’è chi esprime il 

desiderio che le proprie ceneri vengano inserite nel nōkotsudō di Aiseien senza 

alcun rito funebre. Durante il mio soggiorno di settembre, la radio interna del 

sanatorio ha dato notizia della morte di un’anziana residente. Anche lei era una delle 

persone che hanno scelto di non ricevere riti funebri. Il signor Nakao, in quanto 

rappresentante del jichikai, e alcuni amici della defunta hanno comunque 

presenziato alla partenza della salma verso il forno crematorio in terraferma e poi 

all’inserimento delle ceneri nel nōkotsudō, ma nient’altro. In questi casi — mi ha 

spiegato poi Nakao — non si contattano sacerdoti, non si leggono testi sacri, e per i 
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buddhisti non si celebrano gli usuali riti in occasione di specifici anniversari della 

morte. Per chi si dice buddhista, viene acceso un bastoncino d’incenso all’altare 

comune del nōkotsudō, per gli altri neanche questo. Alcuni abitanti dei fujiyūshatō 

hanno persino chiesto che non vengano contattate le loro famiglie al momento della 

morte, come atto di «riguardo» (kokorozukai) nei confronti dei familiari. Secondo 

quanto mi ha detto Nakao, la preoccupazione di causare problemi alla famiglia 

arriverebbe ancora oggi al punto di spingere alcuni residenti a vivere di propria 

volontà una vita nascosta e a consegnare al silenzio persino la propria morte 

(Nakao, 21 luglio 2016).

Le testimonianze di chi si sottrae all’atto narrativo, di chi preferisce vivere i 

propri ultimi anni senza clamore, nella pace garantita dell’istituto, mi sono arrivate — 

per forza di cose — solo di seconda mano. Non posso quindi pretendere di capire 

fino in fondo quelle che potrebbero essere le loro motivazioni. Resta il dato della 

presenza di un numero abbastanza ampio di residenti che rifiutano recisamente 

l’identità che il sanatorio nel suo complesso sta cercando di darsi attraverso il lavoro  

congiunto di museo e jichikai. Questo suggerisce, nella comunità di Aiseien, una 

complessità molto maggiore di quella che si potrebbe intuire dall’esposizione del 

museo o dagli interventi dei kataribe. Lungi dall’essere un tutto unitario, la cui storia 

si muove in maniera lineare dalla segregazione alla libertà, la popolazione residente 

porta in sé conflitti e contraddizioni profonde, che ricordano da vicino il dilemma fra 

visibilità e invisibilità affrontato da altre minoranze discriminate in Giappone, come 

ad esempio gli hibakusha, le vittime della bomba atomica (Hotaka Roth, 2005; 75). 

La scelta di raccontare le esperienze della segregazione e di costruire lo spazio 

dell’istituto in modo che ciò fosse possibile non è stata dunque immediata né 

indolore, ma ha costituito l’esito di un percorso tortuoso e parziale nella direzione di 
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un ritorno alla comunicazione con il mondo esterno. Un elemento fisico del 

paesaggio di Aiseien che mostra gli effetti della tensione fra memoria e oblio che 

attraversa la comunità è il sito che ospita i resti della vecchia prigione del sanatorio. 

Della prigione oggi non resta che un muro esterno, grigio e crepato, mentre il resto 

dell’edificio si trova sepolto sotto una collina erbosa. Tuttavia, la prigione continua a 

costituire una presenza ingombrante, la manifestazione concreta di uno dei momenti 

più bui della storia dell’istituto. Il signor Ishida Masao mi ha spiegato le ragioni del 

suo stato attuale, illustrando le progressive trasformazioni avvenute nel rapporto fra 

la comunità di Aiseien e quell’edificio in rovina. Un rapporto nel quale, andando in 

direzione contraria rispetto all’esempio precedente, si passa dalla scelta di 

nascondere a quella di mostrare.

Elisa Metilli: […] nel suo libro parla di quando la prigione di Nagashima Aiseien fu 
sepolta. E dice che fu sepolta perché la gente [del sanatorio] non voleva vederla. Come 
dire, andò così? [Fu] per quella ragione?
Ishida Masao: Dunque, quando la prigione smise di essere usata, ecco, credo che 
quello che i residenti sinceramente sentivano, uhm, fosse questo: «Una cosa del genere 
[va distrutta]. Demolitela!». In fin dei conti è una cosa odiosa, no? Anche solo vederla per 
caso. Così, soprattutto coloro che vi erano stati rinchiusi, non volevano neanche vederla, 
no? Però, anche per chi non ci era [mai] entrato, quell’edificio era un edificio maledetto 
[…] Dato che lo stato non ci dava [i fondi per demolirla], allora basta, [facciamo] in un 
altro modo. Chissà quando, avevano avuto inizio qua e là [per l’isola] varie opere edilizie, 
e allora la terra che lasciavano, oppure i detriti — come in una discarica — [li buttavamo] 
sopra, sul tetto, ancora e ancora. […] Poi, quando è venuta un’epoca come quella 
odierna, [abbiamo capito] che in realtà non avremmo dovuto seppellirla. Con quella, be’, 
[avremmo potuto dire] che… che quelle cose erano accadute, quali erano stati i crimini di 
coloro che erano detenuti lì, in quella prigione, e come erano stati giudicati e rinchiusi. 
Insomma, siamo stati maltrattati in così tanti modi! Perciò, volevamo darne una prova 
fisica. Per questo cercammo di conservare [la prigione]. Ma quando la facemmo vedere 
a un esperto, e chiedemmo se potevamo dissotterrare ciò che avevamo sepolto, ci 
rispose che non si poteva più (Ishida, 28 settembre 2016). 
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La presa di coscienza di cui parla Ishida non è un fatto recente. Fra le file del jichikai 

la consapevolezza dell’importanza della prigione era un dato acquisito già alla metà 

degli anni settanta del Novecento. Ma l’impegno passato per sottrarre la prigione agli 

sguardi, tanto deciso da ripiegare sulla sepoltura una volta accertata l’impossibilità 

della demolizione, può dare un’idea di come il percorso verso il ruolo di Nagashima 

Aiseien come isola-museo sia stato lungo e accidentato, frenato dagli interessi 

diversi almeno di una parte della sua popolazione. Se un modo per superare 

l’esperienza negativa della malattia e dell’internamento è darle un ordine e un senso, 

attraverso un atto narrativo e un’opera di divulgazione presso un pubblico esterno, 

un’altra strada possibile per gli internati di Aiseien è quella di non parlare di 

quell’esperienza, di lasciarsela scivolare alle spalle in silenzio destinando i suoi resti 

fisici all’oblio. Come la vicenda della prigione chiarisce, le scelte operate 
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collettivamente in merito alla salvaguardia degli spazi fisici di Aiseien non sempre 

coincidono con i desideri di tutti i gli abitanti della struttura — e neppure di tutti coloro 

che fanno parte del jichikai. Il tentativo di dare ad Aiseien un futuro come luogo di 

educazione ai diritti umani richiede un uso dello spazio e delle risorse diverso da 

quello per cui opterebbero i singoli residenti. Fra i luoghi che gli anziani con cui ho 

parlato desidererebbero conservare ci sono — oltre a edifici storici come Kaishunryō 

e il nōkotsudō — anche luoghi di nessun interesse per il museo, come la vecchia 

stalla per le mucche (Nakao, 21 luglio 2016) o il ciliegio di fianco a Kaishunryō 

(Natsuko, 24 agosto 2016), che rispetto agli altri passano necessariamente in 

secondo piano nella prospettiva della tutela di un “patrimonio storico” del sanatorio. Il 

signor Ishida mi ha detto che persino lui — che pure è un membro e un ex-capo del 

jichikai — non reagì con entusiasmo alla proposta da parte dell’associazione di 

volontari Yui no kai di ristrutturare i Totsubo jūtaku. 

Metilli: Ho sentito dire dai volontari di Yui no kai che in passato il jichikai non… ehm, che 
considerava importante la salvaguardia della prigione o di Kaishunryō, ad esempio, ma 
non si interessava ai Totsubo jūtaku. Ecco, questo è vero?
Ishida: […] Be’, io stesso, visto che in questo momento sono un funzionario, ho 
partecipato a un incontro con Yui no kai, e quello che hanno detto loro, dunque, è che i 
Totsubo jūtaku furono costruiti in gran numero per via dei Muraiken undō, per internare a 
forza [i malati]… che, sì, non è sbagliato, ma non è qualcosa che riguarda solo i Totsubo 
jūtaku — questo l’ho detto proprio io, l’ho detto io ai signori di Yui no kai. E in effetti la 
pensavo sinceramente così. […] Chiesi loro perché i Totsubo jūtaku, quando rimanevano 
anche edifici, be’, più grandi. Ma mi risposero che, se avessero messo mano a un 
edificio grande, sarebbe stato più difficile, che non era cosa da dilettanti. […] Dunque, fra 
i residenti credo ci siano ancora tanti che si chiedono: «Ma perché?!», ancora oggi 
(Ishida, 28 settembre 2016).

I Totsubo jūtaku, che, come abbiamo visto nel terzo capitolo, sono oggi al centro 

della principale iniziativa di conservazione dei luoghi storici del sanatorio portata 
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avanti dal museo e da Yui no kai, sono vecchie case dall’aspetto ordinario, in cui 

molti dei residenti che rimangono oggi ad Aiseien non hanno mai abitato. I residenti, 

dice Ishida, preferirebbero piuttosto conservare la vecchia casa da bagno (yokujō).

Ishida: Dunque… fammi pensare… fra le costruzioni fatte poco dopo la 
fondazione del sanatorio mi viene in mente, la lavande… ah, no, no, la casa da bagno! 
[Dove si faceva] il bagno. L’hai… l’hai vista? Sta di là a Hide, su una specie di altura. Sai, 
è fatta di cemento, cemento armato, e risale alla fondazione del sanatorio! E — questa è 
la parte interessante — come dire, la maggior parte dei residenti lavorando si riempiva di 
fango, e lì c’era un bagno pubblico dove potevamo lavarci via il sudore. Noi, ecco, 
penseremmo alla conservazione di questo [edificio] (Ishida, 28 settembre 2016).

Un sentimento simile a questo è quello riportato dai signori Kawakita, che ripensa 

spesso, con nostalgia, al tempo in cui poteva ancora camminare fino a Sōai no iso, 

la spiaggia sulla costa Nord dell’isola.

Elisa Metilli:  A questo proposito, qui a Nagashima Aiseien c’è un luogo che 
considerate importante, un luogo dei ricordi?

Kawakita Setsuko:  Ecco, da giovane ho provato ad andare fin qui [indica Sōai no iso 
sulla mappa]. A raccogliere molluschi [ride forte.] Di quel Sōai no iso 
ricordo davvero tante cose. Là mi sono divertita! E stavo… stavo 
relativamente bene. Dicevo: «Bene, la marea si è abbassata: 
andiamo!».

Kawakita Tametoshi: Quando facevamo per tornare, avevamo preso troppi [molluschi]. 
Erano troppi per portarli a casa!

Setsuko:  Ne raccoglievamo troppi e facevamo fatica a portarli a casa [ridono].
Tametoshi: C’è stato un tempo in cui lì c’erano anche dei campi, e io pensavo:  

«Non era il caso di farli così lontano! Ora portare indietro [il raccolto]  
non sarà pesante?» […]

Metilli: Sa, io ho provato ad andare di là [le mostro fino a dove sono arrivata]
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Setsuko: Che paura, che paura! Ormai è meglio non andarci [ridono]. Ormai fa 
paura. È un po’ lontano, là. Ma qui [c’è] una bella spiaggia, si vedono le isole 
vicine. Insomma, ci hanno costruito case per le vacanze, o qualcosa del 
genere… Di questo posto ho nostalgia, penso che vorrei provare ad andarci. 
[…] Bisogna farsi portare da un badante [ride]. Ah, quanto vorrei andarci! 

Per i singoli residenti, la priorità non è preservare i luoghi adatti a essere mostrati, 

ma quelli a cui ognuno si sente individualmente più legato. Come nel caso del 

rapporto con il furusato, sono importanti i luoghi che fanno da sfondo ai ricordi, 

investiti da un desiderio di conservazione che è meno funzionale e più di principio.

Per comprendere meglio la situazione sottilmente conflittuale che caratterizza 

la costruzione della memoria ad Aiseien, dobbiamo però fare un passo indietro e 

cercare di capire di che cosa parliamo quando parliamo di memoria. Una delle 

prospettive classiche sul tema è quella di Henri Bergson, nella cui filosofia il concetto 

di memoria è legato a doppio filo a quello di durata. La memoria, per Bergson, non è 

uno sguardo rivolto dal presente al passato, ma un prolungarsi del passato nel 

presente, che lega i due in un rapporto di continuità senza il quale non potrebbe 

esistere né identità né coscienza (Ligi, 2011: 85). Questo rapporto si configura 

sempre come una selezione, una dialettica di ricordo e oblio, che consente di 

distinguere il presente dal passato preservando la percezione di un divenire (Ligi, 

2011: 97). L’identità e la durata a cui Bergson fa riferimento esistono nell’orizzonte 

della percezione e del pensiero individuali. È vero però che anche le società, o più in 

generale i gruppi di persone, formano memorie condivise e interrelate. Maurice 

Halbwachs ha teorizzato il fenomeno della memoria collettiva, sostenendo che gli 

individui ricordino precisamente in quanto membri di un gruppo — ovvero secondo 

schemi che sono necessariamente condivisi a livello sociale e culturale (Halbwachs, 

1996: 162). Anche per i gruppi di persone la memoria è uno strumento 
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indispensabile alla costruzione e al mantenimento dell’identità, oltre che alla 

collocazione della propria esistenza lungo una linea temporale dotata di senso. E 

anche questi processi di memoria non possono avvenire se non a partire dalla 

dinamica ricordo-oblio (Ligi, 2011: 101-3). Come dobbiamo intendere, allora, le 

problematiche della memoria di Aiseien che ho appena illustrato? Nel sanatorio 

esistono luoghi, come Kaishunryō o il nōkotsudō, che in qualche modo accomunano 

tutti gli internati — uno li ha ospitati durante i loro primi giorni nel sanatorio, l’altro 

sarà la loro ultima dimora. Questi sono assurti definitivamente al rango di luoghi 

inalienabili, la cui distruzione, per chi abita ad Aiseien, risulta semplicemente 

inimmaginabile. Ma, nei criteri con cui la comunità dei residenti e il museo valutano e 

selezionano i possibili futuri siti di conservazione, l’interesse della comunità non 

sempre coincide con la somma degli interessi dei suoi componenti e le istanze della 

memoria collettiva — o della Storia che si ritiene di stare scrivendo — entrano 

facilmente in contrasto con le sensibilità dei singoli. È il caso dei Totsubo jūtaku, la 

cui conservazione non è prioritaria nelle sensibilità personali di larga parte dei 

residenti, ma quasi soltanto in quelle di chi gestisce il Museo e di chi si occupa delle 

opere di restauro, certamente con il proposito di agire in vece loro. Come possiamo 

comprendere, al di là delle pur valide motivazioni concrete e contingenti riferite da 

Yui no kai, il ruolo cardine di luoghi come i Totsubo jūtaku nell’ambito della 

formazione di una memoria collettiva? Credo che ce lo possano suggerire, ancora 

una volta, Paul Antze e Michael Lambek, quando scrivono:

When memories recall acts of violence against individuals or entire groups, they carry 
additional burdens—as indictments or confessions, or as emblems of a victimized 
identity. Here, acts of remembering often take on performative meaning within a charged 
field of contested moral and political claims (Antze, Lambek, 1996: VIII).
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La scelta di conservare i Totsubo jūtaku — dove pochi dei residenti superstiti hanno 

mai vissuto — sacrificando invece le stalle dove allevavano gli animali, la casa da 

bagno dove si rinfrancavano dopo le lunghe giornate di lavoro, la spiaggia dove 

trascorrevano momenti di spensieratezza e di svago, è motivata proprio dalla 

necessità di costruire — tramite la memoria — una forma di identità. Questa, 

configurandosi come «victimized identity» connessa al ricordo di una violenza, non 

può mancare di assumere su di sé dei significati morali e politici. Per questo, nella 

costituzione della memoria di Aiseien, ha peso oltre alla dialettica fra ricordo e oblio 

anche quella fra interno ed esterno, data dal carattere «performativo» degli atti di 

memoria che vengono costruiti non solo per chi ricorda ma anche per chi ascolta. Se 

raccontare, come abbiamo visto nel paragrafo precedente, può comportare diversi 

benefici per i kataribe, osserviamo qui che la divulgazione presuppone — d’altro 

canto — un sacrificio, nel momento in cui la memoria della propria vita e della 

propria comunità viene a essere introdotta nel contesto più ampio dell’interazione fra 

narratori e pubblico e nel medium più formale del Museo storico. Forse è per questo 

che i residenti più impegnati nel narrare — i membri del jichikai e in particolare i 

kataribe del museo — sono coloro che, anche nei colloqui privati, presentano i 

resoconti più costruiti del proprio passato e sottolineano con più insistenza i soprusi 

— anche subiti da altri — nel sanatorio, piuttosto che porre l’accento sulle proprie 

esperienze personali. La memoria collettiva, nell’opera di divulgazione promossa da 

Aiseien, diventa un messaggio la cui coerenza viene raggiunta tramite la selezione 

di ricordi che si adattino a una certa linea narrativa — quella che racconta la violenza 

passata e il progresso per mano degli internati. Ma è evidente, anche solo 

osservando le pratiche di conservazione degli edifici storici di cui abbiamo detto, 

che, nello scegliere una linea narrativa da ricordare, ce ne sono altre — meno 
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significative per il gruppo ma non per gli individui che lo compongono — che si 

preparano a essere dimenticate. Parimenti, il paesaggio che a quelle linee narrative 

squalificate farebbe da sfondo, è condannato a giacere in rovina o persino a essere 

fagocitato dal bosco. Un bagno pubblico, una stalla, un albero, una spiaggia 

difficilmente possono essere resi strumenti esplicativi utili a testimoniare le ingiustizie 

subite dagli internati nel corso della storia del sanatorio; è perciò comprensibile che 

siano luoghi lasciati da parte nei progetti di conservazione. Ma sono questi gli spazi 

concreti della vita quotidiana dei residenti di Aiseien, teatro non solo di traumi e 

sofferenze, ma anche di rapporti interpersonali, gesti quotidiani, momenti felici che, 

benché non abbiano i requisiti per rientrare a pieno titolo nella storia dell’istituto, 

sono parti importanti della memoria di vita dei singoli, che fanno da sfondo a quella 

gioventù a cui essi guardano con nostalgia. È in questo scarto che vive la tensione 

fra la scelta di dare forma a un lascito unico e coerente, lineare e tragico, e il 

tentativo — o la tentazione — di affiancare a esso l’elemento meno funzionale alla 

storia ma più gratificante per il narratore della felicità a dispetto della segregazione .47

Dato l’accento che viene posto sul problema della conservazione degli spazi, a 

cui si cerca di dare legittimità anche tramite la recente candidatura di Nagashima a 

patrimonio UNESCO, mi ha stupita scoprire che la conformazione spaziale del 

sanatorio andrà presto incontro a notevoli cambiamenti. Me li ha spiegati il signor 

Nakao Shinji.

Elisa Metilli: A proposito, ieri, camminando per l’isola, ho visto che stanno facendo dei 
lavori, verso i Centri cinque e sei, dalla parte del mare, e mi sono chiesta che cosa 
stiano costruendo…

 A questo proposito è di grande interesse il lavoro di Kathryn Tanaka sulla poesia prodotta 47

nei sanatori giapponesi in epoca pre-Promin e spesso selezionata in base a criteri che 
escludono le espressioni di felicità per privilegiare quelle di dolore. Tanaka, 2013.
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Nakao Shinji: Ah, quello sarà un nuovo dormitorio generale e un padiglione ospedaliero. 
Dunque, al piano terra e al primo piano ci sarà l’ospedale, e al secondo e terzo piano le 
stanze per i malati. […] In questo modo prende forma, più o meno, l’assetto finale [del 
sanatorio]. Sono dei lavo… lavori in grande. […] Nelle stanze ci saranno, più o meno un 
centinaio di posti. Al giorno d’oggi il problema è quello, il numero di posti nei padiglioni 
dei malati (byōtō). Perché ci sono persone che non possono tornare negli ippansha o nei 
fujiyūshatō… Stiamo costruendo delle stanze in cui entreranno… in cui potranno entrare 
quelle persone. E poi, sul tetto, dunque, ci sarà quella che si dice una camera mortuaria 
(anchishitsu) — dove, dopo la morte, si viene deposti momentaneamente. Mah, credo 
che là a volte si terranno anche delle esibizioni musicali, o altro. Ci stiamo facendo 
costruire un posto così… Insomma, adesso stanno costruendo le fondamenta (Nakao, 
24 agosto 2016).

In un colloquio successivo, il signor Nakao mi ha illustrato più dettagliatamente 

l’estensione del progetto: dei cinque attuali fujiyūshatō, due verranno demoliti per 

fare posto a una piazza, un altro sarà trasformato in un dormitorio per i visitatori. Il 

centro di cura e gli uffici amministrativi si sposteranno tutti all’interno del nuovo 

grande edificio. La popolazione di Nagashima Aiseien, dopo decenni trascorsi a 

cercare il mondo esterno, si prepara a racchiudersi tutta in un palazzo di quattro 

piani, attrezzato affinché i residenti attuali possano entrarvi mano a mano che le loro 

condizioni si aggravano ed essere ospitati lì fino alla fine dei loro giorni (Nakao, 26 

settembre 2016). La concentrazione dei residenti è una conseguenza della loro 

rapida diminuzione, un sistema per non disperdere l’assistenza offerta loro fra alloggi 

situati ai capi opposti del grande sanatorio. Tuttavia, essa comporta anche 

l’abbandono delle ultime aree periferiche in cui i residenti — pochi ma tenaci — 

hanno mantenuto la loro presenza in questi anni. Il nuovo assetto del sanatorio, 

inoltre, renderà più netto il distacco fra luoghi della memoria (il museo e il percorso 

fra gli edifici storici) e luoghi di vita dei residenti (abitazioni, uffici amministrativi e 

servizi di assistenza, che saranno tutti concentrati nel nuovo edificio). Di contro, 
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l’idea di costruire una piazza e un alloggio per i visitatori testimonia la volontà di 

portare avanti le interazioni positive con la società esterna, aprendo anzi l’istituto a 

un maggior numero di persone. 

Gli spazi di Aiseien, insomma, sono destinati a ridursi di pari passo con il 

numero dei suoi abitanti. Riflettendo sullo stato di abbandono in cui larga parte 

dell’istituto versa oggi, mi sono chiesta se sia davvero possibile garantire un futuro 

ad Aiseien facendo affidamento soltanto sulle esigue risorse del Museo storico. 

Trovo difficile pensare che una decina di visite a settimana riuscirebbe a giustificare 

lo sforzo necessario per strappare un’isola disabitata alla vegetazione e agli animali 

che già oggi iniziano a riprenderne possesso. Ho perciò domandato al signor Nakao 

se non fossero stati considerati altri possibili progetti da affiancare al museo, simili a 

quelli intrapresi dal vicino Oku Kōmyōen.
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Metilli:  A Oku Kōmyōen hanno costruito una casa di riposo, e quello che ho sentito dire 
è che… Insomma, è anche quello un modo per interagire [con la società], per 
far aumentare la popolazione. È una cosa che il jichikai di Oku Kōmyōen ha 
ricercato, o almeno così mi hanno detto. Crede che sarebbe un bene se anche 
a Nagashima Aiseien, diciamo… succedesse qualcosa del genere?

Nakao:  Vediamo… se si potesse fare sarebbe bello, però… un ex-direttore di nome 
Fujita in effetti fece un annuncio… uhm, non proprio un annuncio, ma propose a 
quel tipo di strutture: «Non vorreste costruire [una sede] ad Aiseien?». Però 
nessuna di loro accettò di partecipare. Dissero: «In un posto così non ci 
andiamo». E lo dissero perché, vedi, qui la strada finisce, no? Se da qui si 
potesse andare avanti fino a Hinase, se si potesse andare a est, potrebbero 
anche [costruire qualcosa], ma dato che la strada finisce qui, diventa come: «E 
che ci andiamo a fare là in fondo?».

Metilli:  Ah, effettivamente…
Nakao:  Vedi, se solo ci fosse un ponte, uhm, fino a Hinase, si potrebbe arrivare anche 

di là, no? Mi piacerebbe che si riuscisse a fare qualcosa del genere, ma [finora] 
non ce l’abbiamo proprio fatta. Anche adesso, se si costruissero due ponti, si 
arriverebbe [a Hinase]. […] Si potrebbe fare anche un resort invece che una 
casa di riposo. Ti pare? Insomma, le spiagge di sabbia ce le abbiamo! 
Insomma, credo ci sarebbe anche quel modo di usare [l’isola]… Ma proprio non 
ci riusciamo [ride sommessamente].

Metilli:  E, come dire, per quale ragione non si riesce a fare?
Nakao:  Forse resta ancora [un problema] il fatto che sia un sanatorio per il morbo di 

Hansen. Oltre a questo, che dire, oggi dal ponte — dal Grande ponte Oku-
Nagashima — a qui ci sono tre chilometri. E per quei tre chilometri, il tragitto del 
personale è già diverso. Siamo tre chilometri più in fondo, perciò non gli piace 
[venire qui]. Però, a pensare di fare qualcos’altro, davvero, avanti di qua è un 
vicolo cieco, no? (Nakao, 27 settembre 2016)

Ascoltando il signor Nakao lamentare i rifiuti opposti da varie organizzazioni alle 

proposte di accoglienza del sanatorio e fantasticare sulla possibilità di un 

collegamento via terra alla vicina città di Hinase, sede di una stazione ferroviaria e di 

un porto, mi sono resa conto di quanto i progetti di conservazione in atto nel 
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sanatorio abbiano poco a che fare con la rigidità degli ideali e molto invece con una 

visione pragmatica delle possibilità future della struttura. 

Stewart e Strathern hanno evidenziato come le controversie relative al 

paesaggio tendano a delinearsi come conflitti fra il perseguimento di uno sviluppo 

(development) e la conservazione di un patrimonio (heritage) (Stewart, Strathern, 

2003: 229). A Nagashima ho trovato entrambi questi modi di considerare il futuro dei 

luoghi, non in contrasto, ma in compresenza o in alternanza, in vista di un obiettivo 

comune. Il signor Nakao — presidente del jichikai eletto dalla popolazione del 

sanatorio — è al contempo intento a difendere gli interessi della conservazione e 

incline a lasciarsi andare al sogno di un’isola visibile per divertimento oltre che per 

dovere e collegata alla terraferma da più di una via. Certo, una parte della 

popolazione di Nagashima Aiseien vive come una conquista la possibilità di usare la 

narrazione come un motivo di interazione con un pubblico sempre nuovo e come un 

mezzo per costruire con il pensiero e la voce una versione della storia del sanatorio 

che sia fedele alla propria esperienza vissuta. Ma, al tempo stesso, la scelta di 

puntare tutto sulla musealizzazione dell’istituto è una risposta alle circostanze 

concrete in cui esso si trova: la sua posizione geografica, il modo in cui fu costruito e 

soprattutto i reperti di cui può fare effettivamente uso. L’abbondanza di edifici antichi 

e oggetti di valore storico presenti a Nagashima Aiseien è incomparabile a quella 

della maggior parte degli altri sanatori statali giapponesi. D’altro canto, la posizione 

remota che ormai quasi un secolo fa fu scelta per la struttura continua oggi a 

influenzare la vita al suo interno, imponendole un isolamento maggiore anche 

rispetto a quello del vicinissimo Oku Kōmyōen. In conclusione, credo che la scelta di 

rendere Nagashima Aiseien un’oasi della memoria del morbo di Hansen, pur fra il 

disinteresse di una parte della popolazione, sia il tentativo di rispondere a due 
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esigenze: da un lato, dare impulso a un’interazione con il mondo esterno che 

ripristini il legame spezzato fra i residenti e la società; dall’altro, garantire che Aiseien 

vada incontro a un futuro in linea con le sensibilità di coloro che a lungo ne hanno 

fatto la propria dimora — che non sia cioè abbandonato, né torni a essere una 

struttura detentiva. La soluzione che i residenti hanno negoziato — fra loro, con 

l’amministrazione dell’istituto e con la società esterna — è quella di fare di Aiseien un 

presidio della memoria, un luogo di conservazione, educazione e incontro. Farsi 

testimoni delle proprie esperienze passate non è per loro solo la risposta a una 

«necessità interiore» o a un «imperativo sociale» (Wieviorka, 1999: 146), ma è 

innanzitutto — in questo momento — l’unica via percorribile verso il futuro.
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Conclusioni

In questo lavoro ho cercato di illustrare alcuni aspetti del rapporto fra luoghi e 

pratiche della memoria nel Sanatorio statale Nagashima Aiseien. Per farlo, ho 

ritenuto indispensabile chiarire innanzitutto il contesto storico-culturale in cui l’istituto 

si colloca, tramite una breve trattazione della storia del morbo di Hansen in 

Giappone. Lo stigma che circonda questa malattia — così radicato da renderla un 

termine di paragone per qualsiasi altra forma di esclusione — deve infatti essere 

considerato criticamente, nelle sue cause sociali e storiche, per poter essere 

compreso, in Giappone come altrove. Da questa analisi sono emersi almeno tre 

motivi di stigma che si sono avvicendati e sovrapposti nel contesto giapponese, 

creando le condizioni di possibilità per il verificarsi di una sistematica esclusione 

sociale dei malati: in primo luogo, la credenza in un nesso causale fra morbo di 

Hansen e comportamento immorale; poi, il timore del contagio da persona a 

persona; infine, in tempi più recenti, il falso mito dell’ereditarietà del morbo, che 

estendeva il pregiudizio dai malati alle loro intere famiglie. Abbiamo visto come 

queste ragioni di discriminazione preesistenti furono impiegate dal regime totalitario 

dell’anteguerra per giustificare politiche di segregazione di massa dei malati nei 

sanatori. Il moral panic scatenato ai danni dei malati fu tale da consentire la 

sopravvivenza della legislazione discriminatoria anche dopo la fine della Seconda 

guerra mondiale, quando arrivarono per la prima volta in Giappone terapie efficaci 

contro la malattia, protraendo indefinitamente la reclusione di persone che erano — 

in molti casi — non più infette. Credo che la segregazione a vita imposta agli 

internati dei sanatori sia una dimostrazione lampante di quanto la biomedicina che 

viene in genere ritenuta una scienza oggettiva subisca invece l’influsso del contesto 
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sociale e culturale in cui di volta in volta si esprime. Essa, più che come «una 

lettura» di dati reali, andrebbe pensata come «un processo di costruzione della 

malatt ia come situazione sociale contraddist inta dal marchio del la 

devianza» (Herzlich, 1988: 182-3). Chi era stato etichettato come malato di morbo di 

Hansen — o, per far meglio comprendere il tenore di quel marchio, come “lebbroso” 

— tale restò anche dopo l’accertamento della bassa infettività del morbo, attraverso 

il susseguirsi di svariati metodi terapeutici e infine, in molti casi, anche anni o 

decenni dopo l’effettiva guarigione dalla malattia. Se le conoscenze mediche 

imprecise sul morbo di Hansen giustificarono le politiche statali a danno dei malati,  

la pratica della segregazione ebbe a sua volta l’effetto di consolidare e diffondere 

l’idea che questi fossero pericolosi, non solo presso l’opinione pubblica, ma anche 

fra i legislatori della Dieta e persino la comunità medica, in un processo circolare e 

ricorsivo rimasto a lungo inarrestabile.

Le politiche di segregazione presero forma concreta tramite la costruzione di 

sanatori, istituti realizzati al preciso scopo di rinchiudere e — in qualche misura — 

assistere grandi numeri di malati. Nel secondo capitolo, ho voluto rendere conto di 

questo aspetto spaziale della segregazione, concentrando la mia attenzione sulla 

geografia del sanatorio insulare Nagashima Aiseien. Sulla scorta della teoria delle 

istituzioni totali di Erving Goffman, ho mostrato come sia la sistematica oppressione 

delle persone internate nei sanatori sia le loro progressive conquiste si possano 

collocare su un asse che va da una minima a una massima libertà di movimento. Ho 

illustrato le peculiarità dei limiti imposti agli spostamenti degli internati ad Aiseien, 

una “prigione” priva di mura e cancelli e dotata invece di confini inconsistenti ma 

efficaci quali l’isolamento fisico e la separazione simbolica offerti dall’abbraccio del 

mare. Il lento processo di acquisizione di diritti da parte dei residenti si è svolto tutto 
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sul terreno tangibile degli spazi, con la riconquista di una libertà di movimento prima 

interna e poi esterna al sanatorio. Ho individuato come culmine di questo percorso la 

posa del Grande ponte Oku-Nagashima, che ha aperto una via di comunicazione 

concreta con il mondo della terraferma ed è assurto a «simbolo della liberazione» 

degli internati. Ho completato quest’analisi degli spazi di Aiseien con la discussione 

di due fenomeni che esulano dalla traiettoria reclusione-libertà che ho appena 

riassunto. Il primo è stato il caso dei molti residenti che a partire dagli anni sessanta 

del Novecento ebbero modo di uscire dal sanatorio, in deroga alle leggi vigenti, per 

lavorare. I permessi di uscita temporanea offrivano ai residenti di Aiseien 

l’opportunità di lasciare il sanatorio e reintrodursi — seppur clandestinamente — 

nella società. Ma i residenti con cui ho parlato non riuscirono a sfruttare l’occasione 

che si presentava loro. Ho cercato di capire perché, collegando la lucida descrizione 

della sindrome dell’istituto offertami dal signor Ishida Masao al concetto di 

«deculturazione» proposto da Goffman. In ultimo, ho voluto trattare un problema più 

pressante nella quotidianità attuale dei residenti, cioè la recente inversione di 

tendenza rispetto al processo di acquisizione di libertà di cui ho detto sopra. I 

residenti di Aiseien sono oggi sempre più anziani, e le possibilità di movimento che 

hanno acquisito sulla carta sono negate dalle loro precarie condizioni di salute e 

dalle loro disabilità. Anche all’interno del sanatorio i loro spazi di autonomia tendono 

a restringersi, mentre i residenti si concentrano in istituti dentro l’istituto, i fujiyūshatō. 

Ho riportato, in proposito, la preziosa testimonianza dei coniugi Kawakita.

In una comunità come quella di Aiseien, che si rimpicciolisce di anno in anno, 

una delle pochissime realtà che prosperano e crescono è il Museo storico, una 

struttura modesta nelle dimensioni e nelle risorse, che si pone però l’alto obiettivo di 

consegnare ai posteri le testimonianze dei residenti del sanatorio e sconfessare i 
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pregiudizi che tuttora circondano il morbo di Hansen. Focalizzare il terzo capitolo sul 

museo, ripercorrendo le tappe salienti dei percorsi guidati che offre ai visitatori, mi ha 

dato modo di sollevare alcune questioni relative alla costruzione della memoria e alla 

conservazione degli spazi del sanatorio. Innanzitutto, ho osservato la posizione 

neutrale tenuta dal museo fra una fazione di residenti critici nei confronti del sistema 

della segregazione e un’altra, meno evidente ma non per questo trascurabile, di 

residenti che hanno aderito all’ideologia della segregazione e mantengono tuttora 

un’opinione positiva del ricovero ad Aiseien. Poi, sono passata a considerare il 

problema della conservazione dei luoghi, che sostengono con la loro presenza 

concreta la divulgazione della memoria. Ho descritto brevemente il percorso fra i 

luoghi storici di Aiseien proposto dal museo e approfondito l’ultima novità nel novero 

degli edifici in mostra, i Totsubo jūtaku. Studiare il problema dei Totsubo jūtaku mi ha 

permesso di osservare da vicino il processo — in corso durante i miei soggiorni ad 

Aiseien — tramite il quale un luogo precedentemente abbandonato viene rielaborato 

come reperto storico ed esposizione museale. Ho proseguito riportando alcuni stralci 

dell’intervento di un kataribe che collabora con il museo, per riflettere sulla 

narrazione come espressione di una memoria collettiva da parte della viva voce di 

un singolo sopravvissuto. Ho mostrato così come il «patto testimoniale» che lega il 

kataribe al suo pubblico si basi di fatto su una contraddizione: chi narra lo fa dalla 

posizione autorevole di testimone, ma solo una parte di ciò che narra pertiene 

effettivamente a un’esperienza personale, mentre molti dei suoi racconti fanno 

riferimento a un passato del sanatorio che è stato vissuto da altri e viene da lui solo 

recepito e riportato. Questo dato non inficia la validità della testimonianza del 

kataribe, ma individua la fonte del suo statuto di verità non nell’esperienza ma 

nell’identità di malato, che chi narra volge abilmente a proprio favore. Come 
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corollario alla mia trattazione del Museo storico di Nagashima Aiseien, ho dedicato 

alcune pagine alla sua campagna, ancora in corso, di richiesta del patrocinio 

UNESCO. In ultimo, mi sono interrogata sulle ragioni dell’impegno del Museo storico 

e del jichikai per sigillare gli spazi di Aiseien nella loro forma attuale e  ho 

evidenziato, nelle ragioni suggerite da chi gestisce il museo, la compresenza di una 

visione di lungo termine — conservare la memoria nell’interesse della posterità — e 

di una di breve e medio termine — porre l’accento sull’importanza della memoria per 

assicurare la tutela degli spazi fisici del sanatorio.

Per comprendere il rapporto dei residenti con le iniziative di conservazione e 

con la memoria del loro passato, tuttavia, non è sufficiente guardare alla sintesi che 

è stata prodotta dal Museo storico. Il quarto e ultimo capitolo, dunque, mette al 

centro della mia indagine le parole di alcuni abitanti di Aiseien, per come le ho 

ascoltate durante i colloqui che questi mi hanno concesso. Ho scelto, fra le molte 

pagine dei nostri dialoghi, quelle che riguardano più da vicino i temi centrali della 

tesi: malattia, luoghi, memoria. Ho iniziato con la malattia, un’esperienza 

temporalmente remota ma che emerge nelle storie di vita dei residenti come un 

sottotesto indelebile. Ho riportato alcuni passi delle mie conversazioni con il signor 

Kamiya Fumio per mostrare come le esperienze della diagnosi, del ricovero e della 

cura siano da lui richiamate per gettare luce sugli eventi precedenti o successivi, in 

un’esplorazione di cause e conseguenze che è innanzitutto la ricerca privata di un 

senso del male. Mi sono chiesta quali siano le ragioni di questo permanere della 

malattia al centro nel racconto di vita e ho trovato una risposta nello scollamento fra 

gli aspetti biologici della patologia e il suo significato sociale, che ha provocato nei 

residenti di Aiseien una prosecuzione dell’esperienza di malattia ben oltre la 

guarigione dal morbo. La permanenza fisica entro i confini del sanatorio è stato un 
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effetto ma anche una delle concause di questo protrarsi dello stigma, in un circolo 

vizioso che dà la misura delle conseguenze di lungo periodo del sistema della 

segregazione e conferma il ruolo cruciale dei luoghi di vita nella costruzione e 

ricostruzione dell’identità. Un altro legame spaziale che si esprime nei racconti dei 

residenti è quello con i luoghi d’origine, un «inner landscape» (Stewart, Strathern, 

2003: 4) che accompagna chi è stato internato anche a distanza di decenni, ed è 

citato quasi sempre in corrispondenza con la famiglia perduta. Oggi, i residenti di 

Aiseien continuano a equiparare il ritorno in società con un ritorno a casa. Per 

questo, una delle principali ragioni di abbandono dell’idea di lasciare il sanatorio è 

l’indisponibilità dei pochi familiari rimasti a fornire loro un’accoglienza e un sistema di 

supporto. La nostalgia della famiglia e quella della terra natale si fondono e si 

stemperano nella categoria narrativa di furusato, che esprime in termini 

culturalmente condivisi il rimpianto di ognuno per ciò che ha perduto. Di contro, 

esistono esempi della ricostruzione di un rapporto positivo con i luoghi dell’infanzia 

— la pratica del satogaeri — e con la famiglia — ho citato in proposito il caso della 

signora Ishida Natsuko —, anche se questo ricongiungimento resta spesso parziale 

e problematico. Il luogo a cui oggi i residenti sentono di appartenere è Aiseien, da 

alcuni definito persino un nuovo furusato. A dispetto delle legittime accuse 

all’istituzione che li ha segregati, i residenti che continuano a vivere nel sanatorio 

sono arrivati a stabilire con esso un rapporto essenzialmente pacifico, giustificato dal 

mutamento delle condizioni di vita nella struttura. La vita nel sanatorio è accettata 

nella misura in cui il sanatorio è cambiato — e può cambiare ancora — per mano dei 

suoi residenti. In quest’ottica, le pratiche narrative che sostengono la divulgazione 

della memoria collettiva di Aiseien assumono un significato duplice: da un lato, si 

fanno strumento concreto di questa trasformazione esteriore, attirando sull’isola 
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visitatori che entrino in contatto con i residenti e rifiutino così lo stigma che li 

vorrebbe isolati; dall’altro, producono una trasformazione interiore nei residenti 

stessi, che tramite il racconto hanno la possibilità di mettere ordine nel caos della 

vita, costruendo per se stessi una storia a cui dare, con le proprie parole, un finale 

positivo. Non solo: raccontando, i residenti danno anche seguito alla loro storia 

personale e comune, consegnando la propria immagine a migliaia di visitatori nella 

cui memoria potranno ottenere una forma di vita oltre la morte. Questo, per quanto 

ho potuto capire, è il valore della divulgazione della memoria per chi narra. Sarebbe 

però fuorviante pensare che l’apertura al racconto sia l’unica reazione possibile 

all’internamento ad Aiseien; al contrario, nel sanatorio ci sono molte persone che 

scelgono di non far sentire la propria voce, di nascondersi in vita e persino dopo la 

morte, rifiutando i funerali. E si può dire che la comunità intera abbia optato, in altri 

momenti della sua storia, per seppellire ciò che ora vorrebbe mostrare — ho 

riportato il caso della prigione dell’istituto. Anche per chi vuole accogliere il mondo 

nell’isola, la memoria non è l’unica opzione possibile: sanatori geograficamente simili 

ad Aiseien hanno aperto i propri territori a nuove cliniche, esposizioni artistiche o 

progetti di sviluppo umano. Durante il mio ultimo colloquio con il capo della 

comunità, il signor Nakao Shinji, ho cercato di capire perché Aiseien abbia intrapreso 

proprio la strada della memoria. La risposta, al contempo chiara e sorprendente, è 

che gli altri progetti possibili sono stati intentati e sono falliti. Aiseien si presenta oggi 

come un’isola-museo perché questo è il futuro che le consentono le sue risorse, la 

sua posizione, la sua conformazione fisica. Il luogo in cui il sanatorio è stato 

costruito, scelto accuratamente per essere uno strumento del regime di 

segregazione totale, continua oggi a costituire un motivo di esclusione dal mondo 

per chi vi risiede. L’isolamento di Aiseien è connaturato alle sue caratteristiche 
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spaziali, tanto che oggi la speranza di un pieno recupero dell’isola viene dall’idea di 

costruire nuovi ponti, nuovi legami con la terraferma. In mancanza di questi, l’unico 

elemento a essersi dimostrato in grado di scardinare il paradigma dell’esclusione 

portando sull’isola persone giovani, libere e sane è il racconto di eventi straordinari e 

atroci che un tempo vi ebbero luogo, la divulgazione della memoria.

Come ho accennato nell’introduzione, le domande che hanno stimolato la mia 

curiosità rispetto alla vita nei sanatori sono state essenzialmente due: «Perché 

restare?» e «Come si può restare?». Il perché mi ha trovata prima che avessi il 

tempo di cercarlo, nelle parole del primissimo residente di cui ho ascoltato la voce, il 

kataribe Tanimoto Shizuo. La mia incredulità all’idea che qualcuno potesse scegliere 

di vivere in un sanatorio non teneva conto di tante cose: i postumi fisici del morbo di 

Hansen, l’abbandono da parte delle famiglie, l’età avanzata, la pervicacia dello 

stigma. In seguito ho scoperto altre ragioni: la sindrome dell’istituto che fa 

dimenticare come vivere fuori, la gratitudine di alcuni per un luogo che — pur nella 

sua abiezione — ha fornito loro un riparo da trattamenti ancor più disumani 

all’esterno. Ma la domanda centrale della mia ricerca, quella a cui ho faticosamente 

cercato una risposta tramite la composizione di questa tesi, è stato il come. Come 

accettare una vita di esilio in un luogo che non si è scelto? Come vincere il rimpianto 

per le possibilità che questa ha sottratto? Come rinunciare per sempre alla speranza 

di una liberazione? Non credo, per ora, di aver raggiunto una risposta del tutto 

soddisfacente a queste domande. Ma sono convinta che le storie che ho raccolto in 

questa tesi — l’attivismo dei residenti coalizzati per trasformare la struttura, l’orma 

concreta che hanno impresso nel suo paesaggio fisico, le narrazioni con le quali 

hanno dato nuova forma alla sua e alla propria storia — possano fornire una 

�208



comprensione almeno parziale del punto di vista di chi è riuscito nell’impresa di 

restare.  

Nagashima Aiseien è forse un soggetto atipico per un’analisi antropologica. 

Quella dei suoi residenti è una comunità artificiale, fatta di persone calate 

all’improvviso e spesso a forza in un luogo progettato per loro da altri. Queste 

persone, nel corso degli anni, hanno agito sullo spazio che stava loro intorno, 

accrescendo il proprio diritto di muoversi dentro e fuori di esso e infine 

reinterpretando quelli che erano luoghi di reclusione come supporti fisici a un’attività 

catartica di rielaborazione e comunicazione della propria esperienza. Le poche 

generazioni di residenti che si sono succedute ad Aiseien dal 1931 a oggi hanno 

sviluppato una cultura peculiare che ha permesso loro di reagire al trasformare il 

sanatorio in una dimora e se stessi in abitanti. I residenti di Aiseien hanno dovuto 

rimanere perché vivere ad Aiseien li aveva cambiati; hanno potuto rimanere perché 

sono riusciti a cambiare Aiseien. La trasformazione del sanatorio, tuttavia, è ancora 

in corso. Il Museo storico di Nagashima Aiseien sta facendo il possibile per 

conservare luoghi, documenti e persino le vive voci degli abitanti — fissate in un 

supporto durevole tramite il progetto delle videointerviste —, ma l’estinzione che 

attende la comunità dei residenti è inesorabile, e il suo presagio pesa sulle attività 

quotidiane del sanatorio e ne altera il ritmo. Mentre muoversi nello spazio si fa 

sempre più difficile per i residenti anziani e disabili, il movimento nel tempo, alla 

ricerca e al salvataggio di una particolare immagine del passato, è continuo e 

affannoso. Nagashima Aiseien è il caso forse unico — certamente raro — di una 

comunità che tutta insieme si prepara scientemente a un’estinzione inevitabile, 

costruendo e negoziando il proprio lascito comune. Se è vero che la memoria 

collettiva «non conserva del passato che ciò che ne è ancora vivo […] nella 
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coscienza del gruppo» (Halbwachs, 1996: 89), i fatti avvenuti a Nagashima durante il 

periodo della segregazioni si trovano oggi sul punto di passare dal reame della 

memoria a quello della Storia. Sarà cura di organismi come il Museo storico che in 

questo processo non si venga a perdere l’umanità di chi ha sofferto sotto il regime 

della segregazione, ma che le parole dei residenti continuino a essere ascoltate, i 

loro nomi e i loro volti conservati e ricordati. Anche se non è a questo scopo che ho 

intrapreso la mia ricerca, sarei felice se i racconti e le osservazioni che ho raccolto  

sui luoghi di Aiseien e le vite dei suoi residenti potessero un giorno costituire un 

tassello di questo immenso mosaico di ricordi.
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Il Grande ponte Oku-Nagashima all’alba. Foto di Ishida Masao, donatami dall’autore. 
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Appendice

Presentazione degli interlocutori

1. Nakao Shinji 

Nome Shinji (中尾)

Cognome Nakao (伸治)

Nomi alternativi Nakao Shinji (中尾伸二)

Età 82

Genere Maschile

Provenienza Prefettura di Nara

Ruolo

Residente di Nagashima Aiseien dal 1948 a oggi; attuale capo del 
jichikai dei residenti di Nagashima Aiseien; kataribe per il Museo 
storico di Nagashima Aiseien e progetti similari che si svolgono 
all’esterno del sanatorio.

Altre informazioni

Ho conosciuto il signor Nakao prima in veste di kataribe, poi 
personalmente, grazie all’intermediazione del curatore del Museo 
storico di Nagashima Aiseien Tamura Tomohisa. Nakao, in quanto 
massimo rappresentante eletto della comunità, si fa spesso 
portavoce delle sue istanze, soprattutto per quanto riguarda la 
memoria e la conservazione. Nel tempo libero crea vasi e altri 
oggetti in ceramica presso il Club dei ceramisti di Nagashima 
Aiseien, di cui è uno dei soli due membri.
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2. Tamura Tomohisa  

Nome Tomohisa (朋久)

Cognome Tamura (田村)

Età 40

Genere Maschile

Provenienza Prefettura di Okayama

Ruolo Curatore del Museo storico di Nagashima Aiseien dal 2001 a oggi.

Altre informazioni

È la persona a cui mi sono affidata per organizzare tutti i miei 
soggiorni ad Aiseien, oltre che per avere delucidazioni sulle 
funzioni e sul senso del Museo storico. È uno dei massimi 
promotori delle iniziative di conservazione dei luoghi storici di 
Nagashima Aiseien. L’ho incontrato durante la mia prima visita 
guidata al Museo storico e l’ho ricontattato in seguito con l’aiuto 
della ricercatrice Kathryn Tanaka.
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3. Kamiya Fumio  

Nome Fumio (文夫)

Cognome Kamiya (神谷)

Età 89

Genere Maschile

Provenienza Prefettura di Aichi

Ruolo

Residente di Nagashima Aiseien dal 1946 a oggi; membro del 
jichikai dei residenti di Nagashima Aiseien; kataribe per il Museo 
storico di Nagashima Aiseien e progetti similari che si svolgono 
all’esterno del sanatorio.

Altre informazioni

È il residente più anziano con cui ho parlato. Si interessa di storia 
e mi ha presentato dati e impressioni sul passato del sistema dei 
sanatori, anche in relazione al più ampio panorama storico 
giapponese. Lo si vede spesso girare per il sanatorio in motorino. 
L’ho conosciuto tramite l’intermediazione del signor Tamura.
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4. Ishida Masao

Nome Masao (雅男)

Cognome Ishida (石田)

Età 80

Genere Maschile

Provenienza Prefettura di Tottori

Ruolo
Residente di Nagashima Aiseien dal 1946 a oggi; membro del 
jichikai dei residenti di Nagashima Aiseien; kataribe presso scuole 
di diversi gradi, soprattutto nella prefettura di Tottori. 

Altre informazioni

Passò circa dieci anni della sua vita lavorando fuori dal sanatorio. 
In quanto capo del jichikai, firmò l’introduzione al testo di storia del 
sanatorio Akebono no shiokaze. È autore dei saggi raccolti nel 
volume Kakuri to iu otsuwa no naka de. Nel tempo libero ama 
scrivere e scattare fotografie. È sposato con la signora Ishida 
Natsuko da c i rca vent ’anni . L’ho conosciuto t ramite 
l’intermediazione del signor Tamura.
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5. Ishida Natsuko

Nome Natsuko (捺子)

Cognome Ishida (石田)

Età 66

Genere Femminile

Provenienza Prefettura di Yamaguchi

Ruolo
Residente di Nagashima Aiseien dal 1959 a oggi; kataribe presso 
scuole di diversi gradi, spesso insieme al marito. 

Altre informazioni

È una dei residenti più giovani di Nagashima Aiseien. A partire dai 
ventiquattro anni, trascorse quattordici anni fuori dal sanatorio, 
lavorando presso un ristorante cinese di Yokohama. Tornata ad 
Aiseien, lavorò come impiegata presso il jichikai. Da alcuni anni si 
è avvicinata all’attività di kataribe, vincendo le resistenze di un 
carattere che definisce timido. È sposata con il signor Ishida 
Masao. L’ho conosciuta tramite l’intermediazione del marito.
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6. Kawakita Setsuko

Nome Setsuko (節子)

Cognome Kawakita (川北)

Nomi Alternativi Kawakita Sachiko (川北幸子)

Provenienza Prefettura di Mie

Età 78

Genere Femminile

Ruolo
Residente di Nagashima Aiseien dal 1958 a oggi. Saltuariamente 
riceve visitatori presso la sua stanza nel padiglione Bunchō.

Altre informazioni

Mi è stata presentata come Kawakita Sachiko, e solo in un 
secondo momento mi ha comunicato il proprio vero nome. È 
arrivata ad Aiseien con una forma di hanseniasi già avanzata e 
resistente al Promin, che le ha causato disabilità estese. Per 
questa ragione, non ha mai potuto lavorare e ha dedicato il proprio 
tempo a una serie di hobby: la compilazione di un diario, il lavoro a 
maglia, l’ikebana, diversi sport e l’allevamento di varie specie di 
animali, in particolare uccellini caduti dal nido. È sposata con il 
signor Kawakita Tametoshi da più di cinquant’anni.  Si è 
recentemente trasferita dagli ippansha nei fujiyūshatō. L’ho 
conosciuta tramite l’intermediazione del signor Tamura.
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7. Kawakita Tametoshi

Nome Tametoshi (為俊)

Cognome Kawakita (川北)

Provenienza Prefettura di Mie

Età 82

Genere Maschile

Ruolo
Residente di Nagashima Aiseien dal 1947 a oggi. Saltuariamente 
riceve visitatori presso la sua stanza nel padiglione Bunchō.

Altre informazioni

Durante i suoi anni ad Aiseien ha svolto una varietà di lavori, fra 
cui il falegname, il cappellaio e il pasticcere. In gioventù è stato 
appassionato di pesca e di sport (baseball, croquet). Da decenni 
suona il taikō durante il matsuri del sanatorio. È sposato con la 
signora Kawakita Setsuko da più di cinquant’anni. Si è 
recentemente trasferito dagli ippansha nei fujiyūshatō per seguire 
la moglie. L’ho conosciuto tramite l’intermediazione del signor 
Tamura.
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Trascrizione e traduzione dei colloqui registrati

Nota alla traduzione

Riporto, nelle pagine seguenti, un intervento di kataribe e dodici colloqui individuali 

con gli interlocutori sopra citati, da me registrati, trascritti e tradotti. Per ragioni di 

spazio, non ho potuto riportare i testi per intero e ho quindi escluso i passi meno 

rilevanti per il mio lavoro, che ho riassunto brevemente fra parentesi quadre. Ho 

cercato, nella traduzione, di veicolare fedelmente sia il contenuto che la forma dei 

discorsi dei miei interlocutori, e ho scelto per questo di non eliminare alcune 

espressioni caratteristiche dell’oralità: ripetizioni, esitazioni e intercalari. Ho invece 

omesso gli aizuchi , qualora non li trovassi significativi, per non appesantire 48

eccessivamente la versione italiana. Ho incluso infine alcuni dati paralinguistici e 

cinesici, indicati fra parentesi quadre.

 Interiezioni usate per segnalare di stare prestando attenzione alle parole di un 48

interlocutore, frequenti nelle conversazioni in lingua giapponese.
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Intervento del kataribe Nakao Shinji. 21 maggio 2016, dalle ore 13 alle ore 14.

Ho ascoltato questo intervento del kataribe Nakao Shinji durante la mia seconda visita guidata al 
Museo storico di Nagashima Aiseien. La visita era organizzata dall’associazioni di volontariato Yui no 
kai. Il signor Nakao si è seduto in cattedra di fronte a un pubblico di circa cinquanta persone e ha 
parlato utilizzando un microfono. L’ho ascoltato dai banchi della prima fila, seduta accanto ad altre 
visitatrici.

中尾伸治 みなさん、こんにちは。あのう、現在自治会の会長授かっております中尾と申します。どうぞよろし

くお願いします。あのう、私もうここへきて六十…もう、七年近くになります。昭和２３年に、の、６月２３日、１４

歳でここに、愛生園に入ってきました。それからずっと、あのう、この中で生活送っとるになります。あのう、今だっ

たら、今日見ていただいた光が丘、それから新良田地区と、まあ、あのう、整理されまして、もう、綺麗なってしまっ

ておりますけども、あのう、新良田地区では特に戦後建てられた夫婦寮でした。で、あのう、四条半、まあ、四部屋と

か、五へやとか、そういうような、八軒の部屋だとか。そういうような建て方で、トイレと勝手と、四条半の部屋が

あって、廊下があって、廊下は最初のうちは格子でした。壁がなかったんですんな。そこに仕切りをつけてくれると

いうな風になります。で、この夫婦寮ですけども、それまでは…そういうものを渡したのは昭和２８年ごろから、そ

ういう、夫婦寮が建ちました。それまでは、１０畳の部屋でカ〡テンを引いて、二組入っとるとか。ああ、１２畳の

部屋だったら、あのう、１２畳の部屋だったら２組入っとるとか、そのような、あのう、夫婦ものでありながら囲み

状態で生活していたっていう、そういう時代があったということです。で、私は入った、愛生園に入った時は、本当

にいい時に来たな後言われました。ねえ、現実にはこの愛生園から出ようと思って、なかなか帰してくれない…この

島中に、もう、この、押し込まれたっていう、そういう感じです。で、私が入るまでは、本当に私の入る二ヶ月ごろ前

までは、こういう園の中で使うお金、これを使ってました。[…]　
まあ、私は入った時、本当に、あのう、子供でしたんで、子供舎には入りました。で、一番小さい子供は、あのう、六

つぐらいだっっと思います。ね、そんな子が二、三人おりました。で、そんな子は女子寮で生活して…しとるってい

うな状態です。で、私のように中学校二年生の…でしたんで、あのう、学校に行きます。で、学校は、あのう、この

中に、虫明小学校の第二分教場、それから中学校の第二分教場ということで。なぜ第二かということですが、第一は

保育所って言いました、入所者の中の、ううん、子供さんも連れてこられたけど、その子供さんが病気でない、そうい

う人たちは保育所におりましたんで、そこが第一分教場で。で、そこで、虫明から先生が来て、あのう、教えていた

ということです。で、入所者の方が第二だったということです。まあ、そういう、そういうんですけども、現実には、

ほとんど教育らしい教育じゃなくて…　[…]　
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Intervento del

Nakao Shinji: Buongiorno a tutti. Dunque, mi chiamo Nakao e sono l’attuale capo del jichikai di 
Nagashima Aiseien. Uhm, da quando sono arrivato qui sono passati sessanta… quasi sessantassette 
anni, ormai. Nel 1948, il 23 giugno del 1948, a quattordici anni entrai ad Aiseien. Da allora, ho sempre 
vissuto qui. Adesso, Hikarigaoka che avete visto oggi e poi il quartiere Niirada, be’, dunque, sono stati 
messi a posto, ormai sono stati sistemati. Però, in particolare a Niirada, nel dopoguerra furono 
costruiti degli alloggi per le coppie sposate. E là c’erano edifici da quattro, cinque, o anche otto stanze 
di quattro tatami e mezzo (7,4 m²). Erano fatti così, c’erano un bagno, una cucina e una stanza di 
quattro tatami e mezzo, e poi il corridoio a grate, all’inizio. Senza muri, solo pareti divisorie. Questi 
erano i dormitori per le coppie sposate, ma fino ad allora… Quelli ce li diedero a partire dal 1953, fu 
allora che costruirono i dormitori per le coppie.  Fino ad allora, si tirava una tenda in una stanza da 
dieci tatami (16,5 m²) e ci stavano due coppie. O due coppie in una stanza da dodici tatami (19,8 m²). 
C’è stata un’epoca in cui anche le coppie sposate vivevano così, circondate. Quando entrai io, mi 
venne detto che ero arrivato davvero in una buona epoca. [Ma], sapete, è vero che, se volevamo 
uscire da questo Aiseien, non ci lasciavano tornare a casa. Era come se ci avessero ammassati su 
quest’isola. E poi, prima che entrassi qui io, davvero, fino a un paio di mesi prima che arrivassi, c’era 
questa moneta interna al sanatorio, si usava questa. [Ci mostra delle vecchie banconote in una 
cartellina di plastica e ci parla delle ragioni del loro uso]
Be’, quando entrai io, dato che ero solo… solo un bambino, entrai nell’alloggio dei bambini. Credo 
che i più piccoli avessero sui sei anni. C’erano due o tre bambini di quell’età, e loro vivevano nel 
dormitorio femminile… funzionava così. Io — che ero uno studente di seconda media — e gli altri 
come me andavamo a scuola. Come scuole, qui c’erano la seconda succursale della scuola 
elementare di Mushiake e la seconda succursale della scuola media. La seconda, perché la prima era 
quello che chiamavamo “asilo”, un posto dove si prendevano cura dei bambini che i genitori 
portavano qui con sé, ma che non erano malati. Loro stavano all’“asilo”, e quella era la prima 
succursale. Quindi, i professori venivano qui da Mushiake per insegnare. E la sezione degli internati 
era la seconda. Be’, dicevano così, si diceva così, ma di fatto non ci davano un’istruzione come si 
deve. [Racconta dei libri che usavano, vecchi e malconci. Poi parla di cosa mangiavano: patate in 
primavera, patate dolci in autunno, coltivate e cucinate da loro]
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中尾 で、私たちのこの療養所の中での生活っては、もう、みんな自分たちで何もかもしなくていけなかったという

時代です。現在は看護、介護はほとんど職員です。しかし、その私は入ってきた当時は病棟の介護も入所者です。そ

れと、不自由者棟の介護、これも入所者です。で、小さな紙に「今日から一週間どこどこのあれへ行きなさい。」という

ことで、それ持って、あのう、茶碗と箸を持って、そっちへ移っていくということ…それで、そこで、世話をしていた
ということです。あのう、それぞれ不自由ですので、いろんなこともありましたけども、まあ、生活をする上で自分た

ちで本当に助け合っていったというのは、現実です。その当時ですと、昭和２３年ですと、入所者の定員は１３８０

ということになっとるんですが、実は１５００人以上おりました。で、職員は１５０人、１５３人です。その中で、看

護婦さんは２８人です。そのような数字です。[…]

で、一番、その、入所者が多く入所したのは昭和１８年に、２０１０人という記録があります。で、まあ、その、一瞬

であったんだろうと思いますが、２０１０でした。で、その１８年から、こう、非常に、この、大東亜戦争そのものが

大きくなりまして、あのう、非常に生活状態が悪い、先生方も従軍する、看護師さんも行くような形で、非常にこの

園内ははれていったようです。まあ、あれでも、自分たちを見守るということで、一生懸命働いたということを聞き

ました。で、２０年から、２１年にかけて療養所でたくさんの人が亡くなりました。２０年の…２０年には３６０人
を超える人数の人たちが亡くなっています。これは栄養失調と、それから、あのう、流行してた病気がありまして、

そういうのがありまして、あのう、たくさんの人が亡くなられたということです。で、この亡くなられた場合は、この、

火葬になるんですけども、あのう、間に合いませんので、今日皆さん方行かれたと思いますが、光が…あのう、納骨堂
の前の段々畑のようになってますけども、その段々畑そのところで木を押し立てきて、井桁で、あのう、この、だい

ぶ、こう、積んで、そこで遺体を乗せて、あのう、焼いたと、たまにこうしたということを聞きました。で、これ、こ

のだんだん一段一段な、全部、あのう、火葬場だったんだ、という名、あのう、そんな言い方をされてましたけども、

まあ日々に亡くなられたということで、ええ、そういうようになっていかということです。まあ、それでも、戦争終

わりまして、のち窮屈ではありましたけども、ああ、徐々に、こう、良くなってくるということになります。で、私は

来ました２３年に、ええ、今日歴史館に見られたと思いますが、治療薬のプロミンができまして、試験的にやられま

した。で、ここで何人かの人がその注射をして、ええ、非常に成績がいいということで、病気は治ったということを

新聞に発表いたしました。その新聞を、あのう、コピ〡を持っておったんですが、こうした集会の時に回してみても

いいで回してもらったら、そのまんま、返ってこなくなりまして…非常に残念ですけれども、あのう、また新聞社の

方へ探してもらっておりますが…あのう、病気が治った人の顔が載って、こう、「病気が治った」っという…を知らせ

ると、世間の方々に知らせるほどがあったということです。しかし、あのう、この、病気が治ったということになり

ましたけども、治るようになりましたけども、その当時結核もやっぱりストレプトマイシンという新薬で、あのう、

病気は治るようになりました。で、その結核で入院し…療養所に入院している人たちは病気が治ったっということ

で、回復されました。しかし、ハンセン病は、治ったということはほどされましたけども、回復はされませんでした。

ね、そのまま隔離政策が続いたということです。で、この隔離政策はいつまでも続くということで、それぞれ、病気

は治って、出て行きたいの出してくれないっていうような、だから、逃走する。で、逃走したら捕まえていくっという

ようなじょ…状態でした。
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Nakao: Era un’epoca in cui, qui nel sanatorio, dovevamo fare tutto quanto noi. Adesso gli 
infermieri e i badanti sono quasi tutti membri del personale. Ma, quando sono entrato io, noi residenti 
badavamo anche alle persone dei padiglioni dei malati. E a quelle dei padiglioni dei disabili, anche a 
loro badavamo noi. Così, ti arrivava un foglietto con su scritto: «Da oggi va’ nel tal posto per una 
settimana». E tu lo prendevi e ti spostavi lì, con la tua ciotola e le tue bacchette… E poi, lì, ti prendevi 
cura [dei pazienti]. Dunque, ognuno aveva le sue disabilità, c’erano tante cose [da fare] ma, insomma, 
oltre a vivere la nostra vita ci aiutavamo l’uno con l’altro, questo è un dato di fatto. A quel tempo, nel 
1948, la capienza massima per i residenti era di 1380 persone, ma in realtà noi eravamo più di 1500. 
E il personale era formato da centocinquanta… centocinquantatré persone. Su queste, le infermiere 
erano ventotto. I numeri erano questi. [Legge i dati da un foglio che ha di fronte]
Il periodo con più ricoveri fu il 1943. I dati che abbiamo dicono 2010 persone. Be’, ecco, in qualche 
momento di quell’anno eravamo in 2010. E poi, dal 1943, ecco, la Grande guerra dell’Asia orientale si 
espanse moltissimo e, uhm, le condizioni di vita diventarono pessime. Persino i dottori furono 
impiegati al fronte, e andarono anche gli infermieri. Così, pare che tutti abbandonarono il sanatorio. E 
insomma, anche così, lavorammo con tutti noi stessi per proteggerci, così ho sentito dire. Poi, Fra il 
1945 e il ’46, nel sanatorio morirono tante persone. Nel ’45… nel ’45 morirono più di 360 persone, per 
via della malnutrizione e poi, uhm, di qualche malattia infettiva. Per questo morirono tate persone. 
Quando qualcuno moriva, veniva cremato, però, insomma, visto che non c’era il tempo [di cremarli 
uno ad uno], a Hikariga… dunque, di fronte all’ossario ci sono dei campi a terrazzamenti, penso che 
ci siate andati oggi. In quei campi, si piantavano tronchi d’albero, uhm, ecco, incrociandoli a formare 
un quadrato; se ne ammassavano parecchi, poi vi si poggiava la salma e la si bruciava. Ho sentito 
dire che a volte facevano così. Perciò, ognuno di quei terrazzamenti… erano tutti dei crematori. Li 
chiamavano così, uhm, si diceva così, perché la gente moriva giorno dopo giorno, per questo 
avevamo iniziato a chiamarli così. Mah, anche così, verso la fine della guerra, Mah, anche dopo la 
guerra siamo stati in ristrettezze, però, a poco a poco, uhm, [la situazione] ha iniziato a migliorare. E 
quando sono arrivato io, nel ’48, ecco, come credo abbiate visto nel Museo storico, avevamo ottenuto 
il trattamento al Promin in via sperimentale. Così, non so quante persone facevano le iniezioni e, be’, i 
risultati erano straordinari. Il fatto che la malattia fosse guarita uscì anche sui giornali. Avevo una 
copia di uno di quegli articoli, ma, quando l’ho fatta passare fra il pubblico a un incontro come questo, 
per farla vedere, non mi è stata più restituita... Mi è dispiaciuto molto, ma, uhm, alla redazione del 
giornale ora me ne stanno cercando un’altra. Sapete, si vedeva il volto di una persona guarita, ecco, 
come per dire: «La malattia è guarita», per far sapere... farlo sapere alla gente della società. Però, 
uhm, ecco, la malattia guarì, iniziò a guarire, e a quel tempo anche la tubercolosi, con un nuovo 
farmaco, la streptomicina, uhm, era diventata curabile. Ma le persone ricoverate... ricoverate nei 
sanatori per la tubercolosi, una volta guarita la malattia, furono riabilitate. Invece, nel caso del morbo 
di Hansen, fu spiegato che eravamo guariti, ma non fummo riabilitati. Il sistema della segregazione 
andò avanti così com’era. E dato che il sistema della segregazione andava avanti all’infinito, prima 
l’uno, poi l’altro, guarivamo, e non ci lasciavano uscire, e perciò [c’era chi] scappava. E quando 
qualcuno scappava lo andavano a prendere… La situazione era questa.
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中尾 で、昭和２６年から、この予防法改正運動っていうのは、まず、やります。で、その時は本当に入所者と国会

議員の一部の先生方と、この二つの団体というんですか、その辺りで運動をしていたっていう…一般市民こ方々の

応援はありませんでした。ううん、ひどい言い方ですけれども、私達が仮にこの地元の虫明に船で出て行きました

ら、あのう、「ゴキブリです。」、ゴキブリだということが出てきたというような…そんな言い方をされました。で、そ
ういう状態の中で予防法をなくそうとしましたけれども、結局応援がおらなくて、２８年に終わりましたけれども、

その時に、国会で、愛生園の光田園長は隔離に…強制でも、この、患者を連れて来ないかんというようなこ

とを商議したもんですから。だから、そのいい状態ではない。ただ、変わってきたのは、さっきほど
言いましたように、看護、介護の面は、職員に切り替えていこうということ、これが変わりました。
[…] 
私の家族というのは父親は私の、もう小さい時に亡くなって、知りません。で、母親と兄と私の三人です。で、やっと

お金の手伝いできるようになった時に、病気になって、すぐに入ったわけですけども、まあ、あのう、その時に、こち

らへ行く時には、本当に、まず時期が悪かったんで、麦畑というんですが、麦…ちょうど今頃ですね、もう、麦を刈

るんかっていう、で、そんな来たとたんで、こちらまで送ってこれなくて、大阪で別れたんですが、ああ、その話は未

だに覚えてます。あのう、このままで私達は駅に行くんですけれども、その、窓を開けられないほど編みが貼ってい

て、まあ、窓越し…今のシ〡ンじゃないんですけども、あのう、ここから着かずに、手を触れて別れたっというのは、

この、忘れられません。その駅から、もう、私一人と、それから大学の先生が一人、それから県の人、あのう、保健所

の人という、そのような形で私来ました。で、強制収容というような形じゃなくて、大学のあの先生は愛生園へ行く

時に「一緒に行こう。」とでしたので…病気を発見したのは昭和２２年夏頃です。で、それからほぼ一年そのまま学校

へ行ってたということです。で、ある日、突然に、あのう、学校の校内放送で、「すぐ家に帰りなさい。」というんで、

で、飛んで帰りましたら、なんのことか、一週間後に愛生園へ行く、このような状態でした。で、きょう…強制収容

ではありませんので、ごく普通列車で岡山へ来て、で、まず朝でしたので、日本食堂でご飯食べて、
それからこちらへ来ます。で、その当時、あのう、なかなか園の車がなくて、あのう、トラックで迎
えに来てくれました。[…] 

で、こちらは入りましたら、皆さん方の見学された、あのう、収容所の中で生活しばらくします。しかし、私一人い

るもんですから、泣いてばっかりいました。で、結局三日ほどで、あのう、少年舎へ行ったということになりますけ

ども、まあ、そういう生活の中で、何年かのうちに、兄の方から、あのう、「すぐ帰れ。」という伝言が来るようになり

ます。で、なん…なんともようけわからんままに、その、家帰ったんですけども、あのう、私、私のふるさとは奈良で

す。で、近鉄の奈良駅で降りてきましたら、にいちゃん待っておりまして、「今日は家いかんな。」と、「ど…どっかで

旅館で泊まってくれ。」ということで、旅館に行きました。
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Nakao: Poi, dal 1951, organizzammo innanzitutto il movimento per la revisione della Legge per 
la prevenzione. E il movimento allora lo facevamo noi residenti e alcuni membri della Dieta, davvero, 
questi due gruppi. Non avevamo il supporto della gente delle comunità locali. Uhm... è una frase 
terribile, ma è capitato che ad alcuni di noi usciti in barca a Mushiake, in terraferma, fosse detto: 
«Siete scarafaggi». Che gli dessero degli scarafaggi… è successo anche questo. Uhm... in quella 
situazione cercammo di eliminare la Legge per la prevenzione, ma alla fine ci mancava il supporto 
[dei cittadini], e nel ’53 [il movimento] finì. Allora, il direttore di Aiseien Mitsuda Kensuke offrì una 
consulenza alla Dieta, dicendo che i malati dovevano essere portati [nei sanatori] per essere 
segregati... anche con la forza. Quindi, non eravamo in una gran bella situazione. Una cosa cambiò: 
come ho detto prima, il lavoro di infermieri e badanti iniziò a passare al personale, questo sì. [Parla di 
questo cambiamento e dei vari lavori che gli internati svolgevano nel sanatorio]
La mia famiglia… Mio padre morì quand’ero piccolo, non l’ho mai conosciuto. Così, eravamo in tre: io, 
mia madre e mio fratello maggiore. E, quando finalmente ero diventato in grado di guadagnare 
qualcosa per dare una mano in casa, mi ammalai ed entrai subito qui. Però, uhm, allora, quando 
dovevo venire qui, innanzitutto era davvero il momento sbagliato. [Avevamo] un campo di orzo, e 
l’orzo… proprio in questo periodo, insomma, l’orzo va mietuto, diciamo. Era appena arrivato il 
momento, così non poterono accompagnarmi fin qui. Ci separammo a Osaka, ah, questa storia me la 
ricordo ancora. Dunque, andammo direttamente alla stazione ma, ecco, al finestrino [del treno] era 
attaccata una rete che non lo lasciava aprire e, be’, allora le cose avevano un aspetto diverso ma, 
uhm, ci separammo toccando con le dita i lati opposti del finestrino, senza arrivare [l’uno agli altri] [fa 
il gesto di toccare qualcosa nell’aria di fronte a sé]. Questo, uhm, non lo dimenticherò mai. Da quella 
stazione in poi eravamo io, un professore universitario e un uomo della prefettura — uhm, un 
dipendente dell’Ufficio d’Igiene. Fu così che arrivai qui. Non si trattò di un internamento forzato. 
Quando quel professore universitario [dovette] partire, mi dissero: «Perché non vai con lui?», e così…
La malattia la scoprimmo nell’estate del 1947. E per un anno circa, da allora, continuai ad andare a 
scuola come prima. Poi un giorno, all’improvviso, uhm, tramite la radio della scuola mi dissero: «Torna 
subito a casa», e io tornai di corsa. Quando chiesi cosa c’era, mi dissero che di lì a una settimana 
sarei andato ad Aiseien, la situazione fu questa. E dato che non era un inter… un internamento 
forzato, arrivammo fino a Okayama su un normalissimo treno. Poi, dato che era mattina, per prima 
cosa ci fermammo a mangiare in un posto di cucina giapponese. E poi venimmo qui. A quel tempo, il 
sanatorio non aveva macchine, così, uhm, vennero a prenderci in furgone. [Racconta di come attese 
che lo venissero a prendere, al giardino Kōrakuen di Okayama] 
Quando entrai qui, vissi per qualche tempo nel Centro di ricovero (Kaishunryō) che tutti voi avete 
visitato. Però, dato che ero solo, ovviamente non facevo che piangere. Alla fine, nel giro di tre giorni, 
uhm, andai nell’alloggio dei ragazzi. Però, be’, mentre vivevo lì, nel giro di qualche anno, iniziarono ad 
arrivarmi messaggi da mio fratello: «Torna a casa subito». E, senza ancora sapere bene perché, 
tornai. Però, dunque, la mia… la mia città natale è Nara. Quando arrivai alla stazione Kintetsu di 
Nara, mio fratello era lì ad aspettarmi. Mi disse: «Oggi non puoi andare a casa. Per favore, fermati in 
albergo».
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中尾 そうしましたら、その場で、まあ、どっか、寮みたいな所へ連れてってくれて、あのう、ごちそう呼ばれながら、

本当に二人とも酔ったところで、兄はやっと私に教えられたのは、あのう…結婚したと。「もう子供ができたんで、

子供は大きくなるまで、あのう、家に帰らんとってくれ。」ということを言われまして、で、私から、「ああ、家帰って

ません」。昭和３２年ごろですね。その時から実家の方には帰ってません。ですので、予想が、あのう、そのことはわ

かりません。で、その後に、あのう、この４０年代になってから、奈良県、県が…奈良県出身の愛生園…奈良県出身

の人を「里帰り」に招待してくれるようになりまして、まあ、帰ることができるようになりました。しかし、実家には

立ち寄りません、行けませんので、あのう、県…あのう、この県が用意した宿舎で泊まっているところです。しか

し、あのう、手紙で実家に…「里帰りで、宿舎はここだ。」ということで、で、そこにおるからということで、言いまし

たら、母親がわざわざ飛んできてくれて…あのう、最初に面会したことを覚えておりますけども…まあ、そのよう

に、お寺とか、まあ、ほとんど宗教館での宿所ですね、最初のうちは、そういう所ばっかりに泊まっている。そういう

ことを毎年やってて、現在も続いています。で、しばらくの間私、あのう、もう参加しなくて…平成になってから、

あのう、ちょこちょこと行くよう…参加するようになりましたら、ある年、まあ、平成なって間なしの頃

だと思いますが、里帰り行きましたら、ガイドさんが「中尾さん、ちょっとこっち…」ということで…

その当時にあの人もみんなのホテルなんかで泊まるようなっとったんですが、「ちょっと、こっち来てください。」と

言うんで、ついて行きましたら、「お母さん、亡くなっとるよ。」ということ、ガイドから知らされました。で、僕も聞

いてなかったんで、「なんで知っとん？」ということになるんですが、「まあ、とにかくそれだったら、あんたが僕のお

母さんのこと知っとんだったら、お墓へ行って…いつ亡くなったかを調べて、また連絡欲しい。」ということで、その

時の里帰り終わったんですけども、帰りましたら、一週間以上経ったと思います…あのう、連絡が来まして、「お墓

へ行ったら、お兄さんも亡くなっとったよ。」ということんなります。で、さすがに、両方とも亡くなると、もう、私

の知っとる人は全然家におらなくなるというようなことになってしまいました。[…]

私が病気になってこちらへ来た時に、大騒動です。と言いますと、家中、井戸の水まで、消毒されて、そっとしてお

いてくれたらわからないのに、大騒動になったということで、まあ、近所いっぺんに知れ渡ったということです。

で、そういうことで、親もその…そういう…知らせるということ、なかなかできなかったんじゃないかな。それと、

あのう、自分の新しく来た嫁に対してもなかなか言えなかったと。結局嫁に私のこと言ったのは、子供ができて…大

分して落ち付いてから言ったということです。で、そんなことも、あのう、後で聞きました。これも不思議な話です

が、私直接じゃなくて、その話は私、あのう、この中…園内の結婚しておりました。いわゆる、あのう、不妊手術を受

けて、あのう、結婚しとったんですけども、その、結婚しとった…あのう、この、僕の奥さんと私のお母さんが文通し

とって、僕は知らなかったということ…で、その奥さんが膠原病で死にました。で、後で始末しておりましたら、た

くさんの手紙があって、で、その中で、いろんな、こう、文通していた、それが知れて、今話したこともわかった。非

常にとろくさい旦那さんにしたけども…

�228



Nakao: Allora, uhm, mi portò subito, come dire, in una specie di dormitorio. Volle offrirmi la cena, 
e quando fummo entrambi davvero ubriachi mi spiegò, ecco, che si era sposato. Mi disse: «Ho già un 
bambino. Finché non sarà grande, per favore, non tornare più a casa». E io risposi: «Va bene. Non 
torno». Era il 1957. Da allora non sono più tornato nella mia casa natale. Così, le aspettative non 
sapevo cosa fossero. E più avanti, dunque, dal ’65 in avanti, la prefettura di Nara, la prefettura… i 
[residenti] di Aiseien che venivano da Nara, le persone di Nara iniziarono a invitarmi ai loro satogaeri, 
i viaggi di ritorno alla terra natale. E, insomma, potei di nuovo tornare. Però, non facevo visita alla mia 
casa, là non potevo andare. Uhm, alloggiavamo in dei dormitori preparati dalla prefettura. Però, ecco, 
per lettera avvisavo a casa: «C’è un satogaeri e ci fermiamo a dormire là». E, quando dicevo [dove] 
sarei stato, mia madre si precipitava lì, apposta [per vedermi]. La prima volta che ci incontrammo me 
la ricordo ancora. Insomma, era così: stavamo a dormire nei templi o… sì, per la maggior parte erano 
dormitori di istituti religiosi, all’inizio stavamo solo in posti così. Andavamo tutti gli anni, e lo facciamo 
ancora oggi. Io, uhm, per un po’ di tempo non partecipai… Ricominciai ad andare… a partecipare 
ogni tanto dal periodo Heisei (1989-presente) e una volta, uhm, proprio fra l’’89 e i primi anni ’90, mi 
pare, quando andai al satogaeri, la nostra guida mi disse: «Signor Nakao, può…» — a quel tempo 
anche [le guide] avevano iniziato a fermarsi tutte in hotel con noi. Quella mi fece: «Può venire con me 
un momento?» e, quando ci andai, mi disse: «Sua madre non c’è più». Me lo disse la guida. E io, che 
non l’avevo saputo, risposi: «E tu come lo sai?», e poi: «Be’, comunque, se le cose stanno così, se tu 
sai di qualcosa mia madre, voglio che tu vada alla sua tomba… e voglio che tu mi dica quando è 
morta». Così, quel satogaeri finì lì e quando tornai ad Aiseien — credo che fosse passata più di una 
settimana — mi ricontattò e mi disse: «Andando alla tomba [ho scoperto] che anche suo fratello non 
c’è più». Così, come potete immaginare, senza più loro due, nella famiglia non era rimasto più 
nessuno che io conoscessi. [Parla di come poi ha fatto visita alla tomba di famiglia e ha scoperto che 
erano stati dei vicini di casa a far sapere della morte della madre alla guida turistica. Racconta anche 
che in seguito ha iniziato una corrispondenza con una nipote]
Quando mi ammalai e venni qui, [a casa] ci fu il finimondo. Nel senso che disinfettarono tutta la casa, 
persino l’acqua del pozzo. Se l’avessero fatto con discrezione, non si sarebbe saputo, ma invece 
[scatenarono] il finimondo, così, be’, il vicinato lo seppe immediatamente. E quindi, credo che [mio 
fratello] non potesse proprio farmi sapere… ecco… neanche di [nostra] madre. Non riuscì a dire [di 
me] nemmeno alla sua novella sposa. Glielo disse, alla fine, dopo che avevano avuto figli… quando 
la situazione si era già ben assestata. Anche queste cose le venni a sapere dopo. E anche questa è 
una storia strana: queste cose non [me le dissero] direttamente, ma… Dunque, io qui avevo… mi ero 
sposato, qui nel sanatorio. Avevo fatto quella che si dice un’operazione di sterilizzazione e, uhm, mi 
ero sposato. E la mia… dunque, uhm, mia moglie e mia madre si scrivevano, senza che io lo sapessi. 
Poi, mia moglie morì di una collagenopatia. E quando, dopo, mi misi a fare ordine fra le sue cose, 
trovai molte lettere. [Leggendo] quelle, scoprii tante cose di cui [mia madre] le aveva scritto, e anche 
questa storia che [ho raccontato] ora. Ero proprio un marito tonto! [ride]
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中尾 あのう、そのような、園内での生活をしていたということです。まあ、私たち、本当にそうした、あのう、歴

史、私、個人の歴史そのものでもそうですけども、その園内での歴史というのは、私たち非常に、非常に苦しめられ

てきた人達も本当にたくさん、たくさんおられます。作業も、十坪住宅の話もありましたけども、あれも本当に４０

０円で建てた家しかこれもありませんでした。で、１８０…え？１８０棟ぐらいの…あ、１５０棟ですか、１５０棟

ぐらいの、あのう、この十坪…あのう、寄付寮っていうのがあったということ、その、住宅だけじゃなくて、病棟も市

民共病棟というようなものがありまして、ええ、これは…二階建ての大きい、あのう、病棟だったんですが、まあ、そ
ういう建物もあったという。で、とにかく、あのう、戦争している、あのう、最中に、この愛生園ができて、それか

ら、あのう、それこそ強制収容の中、それから無らい県運動というのもありましたので、そういうまでどんどんどん

どん収容される、家は足らないないということで、この、寄付寮を積もっていったというようになったということで

す。まあ、あのう、愛生園の中っていうのは、自分達で病舎を作った療養所だと、そのように私たちは、あのう、思っ

ています。こうしたものをやっぱり残さないかん、今、あのう、運動を進めているところです。で、ゆいの会の皆さ

んも今十坪住宅のことを、あのう、こういうパンフレットまで作って、あのう、保護のために、あのう、手伝っており

ますけども、あのう、これも20年ほど前にせめて建物だけでもということで、保存のために、この、私たち…園内で

ですね、動き回りました。

[…]
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Nakao: Mah, davvero questa nostra, uhm, storia… per me, anche la mia stessa storia 
individuale, e poi la storia del sanatorio: in questa [storia] ci sono molte, molte persone che hanno 
sofferto tanto, tanto. C’era il lavoro, e anche la questione dei Totsubo jūtaku. Anche quelle, davvero, 
non erano altro che case costruite con quattrocento yen [l’una]. E ci furono centottanta… Eh? Circa 
centottanta… Ah, no, centocinquanta, circa centocinquanta, uhm, di questi Totsubo… insomma, di 
questi dormitori costruiti con le donazioni. Ecco, non solo le case, ma anche i padiglioni dei malati, 
c’era quello che si chiamava il “padiglione dei cittadini”, ehm… un… grande edificio a due piani, uhm, 
un padiglione dei malati. Be’, c’era anche quello. E comunque, proprio mentre [il Paese] era in guerra, 
fu costruito questo Aiseien, e poi, uhm, proprio al tempo dell’internamento forzato, ci furono anche i 
cosiddetti Muraiken undō. Per questo furono internate sempre più persone, sempre più persone, fino 
a quel punto. [E] dato che le case non bastavano iniziarono a riempire [il sanatorio] di dormitori 
costruiti con le donazioni. Mah, ecco, quello che c’è qui dentro, ad Aiseien, è un sanatorio di cui 
abbiamo costruito noi stessi i luoghi di cura. Noi, uhm, la pensiamo così. Ora, abbiamo dato inizio a 
un movimento… [che dica] che, sì, che queste cose vanno conservate. E anche i signori di Yui no kai 
hanno fatto questi volantini sui Totsubo jūtaku [ne prende uno in mano e lo mostra] e, uhm, ci stanno 
aiutando con la [loro] tutela. Dunque, sono già vent’anni che noi, qui nel sanatorio, ci siamo attivati 
per la conservazione… ecco, come minimo degli edifici.
[Parla di come stanno portando avanti i movimenti di conservazione, incontrando le amministrazioni e 
i residenti dei sanatori vicini e le autorità locali. Ringrazia i volontari di Yui no kai per il loro impegno 
sui Totsubo jūtaku]
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Primo colloquio con Kamiya Fumio. 20 luglio 2016, dalle ore 13 alle ore 15.

Il colloquio con il signor Kamiya Fumio è stato il mio primo incontro individuale con uno dei residenti di 
Aiseien. Ci siamo seduti ai lati opposti di un tavolo, in una stanza messa a disposizione dal Fukushika 
(Ufficio per l’assistenza ai residenti). Sul tavolo erano appoggiate due bottigliette di tè verde, una per 
ciascuno. Mentre parlava, il signor Kamiya dondolava e strisciava rumorosamente i piedi sul 
pavimento.

神谷文夫 あのう、皇室のこうみょう皇后、こうみょう皇室はそういうことで、あのう、情けをかけて、そ

の、まあ、体を洗ってやったとかね。そのことは、こう、事実の中で残ってる。それも、一番、歴史だから、それはあ
のう、歴史館に行ったら、そのあたりのことちゃんと出とると思うんだけど、ただ、その歴史のばかり行ったんで、
だんだんずっと今のこうね、時代にこう変えってこれて…いくか、それで、まあ、そういうの時代なって、あのう、こ

んな、日本も、時代に合ってる、そうと、あのう、一番こう、現代的な、あのう、日本の根拠ていうか、それよりこの
ロシアとの、あのう、日露戦争っていう戦争はあったんですよ。聞いたことある？

Elisa Metilli はい。

神谷 うん。で、日露戦争のときに、その、日本は勝利して、まあ、穏やかな、結構その時に、日本人がプラ

イドを持ったっていうか、その、ロシアを負かして、一等国みたいにその世界の中で、日本…には、やっぱりこう強
くて、そういう中でも、誇りを持ってという、そういう、ああ、日露戦争の勝利から、そういう、こう、気持ちはあっ
て、で、あのう、その人たちが、あのう、まあ、戦争終わって、平和はきたときに、やっぱりこう、このハンセン病は
出ると一度なった。だいたい戦争は起きると、やっぱり栄養失調とか、その、環境が悪くなると患者増えるというの
か。

Metilli そうですね。

神谷 だから、そう、あのう、最近…最近っていうよりも、私よりからしたら、ちょうど、青春時代っていう
から、少年時代、青春時代っていうのは、大東は戦争、世界相手に日本は戦争した時代やったから、その最初は、そ
の、そのようでもなかったけど、だんだんだんだん敗色もこうなってきたら、もう日本に耐えられなくなるのは、貿

易もせずに、独立でこう、生活するなんてことも、もともと無理な状態なっとったんすよ。そうすると、やっぱり、
もう疲弊するっていうのは、だから、栄養も取れなくなるはず、住むところも環境は悪いわ。だからそういう不潔な
状態になってるっていうのは。それで、患者は、もう、極端に、ハンセン病というのはそう、あのう、歴史を調べても
らったらわかると思うけど、戦があると、そんな、後に、そういう患者がたくさんこう出てくると。だから、その戦
はなくなってくると、あのう、日本でもそうけど、私はそのちょうど、あのう、青春時代とい、少年時代から青春時代
に、その戦争だったんですよ。
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Kamiya Fumio: [Inizia senza che glielo chieda a parlarmi della storia del morbo di Hansen] 
Dunque, l’imperatrice Kōmyō della Casa Imperiale, ecco, avendo pietà [degli hansenitici], uhm… ne 
lavò i corpi, o qualcosa del genere. Questo è, uhm, è tramandato come una fatto [realmente 
accaduto]. È anche il primo evento storico [che ci riguarda], perciò, dunque, andando al Museo 
storico credo che quella parte venga spiegata bene. Però, nel corso di tutta questa lunga storia, a 
poco a poco, siamo riusciti a cambiare le cose fino… sì, fino all’epoca attuale… anzi, continuiamo a 
farlo. Quindi, mah a quell’epoca anche il Giappone, adeguandosi ai tempi, [poneva] le basi per un 
Giappone più, uhm, più moderno. Ma soprattutto, ci fu la cosiddetta Guerra russo-giapponese, [la 
guerra] contro la Russia. Ne hai mai sentito parlare?

Elisa Metilli: Sì.

Kamiya: Sì, il Giappone trionfò nella Guerra russo-giapponese e, be’, i quieti giapponesi d’un 
tratto si inorgoglirono. Sconfitta la Russia, [ormai] nel mondo delle grandi potenze, il Giappone... qui 
in Giappone, ci si sentiva di essere davvero forti, soprattutto per l’orgoglio dato dall’aver vinto quella... 
eh, la Guerra russo-giapponese. Per quella gente, ecco, dopo la fine della guerra, quando venne la 
pace, proprio nello stesso momento venne fuori anche il morbo di Hansen. Di solito quando scoppia 
una guerra, certo, c’è malnutrizione, e pare che al peggiorare dell’ambiente [di vita] aumentino i 
malati.

Metilli: Capisco…

Kamiya: Perciò, dunque, più di recente… Non dico di recente ma, dal mio punto di vista, proprio 
quand’ero giovane, quand’ero ragazzo, quand’ero giovane, il Grande Oriente era in guerra, era un 
tempo in cui il Giappone era in guerra con il mondo. All’inizio non… non era così, ma a poco a poco, a 
poco a poco, quando iniziarono a vedersi le avvisaglie della sconfitta, quello che ormai il Giappone 
non poteva più sopportare era di vivere in regime autarchico, senza commercio estero; una situazione 
insostenibile già in partenza. Facendo così, ormai ci eravamo impoveriti e perciò non riuscivamo più 
— credo — a nutrirci come si doveva, gli ambienti di vita erano cattivi… insomma, si stava in 
condizioni di sporcizia. Perciò i malati [aumentarono], uhm, estremamente. Il morbo di Hansen… se ti 
sei informata sulla storia l’avrai capito, credo, ma quando c’è un conflitto, ecco, dopo vengono fuori 
tanti malati. Perciò, quando finì il conflitto, uhm, andò così anche qui in Giappone. Io ero proprio… 
ecco, un giovanotto. Fra la mia infanzia e la gioventù ci fu quella guerra.
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神谷 だから、そのときに、やっぱり、時艱して病気になって、でも、平和はずっと続けて、あのう、続いてくると、

こう、日本の、まあ、生活レベルは上がってくると、自然と、もう、患者の数、極端にこう減ってくるんですよ。それ

は統計を見てもらったら、あのう、よくわかると思うんだけど、だから、そこにこう、一つの原因があったところで、

あのう、戦前先住には、また、ハンセン病に対する、こう、治療薬もできてなかったし、ただ、戦争中にはすでにア

メリカのカ〡ビル療養所、ご存知？アメリカにあるカ〡ビル、だから…

Metilli あ、はいはい。「Carville」ですね。

神谷 そう、ね、あれなんだけど、だから、カ〡ビルの方は、戦争の最中で、その、プロミンというの、新しい構成物

を、その薬は、もう早く向こうは、その、結核、まあ、私は聞いたところで、専門じゃないから、わからんけど、結核

の、あのう、治療剤として、あのう、抗酸菌やね、そのよう、こう、あのう、あるのに、その薬は、あのう、発明して、

なので、発見したので、まあ、あのう、その治療をしたけど、結核にはあまり効果なくて、その、同じ抗酸菌の、その

らいはどっちかって、菌は弱い、あのう、こともあって、意外に、じゃ、その向こうダメなこっちの方もいっぺん使っ

てみたというと、これは非常に、あのう、効果はあったというかね。それで、そのアメリカのカ〡ビルではそれをち

らっとして、や、あの、もう、治療始めとったんですよ。だから、戦争の真っ只中に、日本の、あのう、敗色もう、そ

の、戦況も悪くなって、だんだん落ちぐれていくときに、アメリカはそういう、こう、プロミンという新しい薬で、

それはもう、あのう、史実というか、後これ残ったら、結構、効いたということだったけども、日本に入ってきたの

戦後に、21年かな。それを、それでも、合成することに成功したっていうのか、だから、その、専門を医者さんは、

らい学会っていうのが、ハンセン病学会っていうのがあって、ここの園長も、あのう、早くから、あのう、そういう

薬はできとるということは、こう、あのう、知っておられたみたいんで、それで、あのう、戦争も終わってしまって

るんで、アメリカの方から、その薬も入ることになったし、日本でもできると聞いて、それでその、その薬を、あの

う、日本でも使ってもらうっていうかな、使ってみるっていうのか、だから、試験的、あのう、10人分ぐらい、あの

う、東京のあのう、石立という先生、あのう、東大の先生は、そう、あのう、日本では、プロミンという薬を、こう、造

成する分隊にし、成功してたっていうのかね。それはまた、二つ、まあ、条件としたら、戦争は終わってしまったの

と、それから、まあ、日本も少しづつでも、まあ、平和な時代がくるなので、やっぱり食養も少しづつよくなっていく

の上に、その、治療の方も、その新しい構成物、これに耐えるような、あのう、体力もだんだんだんだん、こう、出て

くると、そうしたら、こう、非常に、その、治療、としては、効果はよかったってのが、それで、それは、この、まあ、

その当時はすでにもう、するのは一つ遅れてたんで、国立の療養所に、12かな、13…ああ、13ともやってたが、あ

のう、その、試験で全部やったとこでも、非常にこう、あのう、効果が出て、これは当然、その学会、日本のらい学

会の方でもこの薬は今までの、こう、何本か、薬は、それまでにも、ああ、この試験やっとったんですよ。だけど、特

にその世話何人というか、あのう、プロミンの前にできたその薬は、その増額反応いうから、その薬を治療にして

使ったら、ようけ悪くなった順番。だから、その、それで失明した人は非常に多くなって、それで、中の人たちは、前
のその薬で、もう怖気ついちゃって、その、新しい薬じゃいうたって、急に進行するような状態、怖いから、人は

やってみてもらおうじゃないか。人がやってよかったら、その、やってもらうという。
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Kamiya: Perciò, soffrii i mali di quell’epoca e mi ammalai, ma poi, la pace continuò a lungo e, dato 
che continuava, uhm, lo standard della vita in Giappone crebbe, e così, naturalmente, il numero dei 
malati diminuì, ecco, drasticamente. Se guardi i dati, uhm, lo capirai bene ma, insomma, questa era 
una delle cause e poi, uhm, quelli che abitavano [qui] prima della guerra non avevano un… ecco, un 
farmaco per il morbo di Hansen. Invece, dunque, durante la guerra, il sanatorio americano di Carville 
aveva già… lo conosci? Carville, che sta in America…

Metilli: Ah, sì sì. Carville.

Kamiya: Sai, là a Carville, proprio durante la guerra, là già allora [sperimentavano] quella 
medicina, quel nuovo composto di nome Promin contro la tubercolosi — così ho sentito dire, poi non 
so, non sono un esperto. Così lo scoprirono come un medicinale, uhm, per la tubercolosi… Dunque, è 
un bacillo acido-resistente, no? Così… uhm, ecco, la trattarono con questa medicina, ma per la 
tubercolosi non era molto efficace. Quindi, dato che la lebbra — che è anche quella un bacillo acido-
resistente — a dispetto delle apparenze ha i batteri più deboli fra le due, allora, quel che non era 
andato bene di là vollero provarlo una volta di qua, e qui fu, ecco, efficacissimo. Perciò a Carville, in 
America, lo scoprirono per caso e, insomma, iniziarono già le cure. Perciò, nel bel mezzo della 
guerra, quando [c’erano] già le avvisaglie della sconfitta e, uhm, la guerra andava male e il Giappone 
stava sprofondando a poco a poco, in America, [iniziavano] con quella nuova medicina.　Dunque, 
uhm, se è un fatto storico, se [questa storia] si è conservata, diciamo, significa che era piuttosto 
efficace. Però, in Giappone arrivò solo dopo la guerra, forse nel ’46. E, quando  riuscirono a 
sintetizzarlo, i medici specialisti dell’Associazione scientifica per la lebbra — o per il morbo di Hansen 
— [pubblicarono] un nuovo numero [della loro rivista]. Perciò, anche il nostro direttore seppe fin da 
subito che era in uso questa medicina. Quando finì la guerra portarono anche quella dall’America. E 
quando sentirono che si poteva fare anche in Giappone, allora decisero di farcela usare, di provare a 
usarla anche in Giappone. Così, in via sperimentale, con una decina di persone, il dottor Ishidate, 
ecco, un professore dell’Università di Tokyo, uhm, formò una squadra per creare il Promin qui in 
Giappone, e ci riuscì, diciamo. Vale a dire che ci furono due condizioni: la guerra era finita — anche in 
Giappone, poco per volta, stava tornando un’epoca di pace, così anche l’alimentazione, a poco a 
poco, andava migliorando; e in più, dal punto di vista delle cure, questo nuovo composto. A poco a 
poco, a poco a poco, sorgeva in noi la forza fisica necessaria a far fronte [alle cure], e così, ecco, la 
cura, uhm, mostrava degli ottimi risultati. Quindi ci furono due condizioni: la guerra era finita — anche 
in Giappone, a poco a poco, stava tornando un’epoca di pace, e così anche l’alimentazione, 
gradualmente, andava migliorando; e in più, dal punto di vista delle cure, questo nuovo composto. A 
poco a poco, a poco a poco, sorgeva in noi la forza fisica necessaria a far fronte [alle cure], e così, 
ecco, la cura, uhm, mostrava degli ottimi risultati. E questo, be’, anche allora eravamo in ritardo nel 
farlo, i sa-, i sanatori statali… erano dodici o tredici? Ah, erano ben tredici! E questa sperimentazione 
la fecero in tutti, e in tutti fu estremamente efficace. Ovviamente l’Associazione, i signori 
dell’Associazione scientifica per la lebbra avevano sperimentato, anche prima di allora, un certo 
numero di medicine.　Però, ecco, con le medicine elaborate prima del Promin, per via delle reazioni 
da sovradosaggio, c’era stata una serie di persone che dopo averle usate erano peggiorate molto e, 
insomma, per questo in tantissimi avevano anche perso la vista.
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神谷 だから、そのプロミンの最初の頃はまだはっきりわかってなかったんで、うちでも、まあ、少ない数やったけ

ど、６人ぐらいが、その、そういう治療を始めたらしいね、で、その治療を始めたら、みんなおんなじ部屋に住んでる

から、その、よくなってくるのかはよくわかるんですよ。とで、そのハンセンのはやや特にそうやけど、こう、結節い

て、不機嫌ものがでて、その、こう、化膿したり、と、自然と、こう、あのう、うみを出たり、色々そういうことなっと

るな。それはこう、あのう、そのプロミンにあったら、あのう、非常にこう、効果があって、傷は治るは、顔の腫れは

よくから、そのおんあじ部屋に生活しとる人たちが「へえ、あんたきれいっなあ。さいきんきれいに、病気の方が良く

なってきとるんじゃないの。何をしてるの。」　 というのって聞いたら、あのう、「プロミンという新しい薬でやって

るんだ。」　 というのと、これは愛生園だけど、全国的にその、みんなそういう、あのう、イメ〡ジ、その風の効果見
られたって。

Metilli これは、いつ頃でしたか。

神谷 これだから、これは、あのう、２０…だから、１９４６年になるのかな。あのう、入ってきたのはおそらくそ
れだ。で、４６年、４７年ぐらいになったら、あのう、こんど、その効果がまあ、試験的なのはだんだん明らかになっ

てきたんで、それからこう、あのう、みんなは、どこの、あのう、療養所でも、「そのプロミン、あのう、わしにも、わ

しにも。」と効果が多くなってね、まあ、先生、学者の方も、その、見て、その、非常にこう改善が見られるし、本当に

こう、見違いぐらいこうきれいになっていくのが、明らかにわかってきたんで、それで、あのう、特に患者の方がなん

とかこの薬をみんな希望したり、塗ってくれと、治療に使ってもらいたいというんで、もう、初めてその全国１３園
の患者あのう、それぞれ組織を作って、あのう、「プロミンよこせ運動」　 というのも始めたんですよ。それは、患者の

団体組織として、一番最初の運動じゃなかったかな、と思うんです、戦後はね。それまではさ、あのう、その団体で

行動ことはもう、こういうところであったら非常に、こう、そういう、まあ、園に対して楯突いだり、団体でそのぼ

う、まあ、暴力とか、色々その犯行をするとか、園としても困る形で、あのう、納めとったんだけど。

Metilli つまり、最初は、プロミンが発見されたのに、だれにでもつかわれ-

神谷 そうそう、だから、試験的に、こう、するから、その間は、あのう、ないし、それに先言うったように迫られ

た。[…]
そして、あのう、運動を起こしたら、あのう、もう、その当時では、もう、考えられないっくらい、五千万円っていう

かな、その薬品で、だから、すごく、こう、金額的にその当時の五千万言っては、すごい大金だったから、もう、本当

に全国のそういう、あのう、患者に、みんな希望したには、予算はついたんですよ。だから、そこがやっぱり、このハ

ンセンの一番敵になっていうだったんだけど、まあ、あのう、それまで、こう、本当に、大風子油というかな、原始的

な、あのう、昔の、あのう、亜熱帯場でとれた油、「大風子」という、その、つば…まあ、日本でいうと、つばき油って

いうけど、ああいう所が絞った油で、こう、そうにはいつも治療やって使えとったんだけど、それをやっても、やっぱ

り、こう、あまりよくなったってことは、かえって悪くなる、そういうのは多かったみたいで、初めてプロミンという

のは、こう、その治療しとる中から、もう、普通だったら考えられないんだけど、菌がいなくなったよ。
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Kamiya: Perciò, la gente che stava [qui] dentro ormai era stata impaurita da quei farmaci, e anche 
se si diceva che questa fosse una nuova medicina, avevano paura di trovarsi con [la malattia] che 
progrediva tutt’a un tratto. E quindi si pensò di farla provare prima a [poche] persone, e se per queste 
fosse andata bene allora la si sarebbe presa. Perciò, visto che all’inizio quel Promin non lo 
conoscevamo ancora bene, anche qui da noi, be’, solo in pochi, sei persone, credo, cominciarono la 
cura. E, cominciata la cura, visto che si viveva tutti nella stessa stanza, capivamo bene se qualcuno 
migliorava o no. Perché, con l’hanseniasi in particolare, ci sono i noduli, si vedono i segni del 
malessere, la suppurazione, il pus che esce spontaneamente, capitano varie cose di questo tipo. Ma, 
iniziato il Promin, questo era efficacissimo, le piaghe guarivano, si riprendeva un bel colorito e le 
persone che stavano nella stessa stanza chiedevano: «Ehi, ti trovo bene! Stai così bene, la malattia 
starà migliorando. Come hai fatto?». Io parlo per Aiseien, ma in tutto il Paese chiunque poteva vedere 
quelle immagini, quel tipo di risultati.

Metilli: Questo quand’è successo?

Kamiya: Se si tratta di questo, questo… Dunque nello [Shōwa] 20… sarà stato il 1946, ecco, 
quello dovrebbe essere l’anno in cui sono entrato. Poi… arrivati al ’46 o ’47, stavolta l’efficacia [del 
Promin], con le sperimentazioni, era diventata a poco a poco evidente. Perciò, da allora, uhm, tutti, in 
qua… uhm, in qualunque sanatorio, dicevano «Quel Promin datelo anche a me, anche a me!», e i 
risultati aumentavano. E, be’, i dottori e anche i signori studiosi, uhm, guardando… sai, i miglioramenti 
si vedevano benissimo, davvero, si diventava così belli da poter essere scambiati per qualcun altro. 
Questo divenne evidente. Quindi, uhm, soprattutto da parte dei pazienti, tutti ne facevano richiesta, 
volevano essere curati così. Perciò per la prima volta i pazienti di tutti e tredici i sanatori, fondando in 
ognuno un’organizzazione, diedero inizio al Movimento «dateci il Promin!». Credo che quello si possa 
dire forse il primo movimento [animato da] organizzazioni collettive dei pazienti. Fino ad allora, uhm, 
se dei movimenti avevano luogo qui, erano, come dire, molto… erano in opposizione al sanatorio, e 
quei gruppi usavano la violenza, commettevano vari crimini, in modi che mettevano in difficoltà tutto il 
sanatorio, anche se poi venivano sedati.

Metilli: Vuol dire che all’inizio, anche se era stato scoperto il Promin, non tutti potevano-

Kamiya: Sì, sì. Insomma, dato che stavano facendo una sperimentazione, in quel momento, uhm, 
non ce n’era [per tutti], e noi li esortavamo, come ho detto prima. [Ripete che i pazienti avevano paura 
dei nuovi farmaci e che Promin fu accettato grazie alle sperimentazioni.] 
E così, uhm, con il nostro movimento, ecco, [ottenemmo] circa cinquanta milioni di yen, una cifra 
impensabile per quell’epoca. Con quei farmaci… Ecco, dal punto di vista economico era incredibile, 
cinquanta milioni di allora erano una grossa somma, perciò, uhm, davvero i pazienti di tutto il Paese, 
tutti lo chiesero e ottenemmo i fondi. Perciò, da allora quel [farmaco] divenne il massimo avversario 
dell’hanseniasi. Ma fino ad allora, uhm, c’era [un rimedio] davvero… davvero primitivo — olio di 
Chaulmoogra, mi pare si chiamasse.
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神谷 写真、こう、撮って、こう、菌のどのぐらいの状態になっとるかというのは、もう、毎月やっ

たかな、あのう、そうやってちゃんと菌があって、もう、驚くべきぐらいみんなこう菌はするっと、
こう、消えていった。中には、その大数的に、効かなかった人もいたんすよ。全部、全部じゃなくて、
その、病系ってわかるかなあ、あのう、神経らいと、だから、浮腫らいってあるんが…

Metilli […] はい、わかりました。

神谷 うん。じゃ、だから、その、今いう、その、あのう、神経らいの人にはこのプロミンは体冷やすから、あんまり

よくなかったんですよ。まあ、中にはそうでもなかったんだけど、でも、あのう、やっぱり悪くなった人はかなり何

人か出たみたいなんで、だけど、その、今の一番なれていうて、こう、顔に出てきてあのう、そういう吹き出物になっ

てるタイプの、その病系には、非常に効果があったんで、見えてくる。ここ来たってのは、その、油の、あのう、大風

子っていう、あのう、そういう治療薬しかなかったんで、あのう、皮下注射で、ずっと、こう、あのう、週に二回ずつ

かな、かなり、最初真面目にやったんだけど、まあ、悪くもならなかったけど、あまり、こう、よくもならないという

か、だから、その、やっとっても、痛い、ああ、それも痛いんで、その最初のうちはもう真面目に、もう、早く治って

帰りたいから、一生懸命やったんだけど、あまり、こう、変化がないと、まあ、こんど、あんまり足が痛いから、ま
あ、一回飛ばせと思って、こう、あのう、注射する期間はこう、あのう、ちょっと勝手に、順に伸ばして、そうしたら、

とたんに、こんど、病気は進行し出したんですよ。あれほど、もう、そのように、こう、あのう、動き出したらもう大

風子だ。止まらないっていうか。だけど、その、私は今こうしておるのは、ちょうどその際に出してから、まあ、二月

ぐらいかな、たったらプロミンの治療に入ったんで、今のような状態で止まったんですよ。だから、あれはもう

ちょっと、半年ぐらいを通ったら、完全に、もう、治療は讃えているなと思うんです。だから、私、ぎりぎりのところ

で、こう、うまく、あのう、止まってくれたっていうか-

Metilli ああ、そうなんですか。

神谷 私はまだ、そのとき、病気は、あのう、わかっ…あのう、自分では、病名はしらなかったけど、症状はもうす

でに出とったんですよ。だけどそんなに早く進まないってけどさ、最初のうちは進行は非常に遅いんですよ。ある程

度なんてくるのも、やっぱりこう、菌の分裂中ときは、その一のときに、分裂したってにしかない。だから、体力はな

いけど、もうそれは百になったら、進行はもうすごく速くなってくるっていうか。
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Kamiya: Ecco, si tratta di un… di un olio che si estrae nei territori subtropicali da una [pianta] di 
nome Chaulmoogra, una came… qui in Giappone lo chiamiamo “olio di camelia”, ed è un olio che si 
estrae da quella [pianta] e lo si è sempre usato come trattamento [per l’hanseniasi] ma, anche se lo 
usavamo, ecco, non… pare che in molti casi, invece che fare bene, peggiorasse la situazione. 
Quando iniziarono col Promin, [in alcuni] tra quelli che facevano la cura… normalmente sarebbe stato 
impensabile, ma il bacillo scompariva. Si faceva, uhm, una foto e così ti dicevano quanti bacilli erano 
presente nel sangue. Lo facevamo ogni mese, mi pare. E facendo [la cura al Promin], dove prima 
c’era il bacillo, d’un colpo scompariva da tutti, tanto che ce ne stupivamo. Fra noi c’erano anche molti 
su cui [invece] non faceva effetto. Non andava bene per tutti tutti, non so se conosci le diverse varietà 
del morbo, dunque, ci sono la lebbra nervosa e la lebbra edematica…

Metilli: [Gli chiedo di aspettare mentre cerco i termini sul dizionario]　Ah, ho capito!

Kamiya: Quindi, insomma, a quelli che ho detto ora, alle persone con la lebbra nervosa, il Promin 
non faceva molto bene, perché raffredda il corpo. Mah, fra loro c’erano anche delle eccezioni, però, 
ecco, pare che parecchie persone siano peggiorate. Però, sulla varietà a cui oggi siamo più abituati, 
uhm, quella che si vede sul viso, il tipo che forma quelle pustole, su quella era molto efficace, lo si 
vedeva bene. [Ripete gli effetti benefici del Promin]. Quando arrivai qui, non c’era altro che quel 
trattamento, uhm, l’olio di Chaulmoogra. Dunque, si facevano delle iniezioni sottocutanee, sempre, 
uhm, dunque, forse un paio di volte alla settimana. All’inizio le facevo in modo piuttosto diligente, e 
non è che peggiorassi, però, insomma, neanche miglioravo tanto, e poi, ecco, farle era doloroso, ah, 
così doloroso, perciò, all’inizio ero diligente, sai, mi impegnavo tanto perché volevo guarire presto e 
tornare a casa. Ma non c’erano grandi cambiamenti, quindi, be’, pensavo: «stavolta mi fanno troppo 
male le gambe,  per una volta farò che saltare», così, ecco, facevo un po’ come mi pareva con le 
scadenze delle iniezioni, le prolungavo una dopo l’altra. E così facendo, all’improvviso, la malattia 
iniziò a progredire. E una volta che si era messa in moto così, uhm, a quel punto, c’era di nuovo [da 
prendere] l’olio di Chaulmoogra. E, come dire, non si fermava più. Però, allora, il motivo per cui io 
oggi sono come sono, è che proprio allora, in capo forse a due mesi, iniziai la cura al Promin, e per 
questo [la malattia] si è fermata nella condizione di allora. Quindi, credo che se [fossi andato avanti] 
ancora un po’… se avessi superato ancora quei sei mesi, la cura mi avrebbe completamente, uhm, 
completamente guarito. Perciò, per me, si può dire che la malattia si sia fermata, ecco, per bene, 
proprio al limite.

Metilli: Ah, la vede così? 

Kamiya: [Nel 1945] non sapevo ancora della malat-… Cioè, non conoscevo, da me, il nome della 
malattia, ma ne notavo già i sintomi. Però, si dice che non vada avanti tanto in fretta, e all’inizio il 
progredire [del morbo] è molto molto lento. In un certo qual modo va così, quando il bacillo si sta 
moltiplicando, in quel preciso momento, non fa altro che moltiplicarsi. Perciò, ci si sente deboli. Ma 
quando arriva al massimo, allora [il morbo] inizia a progredire molto velocemente. 
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神谷 だから、ここに来る頃は、もう、限界ぐらいのとこで、まあ、こちらに来て、で、その、まあ、一応治療した

ら、ちょっと、こう、あのう、消耗状態になったていうの、だから、その、プロミンやらって、大風子でも、少しこう、

き…き…効いて、その、治まったところあったんですよ。

Metilli はい。ええと、ちなみに、長島にいらっしゃったとき、おいくつでしたか。

神谷 １９歳。

Metilli１９歳。はい。で、まあ、最初はどのようなところに住んでいらっしゃいましたか？島の中で。

神谷 ここ、入ったとき、ね？

Metilli ああ、まあ、そうですね、ええと、長島に来てから…

神谷 ああ、来てからの話？うん、来てからっていうのは、１９歳やったから、その園の中には、その年齢男女別順

がね、それはやって、それと、あのう、障害のっていうんか、病気の程度、て…程度はあって、あんまり重症な人は、

やっぱり、病院うちにかな。その、ベットのところで寝なきゃいかない、目が見えない、それから、もう、足も、あの
う、切断した人とか、色々こう、その当時は、かなり重症な人も多かったので、もう、自分で一人での生活はできな

い人、みんなベットの上での生活。私は、私来た時は、まだ、そんなに、こう、顔ははれたりしとったけど、その、手

足のはまだ、そう、あのう、不自由なことも、ぜんぜんなくて、少しこういうが、あれと、曲がってたんだけど、日常

生活にはほとんど関係なかったんで、だから、その、まあ、け…健康な、あのう、青年寮、あのう、やっぱり、年齢は

若いから、18歳から２３歳までのものが、あのう、そこで、こうで、泊りするっていうか、療養所の中

の青年者っていう、青年寮。[…]

ただし、その、愛生園に来た時に、職員と患者の、あのう、境界たらくに赤いひもがついとったけど、あのう、それは

大変厳しくて、もう、患者はその、帯ったところから、向こうは全部患者地帯で、職員地帯じゃな、あっちの方に、

だから、面会に行こうと職員さんたち、というか、そちらの方につくんで、あのう、向かいに出るわけにいかんですけ

ど。だから、その境界性っては非常に、患者は職員の方に行くことは著しくて、職員はもう、あっちに治療にこない感

じで、用事もみんな来るんで、職業はまあ、こちらの方にくるのは、まあ、看護さんも大きなマスクで長靴履いて、あ

のう、帽子もかぶりに、部屋でいかにも、「移るぞ、移ったら困るぞ。」っていうな格好しとったね。だから、私も初め

てここに来た時に、ああ、この病気やっぱり怖いんだな、と。
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Kamiya: Perciò, quando arrivai qui dovevo essere quasi al limite. Poi venni qui e in qualche modo 
mi curai. Uhm, quand’ero debole, se prendevo il Promin, o anche l’olio di Chaulmoogra, mi faceva un 
po’... Un po’ effetto, [la malattia] si quietava, insomma.

Metilli: Capisco. Ehm, a proposito, quanti anni aveva quando è arrivato a Nagashima?

Kamiya: Diciannove.

Metilli: Ah, diciannove. E all’inizio in che luogo viveva, qui sull’isola?

Kamiya: Intendi dopo essere entrato?

Metilli: Ah, sì, diciamo così, quando arrivò sull’isola…

Kamiya: Ah, quando sono arrivato? Be’, se si parla di questo, dato che avevo diciannove anni… 
Qui nel sanatorio ci dividevamo per età e per sesso. E ancora, oltre a questo, per le disabilità, 
diciamo, per lo stadio della malattia. Le persone in condizioni troppo gravi stavano in case-ospedale. 
Insomma, avevano bisogno di stare a letto, oppure non ci vedevano, o ancora, anche le gambe, ecco, 
ad alcuni erano state amputate, eccetera. A quel tempo, le persone in condizioni gravi erano 
parecchie, perciò, coloro che non ce la facevano a vivere per conto proprio vivevano tutti a letto. Io, 
quando sono arrivato, non ero ancora così… avevo il viso gonfio, però, uhm, non avevo nessun 
problema alle braccia né alle gambe, solo queste [mi mostra le dita delle mani], ecco, mi si erano un 
po’ piegate, ma questo non aveva molto a che fare con la mia vita quotidiana. Perciò, come dire, 
uhm, [stavo] nel dormitorio dei giovani maschi sani, perché in effetti ero giovane — andavamo dai 
diciotto ai ventitré anni. [Parla degli altri tipi di alloggio presenti nel sanatorio]
Loro stavano nell’alloggio dei ragazzi, uhm, e lì c’era anche la scuola, ecco, una scuola pubblica. 
Però, quando arrivai ad Aiseien, un cordone rosso era teso come linea di confine fra il personale e i 
pazienti e su quello erano severi. I pazienti avevano quella che si diceva la loro zona, e al di là [del 
cordone] era tutta zona dei pazienti; mentre la zona del personale era dall’altra parte, quindi, per 
andare ai colloqui dovevamo seguire il personale, diciamo, per di là. Uhm, non potevamo andare ad 
accogliere [chi veniva a trovarci], insomma. Perciò, dato che [il cordone] aveva questo carattere di 
confine, era molto… che un paziente andasse dalla parte del personale era una cosa notevole. Quelli 
del personale, perché non [dovessimo] andar di là a ricevere le cure, venivano tutti di qua a sbrigare 
le faccende [necessarie], a fare il loro lavoro. E quando venivano dalla nostra parte, be’, anche gli 
infermieri indossavano grandi maschere e stivali, portavano cappelli, [venivano] nelle [nostre] stanze 
con un aspetto che diceva: «Sono contagiosi! Se venissi contagiato, come farei?». Perciò, anch’io, 
quando venni qui per la prima volta, pensai che questa malattia doveva essere davvero spaventosa. 
Mah, vedendo le loro figure, vedendo le persone dello staff medico, ah, il bacillo… — e anche dalla 
parte dei pazienti, allora c’erano molti che, vedendo le persone cieche, dicevano: «Ah, come sono 
diventati! Con la malattia si diventa così, fino a questo punto?».
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神谷 まあ、姿態を見たら、その、医療側の人を見たら、ああ、菌が、そうれと患者の方も、目が見えない人見たら、

「ああ、何までなってるて、でも、ここまで、これほど、こう、病気でなるのか。」っていう人たちもずいぶんおったん

ですよ、その当時は。だから、そういうのと見とったら、もう、私は自身もこれも「人に移したらいかんな。」、と思う
から、やっぱり、こう、それと、職員と患者の区別じゃ非常に厳しいかったその当時、こう、そんなんか、見学にした

り、するとした時には、必ず、その、その人たちに対して、あのう、本館に行く、あのう、今歴史館の所が前、あそこ

が事務の、あのう、そう本館っていうのがね。そこに庶務課の人が出てきて、あのう、これから園内を見学するうち

かな、患者自体に入っていく時、入っていくんで、皆さん方に三つだけ守ってもらいたいと、一つ目は、どういうこと

かっていうたら、物を落としたら、拾わないでください。他は、あのう、建物とかそんなんか、園内にある、あのう、
物に触れないようにしてください。それから、三つ目は、患者さんに声をかけないようにしてくれと。その三つを必

ず来た時に婦人会の人としたり、あのう、まあ、かんがくの生徒は見学にきたり、まあ、先生はいる人は、こう、来た

時に必ずそう言うて伝達して、その園内を見学したっていうことなどなんです。だけど、それを聞いたというには、

みんな、こう、伝染…恐ろしいとこだなと思うわな、その、園の方が、その、お医者さんやら、看護婦さんやら、とい

う、園の方が一番ハンセン病について詳しい人達やから、だから、そういうこと言われたら、私はもう聞いたら、「あ

あ、それはそうか」と、だから、あのう、「自分らの所に行くことなんかによって人はやっぱり良心的に、もう、触った

り、その、近づいたりいかん。」って、自分らってよ。そのことはわからんから、だから、私らの方から、やっぱり、こ

う、あの、避けるっていうんか、だから、それに、あのう、外へ、社会へ帰る時でも、どうしても、乗り物に乗らない

かんねえけど、もう、手足とか顔なんかに、その、ハンセン病だったら、ちょっと、こう、病気の症状は出とったら、

船の券も売ってくれないんですよ、もう、初めから。そのことはわからんから、だから、私らの方から、やっぱり、こ
う、あの、避けるっていうんか、だから、それに、あのう、外へ、社会へ帰る時でも、どうしても、乗り物に乗らない

かんねえけど、もう、手足とか顔なんかに、その、ハンセン病だったら、ちょっと、こう、病気の症状は出とったら、

船の券も売ってくれないんですよ、もう、初めから。で、バスも、乗車券に、まあ、ただ、その、列車は、ああいう大

きいから、分かりにくいんで、それはあんまりなかったけど、でも、わかったら、もう、あのう、その、降ろされたり、

もう、無断で言っとったら、その順はちゃんとこう、かえ…帰る時には、まあ、証明書持ったらいいかなん

と、もう、よほど。こう、帰してもらえる人になると、もう、あんまり決してもわからんよ、症状の
人しか帰してくれへんから。だから、園の中では非常にこう、健康し、健康で元気な、まだ、年齢は
平均年齢は３５、６ぐらいではなかったかな。園内の。今は平均８４って、４となるんだけど。あん
当時はもう、まだ全体の３５っというに、聞いとったんだけど、だいぶ若いいうから、みんな、だか
ら、みんな社会に帰っていくうち、障害もない人も、あのう、その、終戦になってからもう１０年ぐ
らい経ってから、まあ、その、これがまた、こう、まあ、歴史的なっていうか、その、こう、変わっ
ていった、あのう、中で、その、あのう、みんな、こう、プロミンで、病気が良くなったんで、いい
なと思って、ただ、そう、らい予防法方っていうのはあって、これは、あくまでも、もう、出口がな
いっていうか、治ってっ帰るっていうことも、そう、予防法の中にはないんですよ。一回入ったら、
もう、帰れる項目はないから。終身隔離みたいな、そういう法律なってたんで。戦後、あのう、色々
の法律は、やっぱり、政治に作られた、あのう、戦中にあった法律は、みんな、民主的な時代になっ
たから、全部見直さないといかんですよ。
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Kamiya:  Insomma, vedendo queste cose, anch’io dentro di me pensavo: «Non devo contagiare 
altre persone!», e pensandola così, certo che uhm, [doveva] essere rigida la divisione fra pazienti e 
personale. Allora c’erano persone che venivano a visitare [il sanatorio], e chi voleva visitarlo era 
sempre fatto passare per la sede centrale — dove oggi c’è il Museo storico, là c’era la sede 
principale, uhm, ecco, degli uffici, no? Là veniva qualcuno del Dipartimento affari generali e chiedeva 
di rispettare tre sole regole durante la visita nel sanatorio, insomma, quando sarebbero entrate nella 
zona dei pazienti: uno, se si fa cadere qualcosa a terra, non raccoglierla; poi, dunque, non toccare gli 
edifici o le altre, uhm, le altre cose, uhm, che ci sono nel sanatorio; e, per terzo, non rivolgere la 
parola ai pazienti. Quando arrivavano, queste tre [regole] erano sempre... venivano in visita 
associazioni femminili, oppure, mah, studenti delle scuole di infermeria, e quando arrivavano il 
professore o chi per lui, ecco, faceva immancabilmente questa comunicazione, e poi visitavano il 
sanatorio. Accadevano cose di questo genere. E sentendo questo, tutti pensavano che il contagio... 
pensavano che [questo] fosse un posto spaventoso, no? Questo perché le persone del sanatorio — i 
medici, gli infermieri — le persone del sanatorio erano in assoluto le più esperte sul morbo di Hansen. 
Quindi, se dicevano così, [dovevamo] ascoltarli. Io quando sentii dire queste cose, pensai: «Ah, allora 
è così. Chi — ad esempio — viene qui a trovarci, non può toccarci amichevolmente, o avvicinarsi a 
noi». Eravamo noi a dirlo! Noi non ne sapevamo [molto], perciò... Perciò eravamo noi, come dire, 
uhm, a evitare [gli altri]. E poi, uhm, anche per tornare fuori, in società, dovevamo per forza salire sui 
mezzi [pubblici]. Ma, insomma, con l’hanseniasi, se sugli arti o sul volto, ecco, si vedevano un poco i 
segni della malattia, non ti vendevano neanche il biglietto della nave! O, anche sull’autobus, il 
biglietto... Be’, ecco, il treno sì, quello è grande, perciò era difficile che se ne accorgessero. Sul treno 
non capitava spesso, ma se se ne accorgevano, niente, uhm, potevano farti scendere, uhm, te lo 
dicevano così, senza preavviso, e in quei casi dovevamo... quando tornavamo a casa, uhm, era 
meglio portare un certificato, uhm, decisamente. In quelli a cui era permesso tornare a casa, 
comunque, non si vedeva quasi per niente, perché lasciavano tornare solo le persone con pochi 
segni. [Parla dello scoppio della guerra di Corea e a come la situazione del sanatorio iniziò a 
migliorare in quel periodo]
Insomma, nel sanatorio eravamo molto… ecco, molto sani, sani e forti. Mi pare che l’età… che l’età 
media fosse ancora di trentacinque, forse trentasei anni. Qui nel sanatorio. Ora la media è diventata 
di ottantaquattro anni [ride]. Allora, nel complesso era sui trentacinque, così ho sentito dire e, dato 
che eravamo tutti piuttosto giovani, insomma, era il momento in cui tutti se ne tornavano in società. 
Alcuni non avevano neanche disabilità, uhm, questo a una decina d’anni dalla fine della guerra, uhm, 
questo, anche questo è, ecco, un [fatto] storico. E con queste trasformazioni, uhm, per tutti, ecco, la 
malattia era migliorata col Promin, e questa era una bella cosa, però la Legge per la prevenzione 
della lebbra rimaneva, e per questo, fino alla fine, non c’era via d’uscita, diciamo. [La possibilità di] 
guarire e tornare a casa, ecco, nella legge non c’era! Una volta entrati, ormai, non c’era un articolo 
che permettesse di tornare a casa. Era come una segregazione a vita, perché la legge era fatta così. 
Nel dopoguerra, il [nuovo] governo fece diverse leggi; le leggi che c’erano durante la guerra, con 
l’inizio di un’epoca democratica, dovettero essere tutte riviste.
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神谷 こうで、どの法律もみんな、こう、憲法から、全部、作って、らい予防法っていうのはあるんだけど、らい予防

法は一番最後に着いたんですよ。[…]
光田健輔、うちの園長は、その、非常に、こう、らいの第一人者として、あのう、まあ、そういうこう、まあ、戦前戦
中、色々、あれがあったけど、戦後になってからは、プロミンでよくなってきとるから、まあ、そういうことで、文化

勲章を、あのう、表彰されたと思うんですよ。だけど、その、光田園長はどっちか言ったら、ちょっと、まあ、あの

う、明治…大正時代、大正から昭和の初期にずうっと活躍してきて、ああ、もう、終戦の時ちは、だいたい、７０歳ぐ

らいにはなってたんやな。普通で言うたら、もう、年で引退、退職っするぐらいの年になっとったと思うんだけど、で

も、まあ、ああいうしてたから、こう、ずっと愛生園園長としてあのう、続けておられたんで、だから、あのう、愛生
園というたら、多摩全生園というたら、菊池恵に、これは、あのう、１３園の中で、一番人数も多かったり、その、大

きな施設なんですよ。三つは。だから、三つの園長は三園の構成員会というところでらい予防法どう変えるべきかっ

ていうことの証言もしたんですよ。だから、やっぱり、その、らいってはそう簡単に治るわけじゃないと、だから、

やっぱり、その今のようならい予防法をそのままに、その、やっぱり、その改正する必要ないということで、その、結

局その証言と法律もなったんで、私からしたら、みんなようなってないかと、プロミンで、で、帰れるような状態の
ないんでその古い時代の法律をそのままに、あのう、行くんだということでも、その、ただ、戦うじゃ、座り込みをし

たり、願書をしたり… […] 
３１年やったって、５６年になったらイタリアでハンセン病に関わるロ〡マ会ってあったんですよ。で、ロ〡マ会を

やったときに、その、みんな…全部…世界のあのう、会議やから、もう、あのう、その表題は、あのう、らい…まあ、

らい患者っていうのかな、あれは、まだあんまりハンセンというはなかったんで、らいはもう治ることになったと、

いうことで、その、治ったもんについては、もう、あのう、隔離する必要はないということで、その、もう、今までの

ような、その、治らん病気という、そういう扱い方はもうしないということで、そこでは話をして、で、日本の場合

は、こん、この間といえば、全く隔離方じゃから、人権侵害になっとるということで、ずいぶん批判送ったんですよ。

お、だけど、日本側にしたら、この間作った法律は、そう予想外言われて、すっと帰るってって、そんなことまたでき

ないと、お、だから、現実はみんな若いし、病気が治って、家帰りたい、その仕事もした…まあ、普通社会人っての

戻りたいっていうのはあって、結果的には、その、その人たちをどう扱うかっていうことで、それやったら、厚生所、

まあ、あのう、法律とは別に、厚生所の方ので、軽快対処基準というのを作ってるんですよ。だから、病気は軽く

なっても、よくなったっていう、そういう、そういう基準に基づいて、その、菌が一年間出ないと、な、だから、そう

いう人たちは、後遺症もないし、自分も、あのう、軽い症状の人たちは、ま、あのう、厚生所の奨励として、あのう、
らい予防法は、もう、帰す項目はないんだけど、だから、特別に、まあ、あの、ないけれど、厚生所のは、この人は特

別に病気はこう、治って、よくなってるから、あのう、帰ってほしいですよ、というて、そうすることで、結局みんな

のこう、まだ若者、その、帰ると思って、それに、こんな、あのう、高等学校を作って、ここ卒業したら次は大学行く

でしょう。
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Kamiya: Così, furono [ri]fatte tutte quante le leggi, tutte, ecco, a partire dalla Costituzione. E c’era 
la Legge per la prevenzione della lebbra, ma a quella ci arrivarono per ultima! [Ribadisce che i 
residenti erano giovani e sani, volevano uscire, ma mancava la legge] 
Mitsuda Kensuke, il nostro direttore, in quanto grande, massimo esperto di lebbra [del Paese], ecco  
— come ho detto, prima della guerra e durante la guerra erano successe varie cose, ma dopo la 
guerra, dato che col Promin miglioravamo, uhm, come onorificenza per questo ottenne la medaglia 
dell’Ordine della Cultura. Però, se vuoi sapere com’era il direttore Mitsuda allora, era un po’… 
dunque, era stato in attività dal periodo Meiji (1868-1912)… no, dal Taishō (1912-26) alla prima parte 
dello Shōwa (1926-89), per tutto quel tempo e, che dire, alla fine della guerra ormai avrà avuto sui 
settant’anni. Normalmente è un’età a cui si va in pensione per anzianità, si smette di lavorare. Invece, 
be’, facendo così continuò sempre a fare il direttore di Aiseien. Perciò, dunque, Aiseien, Tama 
Zenshōen, Kikuchi Keifuen, questi erano, ehm, i tre sanatori più popolosi fra i tredici [statali], le 
strutture più grandi. Questi tre. Quindi, una commissione formata dai loro tre direttori diede il proprio 
parere sul problema della modifica della Legge per la prevenzione della lebbra.  E — ovviamente — 
dissero che la lebbra non guariva così facilmente [ride], e che quindi — ovviamente — la Legge per la 
prevenzione della lebbra doveva restare così com’era. [Dissero] che non c’era bisogno di emendarla. 
Così, alla fine, con quel parere venne anche la legge. E per tutti noi fu come se non fossimo mai 
migliorati col Promin. Pur sapendo che quella vecchia legge che non contemplava una situazione in 
cui potessimo tornare a casa, uhm, sarebbe rimasta com’era, be’, la combattemmo con i sit-in, le 
petizioni… [Approfondisce la questione delle petizioni alle autorità locali nella speranza di una nuova 
revisione della legge].
Nello Shōwa 31, nel 1956, in Italia ci fu la Conferenza sul morbo di Hansen di Roma. E alla 
Conferenza di Roma, allora, tutti… i rappresentanti di tutto il mondo, ecco, discussero del fatto che i 
malati di… di lebbra — la parola Hansen non si usava ancora molto all’epoca —, del fatto che dalla 
lebbra ormai si guariva e che, per coloro che erano guariti, non c’era più bisogno della segregazione. 
Dissero che non  sarebbe più stata trattata come prima, come una malattia incurabile. Così se ne 
parlò e, sul Giappone, si disse che stava compiendo delle violazioni dei diritti umani, perché a quel 
tempo era pienamente dalla parte della segregazione. Gli rivolsero molte critiche. Ma il Giappone, a 
quel tempo, aveva appena fatto una nuova legge, non si aspettava questi interventi e, sentendosi dire 
così, rispose che [quelli che potevano] tornavano sempre a casa e che [gli altri] non potevano farlo. In 
realtà eravamo tutti giovani e guariti dalla malattia, e volevamo tornare a casa. Lavoravamo anche... 
Mah, volevamo tornare a essere normali membri della società. Il risultato fu che, per decidere che 
cosa fare di quelle persone, [si rivolsero] al Ministero della Salute, ecco, lasciando da parte la legge. 
Presso il Ministero della Salute furono creati dei “criteri per la gestione della remissione [della 
malattia]”. Perciò, anche se la malattia si alleviava, anche se migliorava, ci si basava su quello... su 
quei criteri, ovvero: se il bacillo non veniva riscontrato da un anno e poi, ecco, se quella persona non 
aveva postumi — o anche, [come] me, aveva sintomi leggeri. Allora, uhm, con il supporto del 
Ministero… Nella Legge per la prevenzione della lebbra non c’era un articolo che ci facesse tornare a 
casa, però, insomma — in via eccezionale — ecco, uhm, anche se non c’era, il Ministero della Salute 
diceva che la malattia di quella persona — eccezionalmente — era guarita, che ora stava bene, uhm, 
e che avrebbe dovuto tornare a casa. Così, tutti — eravamo ancora giovani — pensavano di tornare, 
e poi, ecco, dunque, fatta la scuola superiore, chi si diplomava qui poi andava all’università, no?
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神谷 社会に就職するということもあるんで、結局そういう形にしたんですよ。だけど、それは、あくまでも、そ

の、じょ…あのう…構成奨励んだから、今いう法律ほど強さはない、やっぱり、あのう、らい予防法ってのは法律だ

からな。だから、それがずうっと、やっぱり、いや、後からこう、振り返って見ると、偏見差別がなくならないってい

うか、その帰ることは、あのう、全然あかんじゃ変えたって別にそんなことはあまり主唱はないんだけど、でも、ま

あ、例えば、黒川温泉、ご存知かな、知らんか？わからんな？いや、あのう、この簡単な場合わかるかと、まあ、あの

う、まあ、食堂とか、まあ、そのホテルとか、あのう旅館とか、あのう、そういう、あのう色々なところで断られる場

合もあるんですよ。ほおん、それこそ、今から１０年、１１年ぐらい前なのかな、この黒川温泉って、あのう、もう、

そのときには、もう予防法は廃止になっとったんだけど、それでも、そのとき、熊本で、あのう、そういう、ホテルの

入浴拒否っていうか、宿泊拒否事件がで…[…]

Metilli そうですね、このような語り部活動していらっしゃって、まあ、そうですね、そのような活動にどういう意味
があると思われますか。どうして語り部になったんですか？

神谷 あ？あ、語り部？語り部は、本当この中のことを知らない人は多いんですよ、やっぱり隔離されちゃって、私

のような口を伏せちゃっとったから、だけど、現実は、あのう、本当のこと言わないと、家族はなお、こう、今でも、

そういう、家族引き取るとか、その、一緒に帰っていくとか、そんなことは、まあ、今でもないんですよ、全く。と

で、映画できるときには、「砂の器」とか、それはあのう、昔は「小島の春」とか、もう、哀れで、そして怖いっていう映

画でした。みんな見てないから。この間だって「あん」っていう映画もあった。あれでもやっぱり、みんな拒否して、
人の作ったまんじゅうなど食わへんと、こう、言うとるだけだからさ。だからいつまでたって、最後までもずっとなっ

てる。だけど、現実はそんなもんじゃないよ、と、だれか病気でもなった人がおるんかって、そのまんじゅう作った

から、それ食べたからって、だれがらいになるということ、療養所にも、ら…ハンセン病のこと知っとるもんな、だれ
一人そう思ってないですよ。だけど、全然知らん人はやっぱり、あの人は作ったまんじゅうなど食わんと、こう、そう

いう映画なんだから、さ、見た？

Metilli まだです。ええと、映画知って…なんか、ええと、あろと知ってますけど、まだ見てません。

神谷 ああ、そう？だけど、でも、私からしたら、そんなに言うたからいって、私らは外に…行って話はするけど、
そっからったって、もう、私らの年齢、年代ような、何語やったって出てこうやせいし、話しはもう通じるわけじゃい

かんですよ。もっと若い…若い人たちは目を傾けてくれるし、その、今日はまた高校生が来て、どうだ、こう、ね、あ

のう、聞いてくれるんで、あのう、人たち大変じいさん、ばあさんにいうんやと、で、できるだけ、その、その偏見や

差別…偏見持つというのは、自分自身は間違いなんだからさ、それはやっぱり、こう、私はいなくたって、やっぱり、
正しい知識を持って…
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Kamiya: Oppure trovava lavoro in società, alla fine si faceva in questo modo. Però, questo era 
totalmente… ecco, si trattava del supporto del Ministero della Salute. [Quel sistema] non aveva la 
forza delle leggi che ci sono ora. Certo, uhm, perché la Legge per la prevenzione della lebbra era una 
legge [a tutti gli effetti]. Perciò, questa era sempre... Certo, insomma, a posteriori, se si guarda 
indietro, pregiudizi e discriminazione non sono scomparsi. Il fatto che non potessimo tornare del tutto 
l’hanno cambiato, sì, però, ad esempio, alle terme di Kurokawa... Lo sai? Non lo sai? Non le conosci? 
Eh, dunque, forse capirai dei casi [più] semplici: uhm, dunque, uhm, ci sono casi in cui veniamo 
rifiutati in vari tipi di posti, tavole calde, uhm, alberghi, ryokan, questo genere di posti. Uhm, proprio 
per questo, dieci o undici anni fa, credo, a queste terme di Kurokawa, dunque, quella volta, ormai la 
Legge per la prevenzione era stata abrogata, ma nonostante questo, [nella prefettura] di Kumamoto, 
come dire, ci fu un caso in cui [a degli ex-malati] venne negato di fare il bagno in un hotel, o di 
pernottare lì. [Parla del caso delle terme di Kurokawa]

Metilli: Mi dica, quando svolge l’attività di narratore, come sta facendo ora, che significato pensa 
che abbia questa attività? Perché è diventato un narratore?

Kamiya: Eh? Ah, il narratore? Il narratore… La gente che non sa che cosa è successo davvero 
qui dentro è tanta! Noi siamo stati segregati e le nostre bocche sono state tappate. Però, il fatto è 
che, se non si dice la verità, soprattutto per le [nostre] famiglie… ecco, anche adesso, come dire, che 
la famiglia ci riprenda con sé, che torniamo insieme a loro, queste cose non accadono neanche 
adesso, per niente. Così, quando hanno fatto dei film, Suna no utsuwa (Il contenitore di sabbia), o — 
tanto tempo fa— Kojima no haru (Primavera sull’isoletta), erano tutti film malinconici e spaventosi. 
Perché nessuno vedeva [com’era qui]. Anche di recente, c’è stato un film intitolato Le ricette della 
signora Toku. E anche lì, ovviamente, tutti la rifiutavano, dicevano che non avrebbero mangiato i 
manjū  fatti da lei, dicevano solo queste cose. Perciò va così senza scampo, fino alla fine, per 49

sempre. Però, in realtà non è così: se c’è una persona che magari si è ammalata, e ha preparato dei 
manjū, e qualcuno li mangia, per questo si prenderà la lebbra? Qui al sanatorio, fra le persone che ne 
sanno di leb… di hanseniasi, non ce n’è una che la pensi in questo modo. Però, chi non ne sa nulla, 
sì, potrebbe rifiutare i manjū, ecco, perché il film diceva così. Dimmi, l’hai visto?

Metilli: Non ancora. Ehm, lo conosco… Cioè, so che c’è questo film, ma non l’ho ancora visto.

Kamiya: Ah sì? Però, insomma, dal mio punto di vista è così, non è che solo parlandone… Noi 
andiamo là fuori a raccontare, ma anche così, con la nostra età, la nostra epoca, c’è chi finisce per 
andarsene chiedendosi che lingua parliamo, le nostre parole non arrivano [al pubblico]. Chi ci sta a 
guardare è più giovane… sono persone giovani, anche oggi sono venuti dei liceali, e che dire, be’, sì, 
dunque, ci ascoltano, come nonni e nonne che sono stati in difficoltà, perciò, per quanto possibile, i 
pregiudizi e la discriminazione… avere dei pregiudizi è un un errore personale, no?

 Dolci a base di marmellata di fagioli rossi. In realtà i dolci che compaiono nel film Le ricette della 49

signora Toku sono dorayaki.
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神谷 だから、その、自分らが歴史なんで、歴史が、その、真実を語っていかないと、今の日本でも、本当にもう、

わかるたって、難しいんで、だから、私はもう、生きている限りは、まあ、原爆の人は原爆の辛さを語るように、うち

らも、やっぱり、ハンセン病…自分だけじゃのおて、家族も、後、全部、その、被害者になってるからさ。だから、自
分らのためにでも、やっぱり、こう、なんとかみんなにわかってもらいたい、と、親戚など、もう、全然今だって寄せ

付けへんからな。早く、こう、本来な違いいうよりは、あのう、国はもっと大々的に、やってくれとったら、理解した

もんかもしれないね。

Metilli では、まあ、このハンセン病について正しい理解を、まあ、させる…人に正しい理解をさせるためにですね、
やはり、まあ、歴史館のようなところとか、まあ、長島を、そうですね、あるように、人権の島とか、博物館のような

ところにするのが、まあ、大切だとおもわれますか。

神谷 そうそう。だから、今、あのう、クル〡ジングとか、色々、まあ、入って、島は私たちのおるうちに見てもらっ

て、これは、どういう建物かとかね、まあ、十坪住宅でもそうなんだけど、みんな歴史があって、その、私よりずっ
と、なんでこんなやり方をしててるのか、今になってようけ思うんだけど、それは、あのう、十坪住宅、さっきあんた

ちょこっと家だけど、あのう、十坪住宅だってそうだけど、あれを作るのは、んと、作ってくれるのはいいんですよ、

それは、あのう、人数が多かっちゃって、もう、じゅう、あのう、療養舎も少ないから、でも、あのう、ふろう、って

いうんかな、徘徊しとるっていう人たちが、こう、昔はその家を、もう、どこへいけ、嫌われるみたいなって、で、そ

の国立の療養所はタダで入れてくれるというのはわかって、いい、悪いんじゃなくて、もう、路傍で、もう、物事をす
ることも、もう、体無理でできないんで、ここ入れてくださいって、強制収容だけじゃなくて、自らも、まあ、病気は

どんどん悪くなって、不自由化してるし、もう、こちらの方に入れてください、というて、いっときは療養所はまだ、

少ないときには、あのう、愛生園の、でも、もう、向かいの虫明、あのう、あっちの方に対岸には、毎日のように、こ

う、そういう人たちがきて、だけど、こちらも定員がきまっとるから、いや、国が認めてくれなんか、やたらに入れて

くれるわけにはいかんなんですよ。それにしたら光田園長、やっぱり、こう、あのう、外に出て行ったら、あのう、も

う、もし入れてもらえなかったら、子供と一緒に、こう、この海に身を投げるんだ、そういうこというから、だから、

光田園長も、結局、その、しぶしぶこう、あのう、まあ、しぶっていう、そこまで行くと、さすがにやっぱりこう、まあ、

どうしていうかな、定員のオバ〡してくれたら、みんなの、こう、予算を削らんいかんから、中の人たちは貧しくなる

んにきまっとるんですよ、そんな。食料も分けなきゃいかないし、部屋も、だんだん狭くなってくるうちな、今まで

４人おったとろ、５人、６人行かないんから、だから、結婚制度あっとったから、結婚しても、そんなに、その一人…
ふたり…一夫婦で一部屋とることはできんと、だから、もう、とにかく、６畳の部屋に夫婦二人…二組入って、そ

の、過ごさんならんぐらいどんどん入れてしまったことあったんですよ。だから、その、入れるってのは、家も建る予

算はないから、結局その実践募金得て、あのう、社会の方に、このいう、気の毒人たちはおるから、あのう、家を建て

てやりたいと、だから、なんとか、献金してほしいんで、その、印刷して、こう、みんなに送って、あのう、その金で、

結局、一個ぐらい…
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Kamiya: Perciò, davvero, quando io me ne andrò, davvero, porterò [con me] le conoscenze 
esatte… Insomma, è la nostra storia, e la storia, uhm… Ecco, se non raccontiamo la verità, anche nel 
Giappone di oggi è davvero… Davvero difficile capire! Perciò, io ormai, finché vivrò, be’, come la 
gente della bomba racconta il dolore della bomba, così anche noi, sì, [raccontiamo] il morbo di 
Hansen. E poi non siamo solo noi, anche le nostre famiglie, ecco, ne sono state vittime. Perciò, anche 
solo per noi stessi, davvero, vogliamo farlo capire agli altri, in qualche modo. Anche ai nostri familiari, 
che ancora non riescono ad avvicinarsi a noi. Se avessero — Più che essere sbagliato il principio 
originario, se solo lo stato avesse speso più energie, forse [la gente] avrebbe capito.

Metilli: Quindi, uhm, per una corretta comprensione… per far comprendere correttamente alla 
gente il morbo di Hansen, ecco, ci sono luoghi come il Museo storico. Uhm, lei crede che sia 
importante per Nagashima, diciamo, diventare una sorta di “Isola dei diritti umani”, un luogo simile a 
un museo?

Kamiya: Sì, sì. Perciò, adesso si fanno le visite in barca, o altre cose, così [i visitatori] vengono 
sull’isola e la vedono finché ci siamo noi. [Vedono] questo e quell’edificio, be’, anche i Totsubo jūtaku, 
ad esempio, costruirli, uhm, il fatto di costruirli è stato una cosa buona. Questo perché, ecco, 
eravamo diventati tanti, ormai gli allogg… i dormitori erano troppo pochi. Ma per i vagabondi, diciamo, 
per le persone senza fissa dimora, un tempo quelle case… — insomma, dovunque andassero erano 
disprezzati, e, sentendo che i sanatori statali li avrebbero accolti gratuitamente, non era questione di 
bello o di brutto, era che, uhm, le cose della strada non le potevano più fare, nelle loro condizioni 
fisiche, e chiedevano di essere presi qui. Non c’è stato solo l’internamento forzato, ma anche [quello] 
volontario: quando la malattia peggiorava molto, quando diventavano disabili, allora chiedevano di 
essere presi qui. E, quando nel sanatorio erano ancora in pochi, sulla costa opposta ad Aiseien, di là 
a Mushiake, quasi ogni giorno arrivavano quelle persone. Però qui c’era una capienza massima 
prestabilita e, anzi, non si potevano ammettere [pazienti] in eccesso perché lo Stato non li avrebbe 
riconosciuti. Così, il direttore Mitsuda, ecco, uhm, quando usciva fuori, si sentiva dire cose come: «Se 
non mi farete entrare, mi getterò in questo mare con mio figlio!». Perciò, anche il direttore Mitsuda, 
alla fine, con qualche riluttanza, ecco — be’, riluttante perché, se si fosse arrischiato [ad accoglierli], 
com’era prevedibile… come posso dire, se avesse superato per loro la capienza massima, avrebbe 
dovuto ridurre il budget di tutti, e le persone all’interno sarebbero certo diventate povere, in quel 
modo! Bisognava dividersi il cibo, e anche le stanze diventavano via via più strette. Dove finora erano 
stati in quattro, dovevano andare in cinque o sei. Quindi — dato che il sistema consentiva il 
matrimonio — anche da sposati, così, non si poteva stare da soli, in due… cioè, prendere una stanza 
per una coppia. Perciò, uhm, comunque, in una stanza da sei tatami (10 m²) si stava in due… due 
coppie sposate. Facevano entrare così tanti [pazienti] che non si poteva fare altro che vivere in quel 
modo. Quindi, dato che li lasciavano entrare e che non c’era il denaro per costruire case, alla fine si 
fecero delle raccolte fondi. Dunque, si diceva alla gente della società che c’erano delle persone 
miserabili e che si volevano costruire delle case per loro; e che perciò, come dire, si desideravano 
delle offerte. Si stampava [questa richiesta] e la si inviava a tutti e, alla fine, con quel denaro, [si 
costruiva] circa una… 
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神谷 昔の金でいうと５００円とか入れていうったけど、で、十坪住宅、６畳二間、本当に何もないお勝手がつい

て、トイレがついて、というような部屋を作ったと。それはもう、あのう、学校とか、浴場とか、いろんな、厚生所…

あのう、正式に作ったもんじゃなくて、闇で建てられた格好あるだけですよ。だから、闇で建てたとこに住まいあっ

て、その人たちの食料か、治療かね、あのう、生活費は全然出てへんやから。だから、こんな、こちらに先にはいとる

１０００人ぐらい人たちどこから削らないかんわけですよ。だから、中の人たちはそれも、今のような時代ならいい

んだけど、その時は、私が来た時だって、朝握り飯は一つ、ご飯だってお味噌汁だって、本当に目玉映るぐらいの何

も入っとらんで、だから、たまたまこう、は、今日汁のみがあると思ったら、自分の目玉でやっ食べて、そのぐらい、

全然中に入ってへん。だから、ジャガイモなんか入いっとる味噌汁やったら、非常に、こう、はらはらにこう、やって
るから、「ああ、今日ごちそうでや。」っていう風ぐらいのあれで、それは、朝の飯で、昼になったら、なにやったら、

このあんぱん一つだけで、で、その晩言うたら、晩はジャガイモが三つぐらい、四つぐらいかな。ほお、ほとんど、な

んか、副食なんかついた時あまり記憶にないんだけど、それだけは一日の、その、食事であったな。だから、後はもう、

開墾して、自主生産っていうのかな、あのう、自分たちの食料は自分たちでぐらいあのう、高い山、山のところに、今

は無くなったけど、昔はまだ高い山では報国農園で食いに報いるためにというとこで、みんな、あのう、通をするん
で、１０平面とか２０平面とかそういう、あのう、土地をもらって、で、そこで、芋を作ったり、大根作ったり、白菜

作ったり、あのう、自分らで作れと、だからそんな状態だから、また、そんな、今みたい肥料もないし。 […]

みんな、園長からして、そういうようにみんあはちょっと我慢して、あのう、それ、一食分けてやってくれと、こうで、

もう、半座ていうかな、普通畳一枚ぐらい自分のあれやったら、半畳はあのう、そういう貧しくて、ここを頼ってき

た人たち分けてやってくれ、と。だから、それが、十坪住宅みたいなっとるんですよ。だから、非人道的っていうか、

さ、新婚さんの夫婦二組は６畳の部屋で寝るってたら、どうやなるってこと？もう、本当、布団でも、こう、火つけ

て寝ない感じ、あのう、だから、寝ぼけとったら、間違いちゃうからぞ、どっちかっていやいや、その、そんなおる人

たちはいうそうなこというとたからぞ。私は知らんけど、まだ結婚もしてないし、だから、おる人たちはそういうよ

うに、それも寝とってる人は文句いうたんだ。で、わざとじゃないし。だから、非人道的じゃないですか、そうなって

きたら、だから、十坪住宅決して、その豊かなのじゃなくて、そう、貧しさの象徴みたいな、その…これも今いる自分

たちの歴史的な健堂物になっとる、そういうことがあったということで、だから、残していこうかと、非常に辛い時

代のことなんだけど、愛生園にはまだ今も残ってるんで、もう、ここで解体するんで、もうやっぱり、どんなやって

よりこう、あ、あ、あれは、そこの中でここで、４人が生活しとったんだ、っていうと、もうその狭さ �っていうのか

な、いっぺんでわかるし、だから、そういうようにあって、愛生園の方はもう患者を全部収容するためには、もう、中

におった患者の生活はしきゅうされとる、もう、食品なども、みんなこう、削って分けて分配しとったから、で結局長

島事件みたいな起きてしまったんですよ。だから、その事件は起きたあたりまえのことやったよ、黙っとったら自分

らのことはどんどん亡くなるし […]
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Kamiya: Pare che le cifre che entravano allora fossero di qualcosa come 500 yen. Così, si  
costruivano case da dieci tsubo (33 m²), con due stanze da sei tatami (10 m²), una cucina in cui non 
c’era davvero nulla, un bagno — erano fatte così. E ancora, dunque, la scuola, i bagni pubblici, 
c’erano varie cose che il Ministero della Salute… insomma, che non furono costruite in via ufficiale, e 
infatti hanno l’aria di essere state costruite all’oscuro [di tutti]. Perciò, posero delle abitazioni in posti 
costruiti di nascosto, e per il cibo o le terapie di quelle persone, uhm, per il costo del loro 
mantenimento, non arrivava proprio nulla [dallo Stato]. Quindi, ecco, le circa mille persone che erano 
qui da prima furono costrette a ridurre in qualche modo le proprie spese. Perciò, anche questo, per 
chi stava qui dentro… una situazione come quella di oggi poteva anche andar bene, ma allora, anche 
quando sono arrivato io, al mattino ci davano un nigiri di riso, il riso e la zuppa di miso, ma una zuppa 
con dentro niente, tanto che — davvero — potevi specchiartici le palle degli occhi. Se quel giorno ti 
accorgevi che c’era solo zuppa, dovevi mangiartela coi tuoi occhi [per condimento], non c’era proprio 
nient’altro dentro. Perciò, quando nella zuppa di miso c’era, ad esempio, una patata, era una cosa 
molto emozionante, uhm, ti faceva addirittura pensare: «Ah, oggi c’è un banchetto!». Questa era la 
colazione, poi, a pranzo che c’era un panino con l’anko , uno solo. E a cena, a cena tre o quattro 50

patate, mi pare. Uhm, in generale, ecco, giorni in cui abbiamo avuto contorni o altro non li ricordo, i 
nostri pasti del giorno erano tutti qui.Per questo poi iniziammo a coltivare nuove terre. Una sorta di 
produzione autonoma, ecco, in modo da produrre noi stessi il nostro cibo. Dunque, c’era una collina 
alta, e su quella collina… Ora non c’è più, ma a quel tempo, su quella collina, producevamo ancora il 
nostro cibo nel Campo della riconoscenza per la Patria. [Parla dei metodi di coltivazione dei campi 
che usavano nel dopoguerra e dei danni alla salute dei residenti].
Dal direttore arrivava l’invito per tutti a sopportare un po’, a dividere un pasto in due, uhm, diciamo, a 
fare a metà il proprio posto. Se normalmente tutti avevano un tatami a testa, allora era mezzo, così, 
eravamo poveri… [Chiedevano] a quelli che finora si erano affidati [al sanatorio] di dividere [ciò che 
avevano] con gli altri. Perciò, questo ha dato luogo a cose come i Totsubo jūtaku. Era una cosa 
disumana, pensa, se due coppie di novelli sposi dormono in una stanza dai sei tatami (10 m²), come 
devono fare? [ride]. Ma sul serio, anche i futon, dato che non si dormiva col fuoco acceso, se uno 
[rientrava] mezzo addormentato, capitava che sbagliasse [letto], diciamo così [ride]. Be’, sai, chi c’era 
allora dice che a qualcuno è capitato! Io non so, non mi ero ancora sposato, ma pare che le persone 
che erano lì, le persone che dormivano lì se ne lamentassero [ride]. Sai, non facevano di proposito 
[ride]. Insomma, è o non è disumano? Perciò, i Totsubo jūtaku sono come un simbolo, non di 
abbondanza, ma di povertà. E anche quelli ormai sono siti storici per noi che siamo [qui] ora, ci 
dicono che quelle cose sono accadute; per questo pensiamo di conservarli. È stata un’epoca molto 
dolorosa, ma ad Aiseien [quegli edifici] esistono ancora oggi. Perciò, poiché qui saranno smantellati, 
uhm, è davvero... Più di ogni altra cosa si tratta del fatto, che, come dire... se si dice che lì vivevano 
quattro persone, si capisce subito quanto stavano stretti, immediatamente. Perciò, allo stesso modo, i 
capi di Aiseien, per internare tutti i pazienti… insomma, i generi alimentari — ad esempio — che 
erano assegnati ai pazienti che [già] c’erano, tutti li risparmiavamo per dividerceli, e li distribuivamo. E 
fu allora che, infine, scoppiò una cosa come la Rivolta di Nagashima. Perciò, che avvenisse qualcosa 
del genere era scontato, se fossero stati zitti tanti di loro sarebbero morti [Parla delle difficili condizioni 
di vita nel sanatorio e degli aiuti giunti dai missionari americani nel dopoguerra]

 Pasta dolce di fagioli rossi50
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神谷 みんな元気やから！だから、こう、その時は病気忘れて、園の中にこう、本当に青春っていうのかな。そうし

たらもう、中で看護婦さんと恋になって社会復帰するのもおったし、だから、時代はやっぱりよくなるや、別に。ほ

とんど、あのう、見た限り病気でない、男のよう…ようけおったから。だから、もう、そうなったら、看護婦さんと一

緒に出て、あのう、家庭を持って、あのう、高校生もそうやけど、大勢はやっぱり、社会で結婚して家庭を持ってる人

は多いけど、その中から病気になったって入ったことはないから、みんなはそんなにもう完全治って、普通の生活し

て、やれとったでも、らい予防法てな厳然としてあったんで、その、浮上るなことでやっぱり、その政府まで、ええ加

減なもんだ、後から謝ったって。ああやもして、そとで生活しておったから、あのう、本当はらいが治って帰れるん

じゃ、っていうことも、もっと国はどんどんどんどんやってくれたら、もっとお手を振って、それ、親戚やら、その家
族のもんでも、そんなに寠さくならず済んだのに、予防法、その、ずっと言うってったことによって、もう、いつまで

なったっても、その、治った証拠ならんないや。ひどいのは本当、まあ、嬉しかったからええんだけど、長島大橋を

かける時に、厚生大臣は、あのう、もう隔離する必要がない、証として橋をかけますって、その、あのう、ありがたい

話で、橋がかかったバスはくるで、自由いつでも夜中でも行けるような時代になった。でも、その、橋かかって、８年

までらい予防法うちらちゃんと、こう、あったんで、だから、なんか、もう、このらい予防法出されたら、私ら、普通

の家庭になるなと、法律じゃから。だけど、そこもう、またの痛みっていうな、だれも公開人でも、それも、わからな

くて、知らなかったんで、遅くなって、あのう、それこそ、あのう、「いつまでも廃止は遅れて申し訳ありませんでし

た。」、それだけ残っとるわ。じゃから、普通言ったら人権とか、そうね、やっぱりこう、これ行く中で、法曹界の弁

護士なんだ、本当は、そういう、人権侵害に当たることやから、早くこう、気がついて…自分ら専門職じゃから、そ

れは出さないかんですよ。だけど、いつまでたったって、らいはもう別物っていうんか、だかららいは怖いもの、移る

もの、汚いものっていうか、そういうイメ〡ジは強かったから。もう、国は誤った政策で、その、治らにゃ、みんな認

識させとったけど、本当は国の過ちだっていうことだ。もっと、こちらのっていうのも、謝るのもええけど、本当は

全部国民すること徹底させないと、負けなんですよ。
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Kamiya: Eravamo tutti sani e forti! Perciò, allora ci eravamo dimenticati della malattia e qui nel 
sanatorio, davvero, eravamo semplicemente giovani. Allora è capitato anche che qualcuno si sia 
innamorato di un’infermiera e sia tornato in società con lei. Perché i tempi erano cambiati in meglio, 
questo è vero. In generale, uhm… Non sembravamo malati, a vederci. E c’erano tanti uomini. Quindi, 
sì, poteva capitare che uno se ne andasse con un’infermiera e formasse una famiglia. Anche [i 
diplomati] della scuola superiore, molti, davvero, in molti si sono sposati in società e hanno formato 
una famiglia. E fra quelli nessuno si è mai ammalato, tutti erano completamente guariti, ormai, e 
hanno fatto una vita normale. Ma anche se loro ce l’avevano fatta, la Legge per la prevenzione della 
lebbra restava incontestabile. Se avessero fatto tutto allo scoperto, anche il Governo… Che assurdità, 
a posteriori si sono scusati! Arrivati al punto in cui [gli ex-internati] vivevano fuori, se solo lo Stato 
[avesse detto] anche che in realtà la lebbra era curabile e che si poteva tornare a casa, se avesse 
fatto di più, di più per noi, se si fosse speso di più, allora, i parenti, e anche i familiari [più stretti] 
sarebbero potuti scampare alla miseria. Ma dato che la Legge per la prevenzione, ecco, diceva 
sempre [la stessa cosa], sai, [la vita all’esterno] non diventò mai una prova della nostra guarigione! La 
cosa davvero terribile — be’, eravamo felici, quindi non importa, ma quando costruirono il Grande 
ponte Oku-Nagashima, il Ministro della Salute, uhm, disse che ormai non c’era più bisogno della 
segregazione e che come prova [di questo] avrebbero posato il ponte. Questo… Uhm, di queste 
parole eravamo grati. Costruito il ponte, sono arrivati gli autobus, è giunto un tempo in cui potevamo 
andarcene liberamente, sempre, anche di notte. Però, dopo la posa del ponte, fino al ’96 la Legge per 
la prevenzione della lebbra continuò a esserci, perciò, come dire, pensavamo che, quando la legge 
fosse stata eliminata, noi saremmo diventati famiglie normali, per legge! Però, anche quello, diciamo 
che fu un altro dolore. Nessuno, nemmeno i personaggi pubblici capivano, sapevano. Così diventò 
tardi, e proprio per questo [poi si scusarono]: «Siamo desolati per aver tardato così tanto ad abrogare 
[la legge]». Questo è tutto ciò che ci rimane. Perciò, normalmente, quando si parla di diritti umani, in 
effetti, uhm, [sono discorsi] da avvocati dei circoli legali, ma in realtà, dato che si tratta di violazioni dei 
diritti umani, se venissero, diciamo, notate presto… La nostra professione è questa, quindi non 
possiamo non tirarli fuori. Però, la lebbra resta sempre un caso particolare, diciamo, per via 
dell’immagine della lebbra che fa paura, è contagiosa, è sporca, per via della forza di quest’immagine. 
Lo Stato ha adottato un sistema sbagliato, ha insegnato a tutti che [la lebbra] non guariva, la verità è 
che quello fu un errore dello Stato!  [Bisogna] fare di più, anche da parte nostra. Le scuse vanno 
anche bene, ma la verità è che se non si porta avanti [l’iniziativa] presso l’intera popolazione, sarà 
una battaglia persa!
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Primo colloquio con Tamura Tomohisa. 20 luglio 2016, dalle ore 15 alle ore 15:30.

Ho incontrato il signor Tamura, di cui avevo già seguito il lavoro di guida e dal quale avevo ottenuto 
l’invito necessario per pernottare per la prima volta ad Aiseien, nel suo ufficio del Museo storico. Per 
prima cosa gli ho chiesto di parlarmi degli obiettivi della conservazione degli edifici storici del 
sanatorio.

田村朋久 これ、僕の個人的な…あのう…考えで言えば、その入所者がおそらくこの先の20年後ぐらいにはほと
んどい無くなると思うので、そういった時に言いますと、今残ってる建物やっぱり残してですね、こう言ったところ

に格段の人たちがこんな生活していたんだよっていうことを、また次の世代の人に伝えたいと思ってます。

Elisa Metilli それはそうですね。理由がわからないわけでもないですけど、やはり、どうして、伝えるのが大事で

しょうか。

田村 あのう、僕…僕の個人的な意見で言えば、やっぱりここで生きてきた人たちは、例えば、その建物が残ってな

かったり、した場合は、いなかったことにされちゃう。忘れられてしまう。それはある意味、あのう、自然な流れだと

はおもうんですね。例えば、その僕もおじいちゃんとかおばあちゃん、もとそのひいじいちゃんとか、ひいばあちゃ

んいるわけですけど、彼らのこと僕ら忘れたますから、ひじいちゃん、ひいばあちゃん、もう、記憶にあるんですけど、

ほとんど覚えてないですし、まあ、そういった形で、人の記憶というのははどんどんと、こう、新しいものにわきされ

ていると思うんですけどね。だから、ここに来てきた人たちが、あのう、１００年後にひょっとして忘れられてし

まってるっていうのも、まあ、それもやっぱり、自然なことなのかともしれないですが…まあ、ここのやっぱり意義、
存在意義、っていうのは、あのうう、やっぱり、人は人を差別する生き物なんだと、まあ、これがも大前提である…で
すよね。差別はだめって言ってもなくならないんですね。差別ってことを自覚して、そうしないために何ができるの

かっていうことを考えることが大事だと思うんですね。で、これは今の世の中だけじゃなくて、おそらく未来の世へ

いっても同じことが言えるんですね。で、このハンセン病の問題で言えば、そのちょっとで、社会的な強い差別の中

生きて来た人たちがいたわけで、まあ、この歴史をいうのはやっぱり残しておくことによって、あのう、こんなあや

まちをしたんだよと、だから我々も気をつけようね、っていう未来の人考えてくれるのであれば、その、新たな被害

者を生まなくても済むじゃないかなと…そのために、やっぱり、あのう、この島に、何もものが残ってなければ、ど

うしても、その、本だけではね、あのう、伝えきれないところもあると思うので、あのう、まあ、残していきたいなっ

ていうのが、一番大きいですね。

Metilli はい。そして、まあ、そのように残す…残すことができることは、特に長島愛生園では、この、ま

あ、歴史的な建物ことによってできることですね。例えば、他の、まあ、邑久光明園ではそんなに、
あまり、ないですね。でも、長島には…
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Tamura Tomohisa: Ecco, se vuole sapere il mio… dunque, il mio parere personale, penso che 
fra vent’anni probabilmente la maggior parte dei residenti non ci sarà più, perciò, quando arriveremo a 
quel momento, sì, vorrei conservare tutti gli edifici che rimangono ora e comunicare ancora alle 
prossime generazioni che in questo luogo hanno vissuto delle persone speciali, e come hanno 
vissuto.

Elisa Metilli: Capisco. Non è che non mi sia fatta un’idea della ragione ma, sì, perché 
comunicare [queste cose] è importante?

Tamura: Dunque, io… sempre come mio parere personale, se ad esempio gli edifici non 
restassero, alla fine sarebbe proprio come se coloro che hanno vissuto qui non fossero mai esistiti. 
Finirebbero dimenticati. Penso che, in un certo senso, uhm, sia il corso naturale [delle cose]. Ad 
esempio, mio nonno e mia nonna, e prima di loro il mio bisnonno e la mia bisnonna, io li ho 
dimenticati. Perciò, il bisnonno o la bisnonna, be’, ho memoria di loro, ma non ne ricordo quasi più 
nulla. Mah, in questo modo, il ricordo di quelle persone viene tradito per qualche cosa di nuovo, 
credo. Perciò, le persone che sono venute qui, uhm, fra cento anni probabilmente saranno state 
dimenticate, e anche questo, mah, forse è semplicemente una cosa naturale. Però… Mah, sì, se 
parliamo del senso, il senso dell’esistenza di questo posto, dunque… Be’, le persone sono esseri che 
discriminano [altre] persone, questa è la premessa generale… no? Anche se diciamo che la 
discriminazione è sbagliata, non smetterà di esistere. Credo che la cosa importante sia essere 
consapevoli di questo, e riflettere su cosa si può fare per evitare di discriminare. E questo non vale 
solo per la società di oggi, ma probabilmente sarà valido anche per quella del futuro. E quanto al 
problema del morbo di Hansen, dato che ci sono persone che, per una cosa così, hanno vissuto 
fortemente discriminate da parte della società, proprio perché noi conserviamo questa storia, le 
persone del futuro potranno pensare: «[In passato] hanno fatto questo errore. Perciò, stiamoci attenti 
anche noi». Se sarà così, forse si potrà evitare che ci siano nuove vittime… Proprio per questo, uhm, 
se qui sull’isola non restasse nulla di concreto, ecco, ci sono cose che non si potrebbero comunicare 
del tutto. Solo con i libri. Dunque, be’, il desiderio di conservare [queste cose] è il [motivo] principale.

Metilli: Certo. E il fatto che si possa… Che si possano conservare, in particolare qui a 
Nagashima Aiseien, beh, è anche grazie al fatto che gli edifici storici ci sono ancora. Ad esempio, a 
Oku Kōmyōen non ci sono… Insomma, non ce ne sono così tanti, giusto? Invece a Nagashima…
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田村 例えば、その愛生園では、多所の建物もそうですけども、１９３０年の建物なので、まあ、それなりに古いも

のは残っているんですけども、でも、その未来にいくから今の時代を見たときに、おそらく、百年後に今の療養所の

様子を見たら、全てが古いものになってるはずですね。そこ、百年前のものか二百年前のものかっていうのはそんな
に大きな差ではないと思うんですね。だから、今はピカピカな新しいものであっても、やはりそれが徐々に歴史に

なっていくわけで、壊されてしまったらやっぱり意味がないと思いますね。

Metilli はい。ええと、では、まあ、歴史的…まあ、「今は」もう歴史的な建物だけを残すことですが、それとも、なん

か、全部-

田村 全部だと思ってるんですけども、でも、その古…歴史的な建物っていうのは、いたんでますから、あ

のう、どうしてもね、その…修理が必要になってくですね。まあ、新しいのは必要ないにせよですね。だから、

今緊急で修理をしなきゃいけない建物はいっぱいありますから、どうしてもその古い建物に先に手を出して、あのう、

先に保存の対処なっていくってこと、これしかないと思うんです。まあ、変な方にも今ある建物だけは壊さないでく
ださいねと、そういったお願いはしてます。で、自治会の方からずっとお願いが　してます。だが、やっぱり、一つ問

題となるのは、やっぱり今も生きている人たちいらっしゃるので、彼らの、やっぱり、生活を…に影響があるのは
やっぱりだめだとおもうんですね、いくら残すと言ってもですね。なので、あのう…その生活…入所者が生活してい

く上で、どうしても、その取り壊しとか、立て直しとか、必要となってくるものに関しては、まあ、これもしょうがな
いと思っていく、あのう、まあ、療養所というのは、入所者のために現状があるものですから、あのう、そこは、あの

う、ちゃんと、あのう、していかないといけないと思って…

Metilli はい、はい。

田村 だから、歴史を残すという…ええ…側面、それと入所者の生活の場っていうところ、今の段階はまだよりさ

せなきゃならないのですね。

Metilli そうですね。ええと、長島愛生園で生活されている入所者も、この、まあ、記憶を守ること、建物を保存するこ
と、が大事だと思われますか。それとも、まあ、別に、なくなってもいい、というひとも…

田村 そう、別になくなってもいいと思ってる人もいます、もちろん。その、この世界遺産のことに関しても、別に

遺産をもらわなくても結構だと…んん…我々はやっぱりその　も生活をしたいんだと、で、例えばその納骨堂ですよ

ね、お墓も、そこは入所者がありやの最後に眠る場所であって、神前な場なので、そのたくさんの子供たちはやって

きてですね、まあ、あのう、人…人　 　 に見てもらうものではないと、そういう意見を持っている方もいらっしゃ

る…もいらっしゃるし、けども、また一方で、例えば、そうですね、まあ、この前、実際にあった話なんですけど、あ

のう、ちょうどその入所者さん、女性の方なんですが、たしか、だん…自分のええと、ハズバンドですね、あのう、旦
那さんなくなってる、先に、なくなってて、月命日だったか、命日はちょっと忘れましたけど、あのう、その記念の日

で一人でお花を持って納骨堂の前に来られたんです。

�256



Tamura: Ad esempio qui ad Aiseien, ma a Tama Zenshōen, si tratta di edifici degli anni trenta 
del Novecento. Per cui, rimangono edifici vecchi, in sé e per sé. Però, quando nel futuro guarderanno 
alla nostra epoca, fra cent’anni, probabilmente, quando guarderanno al sanatorio di oggi, ormai sarà 
diventato vecchio tutto quanto. Allora, fra le cose [vecchie] di cent’anni e quelle di duecento non ci 
sarà una gran differenza, credo. Perciò, anche [gli edifici] che ora sembrano nuovi di zecca, senza 
dubbio diventeranno pian piano parte della Storia. Se venissero distrutti, ecco, non avrebbero più 
questo significato, secondo me. 

Metilli: Sì. Uhm, quindi si tratta di conservare gli edifici storic… ecco, gli edifici che ora sono 
già storici, oppure… insomma, tutto-

Tamura: Tutto, secondo me, però… però, quegli edifici vecchi… storici, diciamo, sono 
danneggiati, ecco, [perciò] saranno assolutamente necessarie delle riparazioni. Mah, posto che per 
quelli nuovi non siano necessarie. Perciò, dato che ora ci sono tanti edifici da riparare con urgenza, in 
ogni caso diamo la priorità a quei vecchi edifici, ecco, ci occupiamo prima della loro tutela. Credo che 
da questo non possiamo esimerci. Mah, stranamente, c’è anche chi ci chiede di non distruggere solo 
gli edifici che ci sono ora. Ci arrivano sempre richieste dal jichikai. Però, certo, uno dei problemi sta 
nel fatto che, ovviamente, [qui] vivono tuttora delle persone, non possiamo fare qualcosa che avrebbe 
un’influenza su… sulle loro vite, no? Per quanto si parli di “conservare”. Perciò, uhm… quelle vite… 
poiché qui vivono i residenti, verrà senz’altro il momento in cui sarà necessario demolire o ricostruire. 
Su questo, penso che non ci sia nulla da fare. In fondo, be’, un sanatorio è qualcosa che esiste per i 
residenti, uhm, e questo… bisogna farlo per bene.

Metilli: Sì, sì.

Tamura: Per questo, il… il lato della conservazione della Storia, allo stadio in cui siamo oggi, 
deve ancora passare in secondo piano rispetto ai luoghi di vita dei residenti.

Metilli: Ah sì? Uhm, Anche i residenti che vivono ad Aiseien ritengono importante proteggere 
la memoria e tutelare gli edifici? Oppure, mah, ci sono anche persone per cui questo non ha 
importanza?

Tamura: Sì, ci sono anche persone per cui non ha alcuna importanza, ovviamente. Anche 
quella… Anche questa cosa del Patrimonio dell’Umanità, c’è chi dice che andrebbe bene anche non 
ottenerlo, uhm… «Noi vogliamo soltanto vivere [qui]». Così, ad esempio l’ossario è una tomba, è il 
posto dove riposano i residenti che finiscono qui i loro giorni, è un luogo sacro. Perciò, quando 
vengono tutti quei bambini, be’, ecco, c’è… c’è anche chi dice che non è una cosa da mettere in 
mostra. C’è anche chi la pensa così. Però, d’altro canto, ad esempio, be’, questa è una cosa che è 
successa davvero, tempo fa: una residente aveva perso il marito, husband, e al momento… era 
mancato, ed era una ricorrenza, non so più quale, comunque nel giorno dell’anniversario di morte 
andò da sola a portare fiori all’ossario.
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田村 で、ちょうどそのときに、中学生がいてる、結構百人ぐらいがいて、みんなでこう花をたぬけて手をあわせる

んですね。で、やっぱりそれを見てですね、あのう、ありがたいと、ということで、泣いて喜んでくださった方もいらっ

しゃいました。だから、まあ、これは考え方、人により、それぞれなので、あのう、統一した意見っていうのをおそら

く出せないんだと思います。これは、もちろん、その入所者たちの大多数がもうほっといてくれと、世界の話になら

ないっていうんであれば、それはやる人ではないんですけど、もう、ここは必要だと思ってるんですが、やっぱりご

本人の気持ちが大事なので。

Metilli そうですね。では、同じように、例えば、語り部活動の話なんですが、そうですね、積極的にそのような、まあ、
活動をしたい人がいて、語り部になる、ということですか。それとも、まあ、なんというか、たのんで、していただく

ことですか。

田村 ああ、これもやっぱりね、人ぞれぞれなんです。人の前でしゃべるというのは、結構あのう、これは、特殊な

ぎ…技能というかね、特殊な能力なんでるんですね。で、特にやっぱり療養所の人たちっていうのは、その、自分の
障害あてた顔とか、手とか、人に見られるのを嫌うので、人前に出るってことを、たんとに極力避けていた人たちな

んですね。で、そのなかでも、やっぱり、けい五十人の前でしゃべるのかってなれば、普通は緊張しますし、あのう、

大きなプレッシャ〡となってしまうので、それは、だれでも語り部として参加…あのう、多様してくださるわけでは

ないですね。なので、今、愛生園の語り部じゃ何人おるおかなあ、六人かな、六人ぐらいかなだと思うんですけど、入

所者百九十八人でたった六人しかたようはできないと、まあ、それ今までの経験でももちろんあるんですけれども
ね。なので、だれもはできるものではない。だから、まあ、今その語り部やってくださってる方は、その、今まで、ずっ

と語り部活動もされてた方なので、まあ、その「流れ」というんですかね。そのなかでやってくださったっていうんだ

と思います。

Metilli ええと、「今まで」というと、いつからですか。歴史館の-

田村 もっと前です。

Metilli もっと前ですか。

田村 もっと前です。あのう、ここ愛生園の入所者の自治会の役員になったらだいたい人まあずっとされるんです

ね。まあ、だから、しごとだからいけるんですね。結構、みなさん、やらされて、最初ね。最初はやっぱり嫌だってい

うってた人も、でも、やっぱりそこでお客さんから反応が返ってくるわけです。あのう、お手紙をもらったりとか

ね。子供さん達だとは、やっぱり、あのう、感想とか書いてくれたりはした。で、自分がしゃべった内容はその子供さ
んたち伝わることを、あのう、非常に喜んでくれて、でそこでまた個人的な、あのう、付き合いが始まったりとかです

ね。だから、こう、今やってくださってる方はそれなりに、その良さを感じてくださってないかな、ですね。まあ、こ

れまた、中尾さんの言葉なんですけどね、まあ、明日またお話を聞かれたらいいと思うんです。その、やっぱりここ

に…で生活をせなきゃならなかった人って、まあ、辛い思い出をたくさんある、悲しい思いたくさんあるんだけど
も、あのう、それとはと、やっぱり、社会から追い出されてきたわけですね、隔離という形で。
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Tamura:  E proprio allora c’erano lì degli studenti delle medie — saranno stati un centinaio — 
che deponevano fiori [sull’altare] e pregavano a mani giunte. Così, vedendoli, ecco, quella signora fu 
loro tanto grata che pianse di gioia. Ci sono anche persone del genere. Perciò, be’, su questo i pareri 
sono diversi a seconda delle persone. Perciò, penso che non si possa dare un’opinione unica. 
Ovviamente, se la maggior parte dei residenti dice che vuole essere lasciata in pace, che non farà 
parlare di sé la società, non lo farà. Che dire, io penso che questo sia necessario ma, certo, i 
sentimenti di chi vive la cosa in prima persona sono importanti.

Metilli: Capisco. Quindi, allo stesso modo, ad esempio per l’attività di narratore, ecco, c’è chi 
si offre spontaneamente di diventarlo? Oppure, be’, come dire, viene chiesto loro di farlo?

Tamura: Ah, anche questo varia da persona a persona. Parlare davanti a un pubblico è una… 
una capacità particolare, un’abilità particolare, no? E, soprattutto per la gente del sanatorio, non è 
piacevole essere guardati, con il loro volto o le loro mani danneggiati. Si tratta di persone che 
evitavano a tutti i costi di farsi vedere in pubblico. Ma anche fra loro, certo, se si chiede a qualcuno di 
parlare davanti a cinquanta persone sarà nervoso, è normale, uhm, sarà sotto pressione. Perciò, non 
è che tutti possano partecipare come narratori… per lo meno non di frequente. Quindi, ora ad Aiseien 
quanti narratori ci saranno… forse sei, sì, credo siano circa in sei. Su 198 residenti, solo sei fanno i 
narratori con una certa frequenza, anche se ora ci sono altri che hanno fatto quest’esperienza. Uhm, 
insomma, non è qualcosa che può fare chiunque. Perciò, mah, per le persone che finora hanno 
sempre fatto i narratori, si tratta del “corso [degli eventi]”. Credo che lo facciano in quest’ottica.

Metilli: Ehm, quando dice “finora”, da quando si tratta? Da quando il museo-

Tamura: No, da prima.

Metilli: Ah, da prima?

Tamura: Sì, da prima. Uhm, chi diventa membro del jichikai dei residenti più o meno l’ha 
sempre fatto. Be’, perché, se si tratta di lavoro si riesce a farlo, no? [ride]. Un po’ a tutti loro è stato 
fatto fare, all’inizio. Certo, [c’erano] anche persone che all’inizio non volevano farlo, uhm, ma poi, una 
volta che sono lì ricevono delle reazioni dai visitatori. Ecco, gli arrivano delle lettere, o altro. Se si 
tratta di bambini, sì, ecco, capita che scrivano delle composizioni [sulla visita]. Così, [vedono che] ciò 
di cui hanno parlato è arrivato ai bambini, e la cosa li rende immensamente felici. Allora, succede 
anche che da lì cominci un rapporto a livello individuale. Perciò, credo che chi ora fa [il narratore] per 
noi, abbia percepito appunto questo beneficio, no? Mah, queste sono parole del signor Nakao. 
Domani potrà ascoltare anche la sua versione. Sa, è vero che le persone che sono state costrette a 
vivere qui, be’, hanno molti ricordi dolorosi, molti ricordi tristi. Ma questi consistono proprio nel fatto di 
essere stati estromessi dalla società tramite la segregazione.
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田村 差別を受けても、ここへ連れてこられたわけで、でも、その一体験をその子供達とかね、また次の方にしゃべ

ることによって、その偏見とか差別のことを考えてもらうと…まあ、新たにやっぱりその苦しむ人たちを作らないっ
てことに、まあ、協力できるんであれば、自分の話すことによってですね、あのう、まあ、自分の人生にも意味があっ

たんじゃないかと、まあ、そういう話をされてましたね。そう考えていくかたはね、まあ、僕としてはたくさんいてほ

しいなって思いますし、まあ、その語り部活動自体はその生きがいになってほしいなっていうに思いますけどね。

Metilli はい。そうして、他に記憶についての話なんですけれども、まあ、記憶だけじゃなくて、生きがいのことも、ま
あ、その、何かの芸術作家とか、文学作家になる入所者の…こと…を聞きましたし、そして、歴史館のなかでも作品

があって、それは、まあ、今でも続いていることですか。例えば、新しい作品が-

田村 そうですね、何人かはされてます。ただ、もうその数はぐっとへりましたね…やっぱり、８４歳が平均年齢

なので、なかなかその活動をすること自体がむずかしくなってきてるっていうのはあります。だが、わかい…それで

もわかめの入所者さん、元気な人は今でも新作、毎年ね、作ってくださるかたもいらっしゃるし、中尾さんもまだ新

作を作っられるし…

Metilli ああ、中尾さんはどのような…

田村 陶芸、いつも作ったり…で、後は石田さんは写真をするんですけど、カメラね、ええと、たぶん表の写真…

表紙か…これは石田さんの写真ですね。うらだったかな。ちょっとどっちか忘れた。[…]

Metilli 田村さんはいつからここに働い-

田村 ここは、２００１年から。２００１年の１１月か、１２月から、１２月からですね。１５年もいます、気づい

たら、１５年経ってましたね。２００１年のころはね、まだ、入所者さんもたくさんいて、５５０人いたんですね。

で、やっぱり１５年前だから、平均年齢も７０歳ぐらいでね、平均７０だったら、まあまあで若いさんは本当元気な

んでね。だから、まあ、まだまだ活気はある割にあったんですけど、いや、今年とったな、って思います、やっぱり

ね。

Metilli でも、前に神谷さんにあって、すごく元気でした。

�260



Tamura: E sono stati portati qui anche per via di una discriminazione. Però, se i bambini che 
sono stati qui una volta parleranno ad altre persone, potrebbero spingerle a riflettere su quei 
pregiudizi e su quella discriminazione per… be’, per fare sì che non si mettano altri nelle [stesse] 
condizioni di sofferenza. Se [i narratori] possono aiutare a fare in modo che questo non accada, con il 
loro parlare, come dire, allora la loro vita ha avuto un senso. O almeno mi è stato detto così. Mah, per 
quanto mi riguarda, vorrei che fossero in tanti a pensarla così; mi piacerebbe che l’attività stessa di 
narratori potesse diventare per loro una ragione di vita.

Metilli: Ora vorrei parlare di un’altra questione legata alla memoria. Be’, non solo alla 
memoria, anche alle ragioni di vita. Ecco, ho sentito… ho sentito dire che ci sono residenti che sono 
artisti o scrittori, e che anche qui nel Museo ci sono delle [loro] opere. Questo… be', questo è 
qualcosa che continua tuttora? Ad esempio, ci sono nuove opere-

Tamura: Sì, ci sono alcune persone che lo fanno. Solo che il loro numero è diminuito molto. 
Insomma, l’età media è di ottantaquattro anni, per molti l’atto stesso di portare avanti quelle attività 
sta diventando difficile. Però, i residenti giovani… più giovani,  quelli che stanno bene, continuano a 
produrre nuove opere ogni anno, anche il signor Nakao produce pezzi nuovi…

Metilli: Ah, il signor Nakao che cosa…

Tamura: Ceramiche. [fa il gesto di modellare un vaso] Ne fa sempre… E il signor Ishida fa 
fotografie, dunque… [prende in mano un libro e guarda la copertina e il retro] dovrebbe essere la foto 
in copertina… sì, la copertina, questa è una foto del signor Ishida, vede? O era quella sul retro? Non 
ricordo più quale delle due. [Commentiamo le fotografie e parliamo delle opere d’arte esposte nel 
museo]

Metilli: Ah, signor Tamura, lei da quanto tempo lavor-

Tamura: Lavoro qui dal 2001. Dal novembre 2001, o dicembre, no, da dicembre. Ora che ci 
penso, sono quindici anni ormai. Sono passati quindici anni… Nel 2001 c’erano ancora tanti residenti, 
550 persone. E, trattandosi di quindici anni fa, l’età media era di settant’anni. Con un’età media di 
settant’anni, insomma, i più giovani erano davvero in forze. Perciò, allora c’era ancora tanta energia, 
relativamente, mentre ora, eh, noto che sono invecchiati, è proprio vero.

Metilli:  Però quando ho incontrato il signor Kamiya mi è sembrato molto arzillo [rido].

[Seguono commenti ammirati sul signor Kamiya. Poi mi chiede della situazione del morbo di Hansen 
e dei sanatori in Italia e parliamo brevemente della sua visita a Roma per un convegno sul morbo di 
Hansen presso la Città del Vaticano]
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Primo colloquio con Nakao Shinji. 21 luglio 2016, dalle ore 9 alle ore 10:30.

Ho incontrato il signor Nakao in un salotto privato negli uffici del jichikai, circa due mesi dopo aver 
ascoltato il suo intervento come kataribe. Ci siamo seduti su due poltroncine ai lati opposti di un 
tavolino basso, sul quale ho appoggiato una mappa del sanatorio fornitami dal Museo storico. 
Un’impiegata del jichikai ci ha servito dolcetti alla frutta e tè verde, in una tazza col manico — per il 
signor Nakao — e una senza — per me.

Elisa Metilli 中尾さんは自治会の会長ですよね。では、まず、つまらない質問かもしれませんが、ええと、自治会は

何かをちょっと説明していただけませんか。

中尾伸治 グル〡プの芯になるような人、チ〡ムのリ〡ダ〡みたい。そのように思ってもらったらいい。愛生園の

入所者のチ〡ムリ〡ダ〡。

Metilli ああ、リ〡ダ〡ですね。で、あのう、どうやって自治会の会長になるんですか。

中尾 選挙で決まります。去年から２年に１回にしましたので…いつもだったら、毎年だったんだけど、もうだん

だん年を取ってきて、で、もう、する人は無くなってきたから。こう、２年に１回にしようかと。あまり大きなことで

きないようにきたから…会のところの希望、これはもうほとんど、こう、たぶん満たされてきとるんだ

ろうなと思いますし…で、住宅も、こう、もう自分のものになりましたし。だから、今もう自分たちの、こう、今

後、このお医者さんだと、看護士さんだとか、そういう人たちの、この、人用いかにこう、各、各とこするかっという

こと、あのう、だんだん減らされたら困るんで…

Metilli 自治会は結構長い歴史ありますよね。今はここですね。けども、いつもそうじゃなかったんですね。いつ

も…

中尾 ここらあたりで生活してます。ここは僕の寮ですね。みずきという、あのう、花木、花の木。

Metilli そうですか。どうしてここの建物は数で、ここの建物は名前があるんですか。

中尾 あのね、ここのあたりは、不自由者棟といって、あの、あの、看護介護生活…あのう、全部職員でみてもらっ
とるところ。ここらあたりだとか、ここらあたりの住宅の人たちは、あのう、自分たちで食事のこと、しなくていけな

い。あのう、このベッドのベッヂングか何でも、自分のしていかんで。そういう、あのう、ごく普通の、あのう、老人

ホ〡ムっていうんかな、そういうところ、ちょっと生活は自由なんかな、こう、ここら辺おる人は。だから、もう、夜

遅く部屋に帰ってきても、ろっかいって帰ってきてもいいし、ここらあたりは。ここはもう、何時まで帰りなさ

い、って言われるかもしれんし…だから、あのう、愛生園ではこの一般寮と、ね、不自由者地区、という割に分けたの

ね。
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Elisa Metilli:  Signor Nakao, lei è il capo del jichikai, giusto? Per cominciare vorrei chiederle di 
spiegarmi che cos’è il jichikai.

Nakao Shinji: Siamo persone che fanno da perno alla comunità, come i leader di una squadra. Vorrei 
che ci vedessi così. I team leader dei residenti di Aiseien.

Metilli: Ah, dei leader… E come si diventa presidente del jichikai?

Nakao: Si stabilisce con un’elezione. Dall’anno scorso abbiamo deciso di farla una volta ogni due 
anni… Di solito era tutti gli anni ma ormai, man mano che invecchiamo, be’, non ci sono più persone 
che [vogliono partecipare]. Perciò ci siamo detti: «Perché non farla ogni due anni?». Ormai non 
possiamo più fare grandi cose… Le aspirazioni dell’associazione, be’, quelle ormai per la maggior 
parte le abbiamo soddisfatte, credo… E anche gli alloggi, ecco, li abbiamo ottenuti. Perciò, ora, d’ora 
in poi, si tratta dei nostri medici, o degli infermieri. Ci impegniamo perché quelle persone si 
distribuiscano in tutte… in tutte le parti [dell’istituto], uhm, perché se poco per volta ce li diminuissero 
sarebbe un problema…

Metilli: E il jichikai ha una storia molto lunga, vero? Adesso si trova qui, ma- [indico sulla mappa]

Nakao: Io vivo di qua. [indica un punto sulla mappa con l’unghia del mignolo]. Questo è il mio 
dormitorio. Si chiama Mizuki, è il nome di un albero da fiore, un albero che fa i fiori.

Metilli: Ah, davvero? Uhm, a proposito, come mai [sulla mappa] alcuni edifici hanno dei nomi e altri 
dei numeri…?

Nakao: Quelli che da queste parti chiamiamo “padiglioni dei disabili” sono… dunque, i posti dove si 
vive con assistenza, dove il personale pensa a tutto per te. Invece chi vive di qua, o in queste case 
qui [mi indica gli alloggi ordinari sulla mappa], ecco, deve prepararsi da solo i pasti, e per le lenzuola 
del letto e tutto il resto, deve fare da solo. Quindi la vita è un po’ più libera di quella in una normale 
casa di riposo, ecco, per chi sta in questa zona. Perciò, anche se uno torna a casa la sera tardi, se 
torna a casa da qualche posto, può farlo, se sta di qua. Di là invece potrebbero dirti di rientrare entro 
una certa ora… Insomma, uhm, Aiseien è suddiviso in queste [due] sezioni: Dormitori ordinari e Zona 
dei disabili.
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Metilli ああ、わかりました。ええと、いつも同じエリア同じ…

中尾 だいたい、あのう、この、あのう、園は開所されたときから、そういうような状態ですね。このあたりにも、不

自由者棟になっていたし… […]

Metilli  中尾さんはいつ長島にいらっしゃったんですか？

中尾 １９４８年。６月かな。

Metilli で、おいくつ…

中尾 １４歳。その頃は、ここらあたりに、少年舎というのはあって、これはそうね、少年舎と。写真な、これ。こ

れ学校。で、これ寮。あのう、ここで学校があって、で、あのう、あのう、先生…先生はね、入所してる人たちの中

で、大学へ行った人だとか、昔の高等学校卒業してた人。そういう人たちは先生になっておった。それと、一人だ

け、あのう、この、虫明という、あのう、そのときは村だったんだけど、そこから、あのう、教育員会の方から発園さ

れて、一人、あのう、健常者の人が、まあ、いうたら、そのところ、文教所長みたいなもんでのね、分校だったから。

だい…ええ、第二文教所。

Metilli はい。ええと、そして、卒業したら？

中尾 卒業したら、１８歳までこの少年舎というこの地域で生活して、で、この学校卒業しとるから、２、３年おる

わね、１８まで。じゃ、その間こう、上の方の山があって、畑があって、そこで自分たち食べるものを作っとった。サ

ツマイモだし、ポテトだとか、むぎやな。小麦を作ったり、あのう、ポテトを作ったり、ジャガイモを作ったり、う

ん、そんなことして、自分たちそのおやつを作ったりするのやね。うん、この辺やね。今林になっても、すごいことに

なっとるけど。僕はしたときは７０人ほどおった、子供が。男女ともね。だから、すごい人数がおったな。これも、あ

のう、全国の療養所一緒になって、この、予防法…第一回目の予防法の廃止運動やって…で、それで獲得したってん

かな。学校作ってくれるようになったし、それから、今まで病棟だとか、不自由者棟、なんかのところの、その看護介

護、あのう、みなに…あのう、入所者が見ていたけど。それをやめて、職員にかわ…切り替わってきた。それはも３
０年ぐらいかな、動いていたからね。まあ、そんな大きな動きはありました。でも、予防法は廃止にならなかったん

だけども…

Metilli 結局廃止されたのは入所者さんの運動によって…

中尾 うん。２０年前にね、運動して、やっと廃止になった。それまでなかなかね、認めてもらえなかった。
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Metilli: Capisco. E, ehm, sono sempre stati divisi nello stesso —

Nakao: Dunque, dunque, da quando è stato fondato il sanatorio, la situazione è più o meno questa, 
sì. Anche qui c’erano Padiglioni dei disabili. [mi mostra sulla mappa la posizione dei primi 
insediamenti, a Hide].

Metilli: E lei quando arrivò qui?

Nakao: Nel 1948. A giugno, mi pare.

Metilli: Quanti anni aveva?

Nakao: Quattordici. Allora, da queste parti [mi indica un punto sulla mappa] c’era il cosiddetto alloggio 
dei ragazzi. Questo, vedi, l’alloggio dei ragazzi. Questa è una sua foto. [indica una foto sul depliant 
che riporta la mappa] Questa era la scuola e questo il dormitorio. Dunque, qui c’era la scuola [media] 
e, dunque, uhm, i professori… i professori erano quelle persone — fra gli internati — che erano 
andate all’università, oppure chi si era diplomato alla scuola superiore di allora. Quelli diventarono i 
nostri professori. E poi, uhm, da Mushiake — all’epoca era un villaggio — da lì, uhm, una sola 
persona arrivò al sanatorio dalla Commissione sull’istruzione. Uno solo, la sola persona sana, 
diciamo, diventò come il direttore di quella succursale — perché si trattava di una succursale. La… la 
seconda sezione della scuola.

Metilli: E dopo il diploma?

Nakao: Dopo il diploma, si continuava a vivere in questa zona, nell’alloggio dei ragazzi, fino ai diciotto 
anni. Poi — dopo aver preso il diploma ci volevano due o tre anni, fino ai diciotto. Allora, nel 
frattempo, su di qua c’era una collina, e lì producevamo il cibo che avremmo mangiato noi. 
Coltivavamo patate dolci, patate, orzo…  Coltivando il grano o le patate, così, producevamo il cibo per 
noi stessi. Da questa parte [indica sulla cartina]. Ora è diventato un bosco, [è cambiato] tantissimo. 
Quando [arrivai] io eravamo una settantina, noi bambini. Maschi e femmine. Insomma, eravamo 
tantissimi. Allora, uhm, tutti i sanatori del Giappone, ecco, insieme organizzarono un movimento per 
abrogare la Legge per la prevenzione… la prima Legge per la prevenzione… e quella volta 
ottenemmo delle cose. Ci costruirono la scuola [superiore], e poi, fino ad allora nei padiglioni dei 
malati, nei padiglioni dei disabili, dell’assistenza di tutti, ovunque fosse, ecco… ce n’eravamo occupati 
noi residenti. Ma [allora] si smise con quel [sistema] e [quel lavoro] passò al personale. Per questo… 
ci attivammo nel ’55, o giù di lì. Be’, ci fu un grande movimento. Però, la Legge per la prevenzione 
non fu abrogata…

Metilli: E il fatto che in seguito sia stata abrogata, crede che sia stato effetto dei vostri movimenti?

Nakao: Sì. Grazie al movimento di vent’anni fa fu finalmente abrogata. Fino ad allora non eravamo 
proprio riusciti a ottenerlo.
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Metilli で、その前に橋も架かったんですね。

中尾 もう、１７年ぐらいかかったね。だから、光明園というところと一緒にやったから、１７年。運動始めて１７

年目ぐらいに橋はかかった。今年で…２８年ぐらいにならへんのかな、橋かかってからな。

Metilli 大学の図書館で「あけぼのの潮風」という自治会によって出版された歴史の本を見つけて、まだ読んでる途中

なんですけど、そのはじめに、橋が架かった時からもう１０年経って、予防法も廃止されたので、すごく、まあ、勝利

したようにのぞみで、嬉しさでいっぱいな気がしましたが、今それ以上も１０年経って、ええと、どうですか、本当

に橋をかけて、予防法を廃止させて、ええと、本当に大きな変化がありましたか。それとも、まだ不自由分…

中尾 あのう、橋かかったということで、まず、職員というかな、それまでお医者さんなかなかきてくれなかった。

それが、橋かかったら、もう、怖い病気じゃないんでしょう、という言い方して、あのう、先生はどんどん…入ってき

てくれるようになった。それがものすごい、やっぱり、よかったな、と思うこと。それと、一般の人たちと、なんかの、

交流のね。それが、あ

のう、すごくしやすくなったし、よく来てくれるようになった。それまでは船で来ないけなかったから、やっぱり用

事にしとるわね。やっぱり怖い病気だとか、怖いところだとか、それはこう、勘で、あのう、思われとったから。いら

もきてにただそうともなかったようだね。だから、橋がかかってから、あのう、夏祭りを、おおき…盛大にするん
だった。おんで、そとの人もいらっしゃいっとて、愛生園ことで、ええと、さん…７月の２８日があのう、愛生園の今
年の夏祭りのね。あのう…そとの人２千人ぐらい来る。あのう、子供…子供からね。赤ちゃんからうめなくる。

Metilli その時までは祭りをしても、人が来ないっていうことですか。

中尾 ああでも、入所者だけの祭り見たなことやね。花火でも、手持ちのこの、ふとやと持って、ボ〡ンとあげるぐ

らいのことで、やっとったよ。それが、その橋がかかってから、こんなもんと、この、沢山の人きてもらおうというこ

とで、開放してね。夏の広報誌にさしてもらって、できてもらうようになった。で、花火は、この、大きで、船からあ

げること、船から花火を、大きなやつ。それは、すごいよ。

Metilli で、お祭りの時だけではなくて、まあ、人は結構きますよね。歴史観とか、あのう、大きな団体も。そこで、

中尾さんたちは語り部活動もしていますよね。それはどうやって始めたんですか。

中尾 語り部いうの？それはね、岡山県はね、それより前にも園内には行って来られる人たちに、その人たちに、あ

のう、入所者と話したいっていうことになると、もう、話し自体の役にはだれかが行って話しおった。もうだいぶ前
からやってましたね、例えば、予防法が廃止以前から、それは、あのう、やってます。でも、数は少なかった、年に何

回ぐらい。
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Metilli: E prima era stato costruito anche il ponte…

Nakao: Eh, ci sono voluti diciassette anni! Insomma, da quando iniziammo a collaborare con [Oku] 
Kōmyōen, diciassette anni. Al diciassettesimo anno dall’inizio del movimento, fu costruito il ponte. 
Quest’anno… sono ventotto anni circa, mi pare, da quando fu costruito.

Metilli: Nella biblioteca dell’Università ho trovato Akebono no shiokaze, un libro di storia pubblicato 
dal jichikai. Non ho ancora finito di leggerlo, ma all’inizio si parla di come siano passati dieci anni dalla 
costruzione del ponte e sia stata anche abrogata la Legge per la prevenzione. Ci sono [parole] piene 
di gioia e di speranza, come se aveste ottenuto una vittoria. Ora sono passati altri vent’anni e, come 
dire, come vanno le cose? Con la costruzione del ponte e l’abrogazione della Legge ci sono stati 
davvero grandi cambiamenti? Oppure non è ancora abbastanza? 

Nakao: Con la costruzione del ponte, innanzitutto il personale, diciamo… fino ad allora non 
riuscivamo a far venire qui i medici. Ma quando fu costruito il ponte, dissero: «Ma allora non 
dev’essere una malattia spaventosa», e anche i dottori iniziarono a entrare qui, sempre di più. Credo 
che quella sia stata — davvero — una cosa incredibilmente buona. E poi, come dire, l’interazione con 
la gente comune, [anche] quella è diventata molto più semplice. Hanno iniziato a venire spesso qui. 
Fino ad allora si doveva venire in barca e, certo, diventava laborioso. Si pensava — si intuiva —, 
ecco: «Allora è davvero una malattia spaventosa», «un luogo spaventoso». Così, da quando c’è il 
ponte, uhm, per il matsuri estivo abbiamo iniziato a fare le cose in grande. Abbiamo invitato anche la 
gente di fuori. Qui ad Aiseien è il… il 28 luglio, uhm, c’è il matsuri di quest’anno. Dunque… da fuori 
vengono circa duemila persone, uhm, e bambini, anche bambini, sai? Anche i neonati, tutti vengono 
qui.

Metilli: E prima… ehm, com’erano i matsuri di una volta?

Nakao: Ah, erano matsuri solo dei residenti. Anche i fuochi d’artificio, erano di quelli che tieni in 
mano, che tieni in mano come niente e fai partire verso l’alto. Invece, da quando c’è il ponte, oltre a 
questi — per attirare molte persone, sai, dato che l’abbiamo aperto al pubblico — lo facciamo 
pubblicare negli inserti pubblicitari estivi della zona, così ce l’abbiamo fatta. E i fuochi d’artificio li 
facciamo grandi, di quelli che partono da una barca. Dei grandi fuochi d’artificio, da una barca. È 
fantastico!

Metilli: E ci sono altri momenti in cui incontrate la gente di fuori? Ad esempio con l’attività di 
kataribe…

Nakao: Dici il kataribe? Quello, nella prefettura di Okayama… e prima ancora per chi veniva qui nel 
sanatorio, quando delle persone dicono che vogliono parlare con un residente [di Aiseien], ecco, 
qualcuno va da loro proprio per parlare, e parla. Ormai è da un bel po’ che lo facciamo, ed esempio, 
sì, quello, uhm, lo facciamo da prima che fosse abrogata la Legge per la prevenzione. Ma poche 
volte, qualche volta all’anno. 
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中尾 今は、まあ、年に何回だろうな、僕は月に２回ぐらいあるからね、回ってくるから。で、それ、語り部をしてい

ることと、それと、岡山県は予防法廃止になった以後に、岡山県が小中学校高等学校に呼びかけて、で、僕たちも呼

んでくれるという形で、僕たちはそっちへ話しに行くというようなことになったの。今でも、年に１０校はあります

からね。そのうちに６校ぐらいで、愛生園で受けます。後の4校はとなりの光明園。あのう、今、クル〡ジングという
のもありましたから、明日あるんだけどな、日生という町から船で来て…うん、この長島ぐるっと回って、それ、船

でここ着いたら、そして歩いて、園内を見学して、でも、３時半ごろ帰るのかな。

Metilli 船で？

中尾 あのう、ホ〡ムペ〡ジで、あのう、愛生園のホムペ〡ジで公募して、募集して。だから、なんか、開いたとたん

に、もうまん…どの船でも満員なっていうた。９月…中…ああ、１０月か、１０月中ぐらいまであるかな。

Metilli 船も満員で、昨日田村さんと話して、今週は九つのグル〡プぐらい、まあ、歴史観に行ってるみたいで、結

構、まあ、関心が高まっている気がしますよね。

中尾 だから、田村さんは外のあいいう、遠いところも行くけども、入所者の…自体の人でも、滋賀県の方へ行った

り、鳥取へ行ったり、いろんなこう、団体っていうの姿勢があるね。こ…個々っというかな、個人個人で。そうい

う、行きたいとるところあるからね。それと、最近、あのう、みんな年取って、今平均年齢は８５だから、もう、あの

う、向こうへ話しに行けないことになってくるわね。それで、今度反対にこっちへ、あのう、修学旅行なんかで、来

てくださいという、そういう運動に切り替えていっとる。で、この、来てくれるようになったり、本当、嬉しいでね、

あのう、みんながみんな患者せへんかしらんけども、やっぱり、この長島という、この療養所、日本だけだと思うの、

こう、いつまでも隔離政策をしていたっていうことね。やっぱりそういうのは歴史に残していかないかんということ

で、まあ、そういう運動してるからね。だから、あのう、建物も、開園当時の建物は、ええ、む…６っつかな、扱うん

よ、本土建築家が入れたら、もっとあんか、そうあるんで、それをなんとか保存しなくちゃいかんなということで、ま

あ、あのう、話しとるところです。しかし、国はさそういうんだ、もう…したくないというな感じだから、まあ、市民

の人たちの応援を得ながら、それを残すようにしているというとこね。

Metilli あのう、龍がわからないわけでもないですが、どうして、中尾さんにどうして大事なんですか、残すことは。

中尾 あのう、一つ一つこの建物には、あのう、物語みたいなものはあるやね。
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Nakao: Ora, be’, quante volte all’anno sarà, io lo faccio circa due volte al mese, perché si va a 
rotazione [ride]. Questo, il fatto di fare il kataribe, e poi — la prefettura di Okayama… dopo 
l’abrogazione della Legge per la prevenzione, la prefettura di Okayama ha rivolto un appello alle 
scuole elementari e medie, e ha chiamato anche noi. Così, siamo andati a parlare lì. Anche ora, ci 
sono una decina di scuole all’anno [che ci chiamano]. Sei di quelle le riceviamo noi di Aiseien, le altre 
quattro il vicino Kōmyōen. Uhm, adesso c’è anche il cosiddetto cruising. Ci sarà domani. Vengono in 
barca da una città di nome Hinase… uhm, poi girano tutta Nagashima — insomma, arrivano in barca, 
poi camminano, visitano il sanatorio — ma vanno via per le tre e mezza, mi pare.

Metilli: Con la barca?

Nakao: Dunque, sul sito… abbiamo messo un annuncio aperto a tutti sul sito internet di Aiseien e 
abbiamo raccolto le iscrizioni. Così, insomma, non appena abbiamo aperto [le iscrizioni], si sono… i 
posti sono andati esauriti, su tutte le navi. Ce ne sono fino a metà… settembre… ah no, ottobre, fino 
a metà ottobre. E più avanti non ce ne sono perché, uhm, qui arrivano le… le piattaforme per 
l’allevamento delle ostriche. [continua a parlare dell’allevamento delle ostriche].

Metilli: Le barche sono piene e ieri il signor Tamura mi ha detto che anche al Museo storico 
questa settimana andranno ben nove gruppi. Sembra che l’opinione pubblica si stia sensibilizzando, 
non crede?

Nakao: Insomma, il signor Tamura va anche fuori, come dire, in posti lontani. Ma anche noi residenti 
siamo abituati ad andare verso la prefettura di Shiga, oppure a Tottori, in vari posti, ecco, in gruppo. E 
individualmente… diciamo, ognuno per sé. Questo perché ognuno ha dei posti dove vuole andare. E 
poi, ultimamente, uhm, siamo tutti invecchiati. Oggi l’età media è di ottantacinque anni, perciò, ormai, 
iniziamo a non poter più andare fuori a parlare. Così, stavolta è il contrario, [le persone] vengono qui 
da noi, uhm, in gita scolastica o altro. Siamo passati a questo tipo di movimento. E siamo felici che 
ora siano loro a venire da noi, davvero. Insomma, non so se tutti, tutti i pazienti facciano così o no, 
però questa Nagashima, questo sanatorio, credo proprio che ci sia soltanto in Giappone. [Solo qui] 
hanno portato avanti così a lungo le politiche di segregazione. Stiamo facendo questo movimento 
perché, davvero, questa storia deve essere conservata. Quindi, uhm, anche gli edifici, gli edifici 
dell’epoca della fondazione… ehm, ne abbiamo presi in custodia… mi pare sei. E quando abbiamo 
portato qui gli architetti della terraferma, [anche loro] hanno detto che ce ne sono altri, e che è così, in 
qualche modo vanno salvaguardati. Così, adesso se ne sta parlando. Però, lo Stato non… sembra 
che non voglia farlo, perciò, be’, stiamo cercando di conservarli e intanto di guadagnare il supporto 
della popolazione locale.

Metilli: E… non è che non capisca le [possibili] ragioni. Ma perché… perché per lei è importante 
conservarli?

Nakao: Dunque, in ogni edificio, uhm, c’è qualcosa che assomiglia a una storia, no?
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中尾 で、もう見学ができたんかと思うけど、あのう、収容所というのはあるね、回春寮っていうの、ああ、こうな

んかったら、最初はそこに入るわけだね。で、あそこで、一週間生活するわね。で、その間にまだ入ってきたら、消毒

風呂ね、クレゾ〡ル入れたお風呂に入れられる。そんなことがあったり、それから、その一週間の間に、あのう、他の

病気持って入ったら困るんで。その検査もあったかもしれんね。検査ね。そのために時間おいたかもしれないけど。

でも、もう、僕は、あのう、１４歳で来たもう、あのう、怖いとこ来たわ、と思って、ない…内情沸かしとったか

ら、そこに一週間おらんかったからね。うんん…三日、三日ほどで、あのう、少年舎いるとこね。あんまり夏

真っていう。お母ちゃんお兄ちゃん入れてないとったから。ねえ、やっぱり、あのう、日本のハンセンは偏見だとか、

差別だとか、そういうも、ひどいこと受けてきとるから、その一つの証としてね、そういうもの置いといて、たて…

あのう、残して欲しいな、ということで、あのう、建物、その他のことを残して欲しいという運動を今しているん

で。だから、一般の人たちは理解してもらえないかもしれへんけども、それども、まあ、生き長く、運動していかんな、

と思っとる。

Metilli 入所者の間でも保存するのが必要じゃない、しない方がいいという方もいらっしゃいますか。

うん、おる。おります。そういう人もおりますけどね。でもまあ、こう、案内して歩いとっても、その、あんまりどろ

どろ連れてくんなとか、そんな意見も出るけどね。でも、やっぱり、少しのこしてもらうと思ったら、理解…今のう
ちにやっとかん、もうことにわ、忘れ去られてしまうからね。だから、この、この悲しい歴史を残せていうの難しい

けども、ああ、社会には、こう、あまり、悲しいもの…遺産というのは、日本にも、こう、つい最近できたんやけど、

広島が世界遺産なったしょう、原爆のところ、あのう、辺が。で、あれも負の遺産でおったわね、長崎だってそうだ

けど。で、そういう、あのう、あれは戦争でなったんだけど、僕たちのところは不幸な、不幸な人いても、いじめたと

いうか…排除していた。その歴史だからね。五年…もっとあんかな、あのう、オ〡ストリアの人が来て、話を聞いた

ことあるけど、あそこでは、あのう、ちゃんとう、ノルウェ〡、オ〡アストリアじゃなくて、ノ〡ルウェ〡の太が来

て… […]

Metilli 今は随分変わりましたね。日本でも。

中尾 その当時から比べたらもう、それこそ雲泥の差っというからね。もう、こんな格好してなかったから、、う

ん、ねえ、あのう、ここらあたりにも、昔は住宅はあったんよね。こ…これはこ、こ、ここのところだと思うわね。新
良田高校だからね。で、ここら辺も夫婦寮があって、新良田地区っていってね。だから、まあ、戦後建てられた住宅

だね。国はやっと金を出して、作った、そんなところです。
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Nakao: Dunque, prendiamo il centro di ricovero, Kaishunryō — l’avrai già visitato —, quello 
era il posto in cui ci mettevano per i primi tempi. E vivevamo lì per circa una settimana. E allora, 
quand’eravamo appena arrivati, ci facevano il bagno disinfettante, un bagno con dentro del cresolo. 
C’era quello, e poi, in quella settimana, dunque… se qualcuno fosse entrato portando altre malattie 
sarebbe stato un guaio. Forse facevano delle visite anche per quelle. Delle visite. Può darsi che 
lasciassero passare un po’ di tempo anche per questo. Però, sai, quando arrivai io, uhm, a quattordici 
anni, pensai:  «Sono arrivato in un posto spaventoso!» e, dato che all’interno si moriva di caldo, non 
restai lì un’intera settimana. Uhm… tre giorni, nel giro di tre giorni ero già nell’alloggio dei ragazzi. 
Eravamo troppo nel pieno dell’estate [ride]. E poi era perché non avevano fatto entrare mia mamma e 
mio fratello [con me] [ride]. Sai, è proprio vero, gli hansenitici del Giappone hanno subìto cose terribili 
come il pregiudizio, la discriminazione. Vorrei che gli ed… vorrei che questi fossero lasciati dove sono 
e conservati, sai, come una prova di questo… Per questo, uhm, ora stiamo portando avanti un 
movimento perché siano conservati gli edifici e le altre cose. Perciò, forse non riusciremo a ottenere 
la comprensione della gente comune, però, be’, credo che dobbiamo ugualmente vivere a lungo e 
portare avanti il movimento.

Metilli: E, ecco, fra i residenti c’è anche chi pensa che non sia necessario [gli edifici], o che sia 
meglio non farlo?

Nakao: Sì, ci sono, ci sono. C’è anche chi la pensa così, però… Be’, ecco, anche quando 
camminiamo guidando [i visitatori], uhm, c’è chi dice: «Non portateli qua a far tanto baccano!», ci 
sono anche di quei pareri. Però, credo proprio che se riusciremo a conservare almeno qualcosa, ci 
capiran… — Dobbiamo farlo finché siamo in tempo, perché altrimenti cadremo nell’oblio, capisci? 
Perciò, ecco, anche se è difficile chiedere [agli altri] di conservare questa storia triste, ah, queste cose 
che sono… troppo tristi per la società, questo patrimonio, diciamo, di recente ha finalmente iniziato a 
esistere anche in Giappone. Hiroshima è diventata Patrimonio dell’Umanità, no? Intorno al… uhm, al 
luogo della bomba. Anche quello è patrimonio del male, e lo stesso vale per Nagasaki. E quello, 
dunque, quello è accaduto per via della guerra, ma nel nostro caso, anche se c’erano persone 
sfortunate, sfortunate, quelle furono tormentate… furono escluse. Si tratta di questa storia, no? Una 
volta, cinque anni fa… forse di più? Mah, è venuto un austriaco ad ascoltare il mio racconto. Ma lì, 
uhm, — ah, Norvegia, non Austria! — è venuto un norvegese… [parla delle differenze fra il sistema di 
trattamento del morbo di Hansen in Europa e in Giappone, mi chiede della situazione in Italia.]

Metilli: Rispetto al passato, oggi la situazione è molto cambiata anche in Giappone, non trova?

Nakao: Se metti a confronto [il presente] con il passato, be’, la distanza fra i due è abissale. [Il 
sanatorio] non aveva questo aspetto! [indica la mappa, ride] Sì, vedi, uhm, anche in questa zona una 
volta c’erano degli alloggi. Qui… qui, in questo punto, mi pare. [Dove c’era] la scuola superiore 
Niirada. E poi anche da queste parti c’erano dei dormitori per le coppie, si chiamava “quartiere 
Niirada”. Perciò, be’, erano alloggi costruiti nel dopoguerra. Lo Stato aveva finalmente messo i fondi e 
li aveva fatti, era quel momento.
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中尾 だから、私ら、この愛生園というのは、入所者はこの愛生園を維持しとったみたいなところがあって…まあ、
あらゆる作業があったからね。あのう、しんどい…しんどいのはいて、看護の仕事だとか、介護の仕事だとか、そう
いうところはもうみんなの入所者が、あのう、やっていたんで、あのう、人数足りなかったら、あのう、伝票出し

て…ペパ〡出して、あなたは今日からどこどこの不自由者棟へ、あのう、注射にいきなさい、という、こんな伝票が

くる。そういくと、療養所から茶碗とはしと持って、そこの、あのう、不自由者棟へ移動するわ。それで、ご飯の準備

やら部屋の掃除やら、ええ、してやるっという…そういうことしてとったね。場合によっては洗濯もせんないかんこ
ともあったしね。だから、小さい時から来とるけども、この、こう、兄たちからな、の間みなせないかん、と覚えたか

な。不自由者といたって、そういうことせんないかんでしょう。[…]

Metilli そういえばいつも声が流れていますね。ラジオとか。

中尾 あれはね、盲人が歩くのに…ある程度方向知らしとるわけ。どこの…あのう、そのかり、あのう、角角で、あ

のう、角…角でラジオが違うのよ。ここがNHKけど、こっちは朝日放送ってか、こちへは…民間やったりね。この二
つを振り分けてるわけ。昔は風鈴だった。やくあるとおもうけど、歴史館に。たぶん、作ってあると思うけど。細い

道にあのう、風鈴はついとるとおもうけど。あれは、あのう、この、角角に立っとった。風鈴だけだったけどね。

[…]

僕はここ来てから、あのう、それこそ、６０…６０なん年なるかな…なったけど。あのう、昭和３０年ぐらいに、あ

のう、お兄さんは結婚して、で、子供はできた時に、もう家帰らんといてくれ、と言われて、それから、あのう、家

帰ってないよ。で、あのう、日本の社会は、家族は一番被害を受け取るな、と思う。僕はね、ここへ入った、その後、

あのう、自分の家は真っ白になっとって消毒されて、もう、本当に、辱めを受けたいうんかな。そう…世間に…世間

にもこう、嫌われるようなこと、思い切りされたから、国の政策で。保健所に預けて、じゃあん、全部やってってい

う。でも、あのう、僕の家は百姓だからね、あのう、井戸水で生活しとったね、昔ね。で、井戸水も消毒されたという

話聞いとるから…まあ、大変だったわけだな、と思う。この病気が出たというだけども大変だろうね。その上まだお

いかするせびょうきこの、そういうこと。ね、親たち一生懸命生活してね、家を守っとるんだけど、今も、そんなとこ

ろにおるんだけど、おるんだけども、大変だったろうな、と思うな。で、そののちも、こんな、あのう、喜びやら、悲
しみやら、色々あるんだけど、お母さんもお兄さんも死んどる知らんかった。あるとき、もう、奈良県のある人は教

えてくれて。「お母さん亡くなっとるよ。」、教えてくれて。んで、調べておんやったら、お兄さんも、こう、若い頃な

くなっとったと。ということで、それで、さすがに、二人死んどったら、僕も、あのう、お父さんも僕の小さい時に亡

くなっとるから、知らんよね。だから、その、親兄弟をいっぺん失ってしまったから。寂しいわね。

�272



Nakao: Perciò, noi… questo Aiseien, questo Aiseien, noi residenti — da un lato — l’abbiamo 
come preservato. Be’, perché [facevamo] ogni tipo di lavoro. Uhm… ce n’erano di fati… di faticosi. 
Fare l’infermiere, il badante, all’epoca quelle erano tutte cose che facevano i residenti. E se il numero 
[di quelli che lo facevano] non era sufficiente, uhm, emettevano una nota… un pezzo di carta che 
diceva: «Tu da oggi va’ nel tal padiglione dei disabili», dunque… «a fare le iniezioni». Arrivava questo 
genere di note. Allora si andava, portando la ciotola e le bacchette [fornite] dal sanatorio, e ci si 
trasferiva in quel, uhm, in quel padiglione dei disabili. E così si preparavano loro i pasti, o si facevano 
le pulizie… quel genere di cose. A seconda dei casi, capitava di dover fare anche il bucato. Perciò, io 
sono stato qui fin da piccolo, e, ecco, come dire, dato che erano come fratelli maggiori, tutti noi 
dovevamo fare queste cose [per loro], pensavo qualcosa del genere. Dato che erano disabili, 
dovevamo fare queste cose per loro, ti pare? [Siamo interrotti da un annuncio alla radio]

Metilli: Ora che ci penso, qui ad Aiseien si sente sempre il suono della radio propagarsi da qualche 
parte. Come mai?

Nakao: Quella, sai, è perché i ciechi, quando camminano… possano — fino a un certo punto — 
riconoscere le direzioni. Se da qualche parte… uhm, dunque, ci sono degli angoli, uhm, l’angolo… 
all’angolo la radio cambia. Di qua c’è la NHK, di là una che si chiama Asahi Hōsō. Questa qui è 
privata. Insomma, queste due sono ripartite [fra gli altoparlanti]. Una volta c’erano delle campanelle a 
vento. 

[Gli chiedo del suo lavoro come ceramista, parliamo dell’attività di fotografo del signor Ishida. Poi 
inizia spontaneamente a parlarmi della sua famiglia]　

Nakao: Da quando sono arrivato qui… uhm, saranno passati sessanta… sessant’anni. Dunque, 
verso il 1965, uhm, mio fratello maggiore si sposò, e quando ebbe un figlio mi chiese di non tornare 
più a casa. Da allora, non sono più tornato! Sai, credo che nella società giapponese a subire più 
danni sia la famiglia. Quando io entrai qui, poi, uhm, la mia casa fu disinfettata fino a diventare tutta 
bianca. [La mia famiglia] subì una vera umiliazione, diciamo. Questo perché, senza pensarci due 
volte, gli era stato fatto qualcosa che li avrebbe fatti odiare dalla gente… anche dalla gente, ecco, per 
via delle politiche dello Stato. Affidavano [il lavoro] ai servizi sanitari [locali] e voilà, dicevano a loro di 
far tutto. Ma, uhm, la mia casa era una fattoria, perciò vivevamo con l’acqua del pozzo, no? Una 
volta. E ho sentito dire che disinfettarono anche l’acqua del pozzo… Mah, dev’essere stata dura. 
Anche solo con la comparsa di questa malattia sarebbe stata dura. E in più furono respinti così, ecco 
cosa accadde. Sai, i miei continuarono a vivere con impegno, e a proteggere la casa ma, se ci penso 
adesso, sono stati là, sono stati là, però dev’essere stata dura per loro. E anche in seguito, come dire, 
ho avuto gioia e tristezza, ho avuto tante cose ma, quando morirono mia madre e mio fratello, non ne 
seppi nulla. Un giorno, un tale della provincia di Nara me lo fece sapere. Mi disse: «Tua madre non 
c’è più». E, quando andai a verificare, [scoprii che] anche mio fratello era morto, ancora giovane. 
Così, allora sentii che se erano morti loro… — uhm, mio padre morì quand’ero piccolo, quindi non l’ho 
mai conosciuto. Quindi, d’un colpo persi tutta la mia famiglia. Mi sentii solo, sai?
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中尾 ショックを受けて、しばらく、こう、おとなしいいとったりとも。あのう、墓へ行こうと思って、で、友達の

車で、あのう、僕は奈良県じゃけど、奈良まで行ってもらって、まあ…それじゃ、まあ、だいたい毎年行くようにし

とるけど、今年はまだ全然…こんなことになったから行けなくなって…それこそ、車でいかないかんなら、ちょっと
行けるような墓じゃないからね。田舎の墓だから、この、山の…斜面のとこで作っておるから、ちょっと無理やろう

ん、と思っとる。まあ、そんなことが、あのう、日本で起きるということね。で、僕らみたい、あのう、そういうとは、

あのう、今…あのう、百、こう、５８人、あのう、入所者おるけども、大概な人はそんな目におっとやろうな。あの

う、家族との音信も切ってしまうとか、なんかしても、一人ぼっちで生活しとるの…そういう人もいんだろう…いる
んじゃないかなと…まあ、それぞれそのこと言わんけど、言わんけども、まあ、あんまり繋がっとる人はおらんな

あ。それは、あのう、ハンセン病の療養所の中の、療養所の生活もそうだけども、日本でそんな政策でしたっていうこ

と。だから、復帰…というかな、それという…また家族と、この、繋がりたいなと思うと、なかなか、行けないな。

Metilli それは…今の社会でもそうですか。

中尾 まあ、そんな人ばっかりやな。だから、この間も、聞いたら、不自由な人たちの中ではね、亡くなっても、あの

う、家族に知らさんないで欲しいというのがあるのね。あのう、家族への心遣いっていうのかな。だから、もう、ここ

で、愛生園の納骨堂に入ったらそれでよろしいと、おうち帰らなくてもよろしいと、言うことになるね…あのう、僕

もね、奈良の近所の人がいとって、ね、僕は知らんかったやけど、あのう、家帰れるような頃ね、お兄さん帰ってくん
なというまでは、もう、常に家に帰っとったわけです。だから、帰ったらある人はいつも来る。来たら、「他の、こん

な人間おらんか。」、と、尋ねるわけやん。向こうも、遠慮しがちにものいうんだけど。な、こっち持って帰って、で、

「こんな人おらんか。」、という、こんな奈良県出身の人がそのころ３０人ほどおったから、そんな人たちに尋ねてみ

たら、「いいえ、おるぞ。」、という話になって、で会いに行って、で、確認しといたから、また、失礼して、こんで…

僕も帰ったら、もう、そのおじさんも、すぐ、飛んでくのや、お魚…お魚を下げて。帰っとるかい、っていう。そんな

人。まあ、そう、元気でやっとるよ、聞いて、聞いてあげたけど。もう、まあ、本当、僕は生まれて昭和６年ぐらいに

はもう、こう、放浪の旅に出とって、いわゆる、病気になって、もう、追い出されたわけな。こう、入れるとこいたら

しい、で、そのうちにここ入れるようになったということで。昭和９年にはここ、ここ入っとるんじゃないぞ。僕は

生まれたころに。そんな人やから、僕はわからんわな、あんな。で、そんなこと、あのう、そのお兄さんに言ってあげ

たら、だから、まあ、喜んどったわね。で、したら、もう、外としにしておったから、あのう、ちょっと風邪ひいたら、

もう、はやえんな亡くなってるのだろう。で、その時に、あのう、僕のお母さんを通じて、手紙、もう、手紙…電話を
持ってなかったから、お母さんに手紙を出して、遺骨どうするということを尋ねてもらったんで、こんなら、取りに

行くというものなったんよ。
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Nakao: Fu uno shock. Per un po’ me ne stetti in silenzio. Uhm, pensai di andare alla tomba [di 
famiglia] e mi feci portare in macchina da un amico fino a Nara — io sono della prefettura di Nara. Da 
allora cerco di andare più o meno ogni anno. Quest’anno non sono ancora… da quando sono 
diventato così [si batte le palme della mani sulle gambe] non sono più potuto andare… perché dovrei 
andarci in macchina, e quella non è una tomba che si raggiunge facilmente. È una tomba di 
campagna, perciò l’hanno fatta sul pendio di… di una collina, ecco, perciò non penso di potercela 
fare. Be’, queste sono cose, uhm, che sono accadute in Giappone. E come me, ci sono, uhm, 
dunque, ora… uhm… ci sono centonovantotto residenti, e quasi tutti si sono trovati in situazioni simili. 
Uhm, devono esserci anche persone che… che hanno perso i contatti con la famiglia e, in qualche 
modo, hanno vissuto sempre sole… Credo che ci siano anche persone così. Mah, non tutti lo dicono, 
non lo dicono però, be’, di persone ancora in contatto ce ne sono molto poche. Il fatto è che, uhm, il 
Giappone ha attuato quelle politiche, fra cui c’è anche la vita nel sanatorio, dentro un sanatorio per il 
morbo di Hansen. Perciò, tornare… diciamo, anche se ci piacerebbe ristabilire un contatto con le 
nostre famiglie, non ci riusciamo, non ci riusciamo proprio. 

Metilli: Questo… è così anche nella società di oggi?

Nakao: Be’, è così un po’ per tutti. Insomma, di recente ho sentito dire che, fra i disabili, c’è chi, 
anche quando morirà, non vuole che venga fatto sapere alla famiglia. Forse è riguardo per i familiari. 
Perciò, arrivano a dire che ormai gli va bene essere deposti qui, nell’ossario di Aiseien, che non gli 
importa di tornare a casa… Sai, anch’io — c’era una persona del vicinato, a Nara… io non lo sapevo, 
ma… al tempo in cui potevo tornare a casa, prima che mio fratello mi dicesse di non tornare, be’, 
tornavo a casa spesso. E, insomma, c’era un uomo che veniva sempre a trovarci quando tornavo. 
[Un giorno] quando arrivò mi domandò: «[Nel sanatorio] non c’è quest’altra persona?». Anche lui lo 
diceva con una certa timidezza. Così, quando tornai qui, di persone della prefettura di Nara ce 
n’erano una trentina, quindi provai a domandare loro: «Non c’è questa persona?». E mi dissero: «Sì 
che c’è!». Così andai a trovarlo e , dopo aver avuto conferma [che era la persona giusta], mi assentai 
ancora e… quando tornai a casa, be’, anche quel signore arrivò subito, di corsa. Ci regalò un pesce e 
mi disse: «Sei tornato, eh?» [ride] «E quella persona?». Così, be’, gli dissi: «Sì, sta bene, ho 
chiesto… ho chiesto per lei». Sai, davvero, già negli anni in cui nascevo io, nel 1931, lui aveva iniziato 
un viaggio da vagabondo, per così dire. Si era ammalato, insomma, ed era stato cacciato. Così, stava 
dove lo ospitavano, e dopo qualche tempo lo fecero entrare qui. Io non ero qui, non ero ancora qui 
nel 1934. E dato che per lui invece era così, certo che io non lo conoscevo. Quando dissi a suo 
fratello maggiore [che era vivo], insomma, be’, ne fu felice. E poi, qualche anno dopo [il fratello 
minore], uhm, prese un raffreddore o qualcosa del genere e, insomma, all’improvviso morì. Allora, 
uhm, tramite mia madre, per lettera… per lettera — perché non avevamo il telefono — mandai una 
lettera a mia madre, e le dissi di chiedere [al fratello maggiore] che cosa volesse fare delle ceneri. E 
lui disse che voleva venirle a prendere.
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中尾 で、何日経ったら、ここまで来んなけど、岡山まで来て、岡山駅で待ち合わせして、で、そこでお渡しして、

で、持って帰ってもらったんだけど、だけども、結局持って帰っても、家の方で、あのう、もう一回葬式するとか、

で、お寺に入れるのに、日本の葬式言ったら、まあ、お坊さんに、あのう、お経してもらねいかんとか、そんなことせ
ないかんけど、それがもう、全然できるで、で、もしそのお墓の中入れとって、ねぇ、その入れとるお兄さんは知っと

るけど、家族は知らないという患者だったから。で、どうしようといって、迷ってね、で結局、この、その、お墓の、

こう、地所はあるわね。で、そこの墓誌が立っとる横に穴掘って、で、その遺骨、穴の中埋めたって。そんなことした

という。それも、雨の降る日に、それ、あのう、うちのフクロウとお兄さんとが一緒に行って、埋葬したということ聞

いて、で、それ聞いて、それだったら、もう、その家送らん方が良かったかな、と思ったやね。もう、せっかく持って

帰ったのに、お墓なんか入れてもらえんね…つ…土の中埋められたって…ものすごく、こう、気になった、こう、僕

はショック受けて、「せな良かったな。」、と思った。で、そんなって、持って帰れるようんなる、まだまだなかなか

ね、ないね。まあ、最近なってから、予防法廃止なってからは、もう、６０人ぐらい持って帰っとるね。でも、亡く

なったら、そのまま火葬場から、あのう、納骨堂にも持って帰ったりいうことあるし、ね。こっちはもう、何も入れた

いということで、まあ、それは変わらへんわね。そんなこともあったり…今だから、３６００かな、今、人入っとる

けども。あのう、あれやな、あのう、ほとんどこの中で、ということ、まあ、あのう、うちの納骨堂には、職員だとか

ね、職員だとか、あのう、保育所で亡くなった人、そういうつまり入所者が、あのう、親が入所者で、子供が健康者と

いう、その、あのう、保育所の中に住んだ人、まあ、あのう、事件で死んだかもしれんし、病気で死んだかもしれんけ

ど、もう、そんな人たち、もう入っとる人たちは入っとるわけんね。じゅう…十何人かな。で、愛生園は一番遺骨持っ
てるかもしれへん、全部の療養所でいうたら。あのう、この納骨堂できたっていう由来を聞いたら、昔は…最初は

ね、亡くなったら、家族呼んで、お葬式して、遺骨を持って帰ってもらった…らしいよね。だけども、昔は船で

しょ？そうしたら、向こうの虫明というとこ、あのう、着くまでに、海に捨てるともね、そんな人おったしで…それ

で、あのう、それはわかって、で、納骨堂作ろうかということあって、あのう、作ったということだね。だから、この、

あのう、納骨堂はもう大きくなったけども。昔も同じ形であった。もっと小さくやったんけど。で、もう、僕らの入る

所なくなって、小さいから。で、もう、あのう、ふるいやつ、この、一つにしようか、という話やったけどね、いや、そ

うはいかん、ということで、みんな残そうということで、この、国に言うったら、立ててくれて、それと、入所者の人

たちもやっぱり、こう、すごい金が集まって…それでも、より以上の者が、やっぱ、できるように、まあ、それも、あ
のう、やっぱり、「ここでもいいわ。」という人ばかりだな、ほとんど。

Metilli　あ、もう一つの質問あるんですが、園内で特に大事に思ってる間所はありますか。
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Nakao: E qualche giorno dopo… non venne fin qui, ma fino a Okayama, mi diede appuntamento 
alla stazione di Okayama e gli consegnai [le ceneri]. Però, però, anche se alla fine le portò a casa, 
una volta a casa non gli fece un altro funerale. Per metterlo [nel cimitero di] un tempio — se parliamo 
di un funerale giapponese — avrebbe dovuto, uhm, be’, ad esempio far leggere un sutra a un monaco 
buddhista, far questo genere di cose. Però, anche facendo tutto [il necessario], se l’avesse deposto in 
quella tomba… — sai, il fratello che l’avrebbe messo lì sapeva [della sua esistenza], ma la famiglia 
[del fratello] non sapeva niente di quel malato! Così, [il fratello] non sapeva che fare, era confuso, e 
alla fine, come dire, ecco, la tomba ha un suo pezzo di terra, hai presente? Allora, scavò un buco di 
fianco a dove sorgeva la lapide, e in quel buco sotterrò le ceneri. Pare che fece una cosa del genere. 
E, in quel giorno di pioggia, uhm, la mia mamma e mio fratello andarono con lui, e seppellirono [le 
ceneri]. Quando lo seppi, quando seppi questo, pensai che, se le cose stavano così, avrei fatto 
meglio a non rimandarlo a casa. Anche se eravamo riusciti a riportarlo a casa, non l’avevano neanche 
deposto nella tomba, ma l’avevano sepolto nella… nella terra. È una cosa che, che, ecco, mi ha 
sconvolto incredibilmente. Per me fu uno shock e pensai: «Sarebbe stato meglio non farlo». Poi, 
dopo, ci fu permesso di tornare a casa. Ma è ancora difficile, e raro. Be’, di recente, dopo 
l’abrogazione della Legge per la prevenzione, uhm, una sessantina di persone sono tornate a casa. 
Ma quando muoiono, capita anche che dal crematorio tornino dritti qui nell’ossario, sai? Dicendo che 
vogliono lasciare tutto qui… Questo non cambia, Adesso… adesso ci sono 3600 persone dentro 
[l’ossario]. Dunque, come dire, uhm, sono quasi tutti lì dentro. Be’, uhm, nel nostro ossario ci sono 
[membri] del personale, del personale e poi, uhm, [i bambini] morti all’asilo — nei casi in cui 
l’internato… uhm, il genitore era internato e il figlio era sano, uhm, [i figli] vivevano nell’asilo e, non so 
se morirono di morte accidentale o di malattia, ma qualcuno di loro, comunque sia qualcuno di loro… 
be’, chi fu sepolto qui è rimasto qui, ecco. Sono poco più di una decina, mi pare. E Aiseien, fra tutti i 
sanatori, forse è quello che ha più ceneri. Dunque, se vuoi sapere perché è stato costruito questo 
ossario, una volta… i primi tempi, quando [qualcuno] moriva, chiamavano la famiglia, gli facevano il 
funerale e davano [ai familiari] le ceneri da riportare a casa… così mi hanno detto, eh. Però, una volta 
[si andava] in barca, no? Allora c’erano anche persone che, prima di arrivare dall’altra parte, a un 
posto che si chiama Mushiake, buttavano via [le ceneri] in mare… Così, uhm, quando [nel sanatorio] 
lo seppero, pensarono di costruire un ossario e, ecco, lo costruirono. Così, ecco, uhm, ormai l’ossario 
è diventato più grande [di allora]. Ma anche una volta aveva la stessa forma. Era solo più piccolo. E, 
insomma, lì non c’era più posto per noi, perché era piccolo [ride]. Così, uhm, ci fu chi parlò, ecco, di 
mettere [le ceneri] vecchie tutte insieme. Ma decidemmo che, no, così non si poteva fare. Volevamo 
conservare tutti. Ecco, dicemmo così allo Stato, e ci tirarono su [un nuovo ossario]. E poi, anche i 
residenti, in effetti, raccolsero moltissimo denaro… Anche per questo, chi [morirà] da qui in avanti, sì, 
anche se ora è possibile [portare a casa le ceneri], be’, sì, dicono tutti: «Va bene anche qui». Dicono 
quasi tutti così. [Mi chiede se ho altre domande, parliamo brevemente delle religioni praticate 
sull’isola].

Metilli: Ah, ecco, ho un’altra domanda. C’è qualche luogo del sanatorio che considera 
particolarmente importante?
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中尾 あ、それはね、ここの地図にはないんだけど、ないんだけど、全部なんかのってないからな。あのね、この山

の越した、このあたりにね、これはね、このあたりにね、昔牛こうとうと、にゅう…乳業をかっとったことあるよ。そ
こ、私…あのう…僕しごとしとった。あのう、若い頃は。あのう、家は百姓だから、病気治ったら、牛飼うこと習っ

て帰ったらいいわと思って…そこへ、はい。で、あのう、あのう、何をミルク牛要領覚えたり、なんかして、やったこ

と…あれ…仕事はしんどかったけど、面白かった。だから、あのう、ね、子牛が生まれたりなんかして、あのう、だい
たいの子牛は、もう、ちょっと、元気なったら、あのう、売られていくんだけど、あのう、メスは残すけども、オスは

もうどっか行くはな。肉業で育ったり持って行くわな…で、そこまで育ってると。可愛かったわ。まあ、仕事しんど
かったけど、おもしろかったな。今、大事なの、そこ、思い出すな。あのう、今…でも、建物だけ残っとるんよ。そん

なとこやらで、僕はやっぱり残して欲しいなっとんな、そういうとこやら、ここの少年舎の後…バラバラなっとるけ

ども。あのう、バラバラ…この…林になってしまってろけども。やっぱりそこら、大事にしとって欲しいな、と思う
からね。ね、もう、この島全体が、まあ、前いったら、この療養所の中この作業場だったと、思ったらいいような、と
ころだから。だから、この、言ったところの間でも、この山中も畑になっとっるからね。みんなで開墾して作った畑

あったからね。

Metilli で、そこは今どうなってるんですか。

中尾 何も。林だけ。[…]

Metilli あのう、ハンセン病に興味を持ったきっかけは、ハンセン病文学を読んでみたことです。ハンセン病文学の

評価は色んな問題あると知ってますけども、中尾さんはそれについてどう思われますか。

中尾 あのう、ハンセンとのことの…運動と見てな、と見てね、文芸からなんでも、自分たちの活動をますといて
る、ということ。　しかし、書く人は、書いていた人は、世間の人が認めて、まあ、さあ、さわぐなり、な、人気が出て

きたりということも、あるんだろうと思うけど。もう、そういうこと、もう、できない人というかな、この人たちが、

やっぱり、そっとしてってほしい、という振りに入ってるんだろうな。その、そんなこというとたって、そんな、まあ、

原田さんという人もいとったって、自分の文章になり、なんか、ぽんとおもて出て、それが、こう、評価されるように
なると、変わってくるやね。で、こうね、話す回数か増えてくると、だんだん変わってくると思う、最初運動のこと

いうの、嫌だもんな、だれでも。恥みたいな思っとるから、そうでも、だんだん喋って行かないかん、ことが多いわ

な。だから、だんだんそれは、忘れていってしまう。
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Nakao: Ah, quello… su questa mappa non c’è — perché qui non si vede tutto [il sanatorio]. [Gli 
mostro la mappa che ho sullo smartphone, in modo che possa indicarmi il punto preciso] Vedi, 
superata questa collina, in questa zona, qui, da questa parte, una volta allevavamo le mucche… 
Producevamo latte. Io… dunque, io lavoravo là, uhm, quand’ero giovane. Sai, la mia famiglia ha una 
fattoria. Perciò, pensavo che, quando fossi guarito, sarei potuto tornare a casa sapendo allevare le 
mucche… Lì, sì. E, dunque, dunque, in qualche modo, appresi i rudimenti dell’[allevare] mucche da 
latte… quello… era un lavoro duro, ma bello. Insomma, sai, ad esempio nascevano i vitellini, e, uhm, 
quand’erano diventati un po’ più forti li vendevamo, ma — dunque, le femmine le tenevamo, ma i 
maschi andavano chissà dove. Li portavano all’allevamento da carne… Erano così carini! [ride]. Eh, il 
lavoro era faticoso ma bello! Ora, [se mi chiedi] cos’è importante, mi ricordo di quello. Dunque, ora… 
Però, l’edificio, solo quello, c’è ancora. Quel posto, ad esempio, io vorrei proprio che fosse 
conservato. Quello e poi, i resti di questo alloggio dei ragazzi… anche se ormai è in rovina. Dunque, è 
in rovina... come dire, ormai è diventato tutto bosco. È così, quei posti, vorrei che fossero trattati 
bene. Perché, sai, puoi anche pensare a tutta quest’isola, be’, per com’era prima, come a questo 
luogo di lavoro dentro il sanatorio. Insomma, anche fra i luoghi di cui abbiamo parlato… anche queste 
montagne erano diventate campi, eh. C’erano i campi che tutti noi avevamo dissodato. 

Metilli: E che cosa c’è ora in quei luoghi?

Nakao:  Nulla, solo bosco. [Continua a parlare dell’allevamento e dell’agricoltura ad Aiseien]

Metilli: Ho iniziato a interessarmi alla questione del morbo di Hansen leggendo la cosiddetta 
“Letteratura del morbo di Hansen”. So che la sua valutazione è problematica, lei cosa ne pensa?

Nakao: Dunque… per l’hanseniasi… — se pensi ai nostri movimenti, artistici o altro, si tratta di 
migliorare la nostra condizione di vita. Ma fra chi scrive, fra chi scriveva, c’è stato  anche — credo — 
chi è stato riconosciuto dal mondo, ehm, be’, chi ha fatto furore, chi è diventato popolare.  Ma, 
insomma, quelle cose noi non le riusciamo a fare, diciamo. Queste persone, in fin dei conti, vogliono 
che si faccia piano, sono di quella scuola. Ecco, per dire, c’è stato anche un uomo di nome Harada 
che [ha scritto] un suo libro e, diciamo, è uscito molto allo scoperto. A quel punto, vedi, quando inizia 
a essere apprezzato, ecco che cambia. Credo che sia così, quando le occasioni in cui [devono] 
parlare si fanno più numerose, a poco a poco cambiano. È come ho detto prima per i movimenti, 
all’inizio a nessuno piace [farlo]. Sono in imbarazzo, o qualcosa del genere, ma, nonostante questo, 
le volte in cui devono parlare aumentano. Perciò, a poco a poco, ci si dimentica [dell’imbarazzo]. 
Quindi, uhm,  penso che in quel momento si cambi. Anche noi, se non lavorassimo qui al jichikai forse 
non saremmo diventati così chiacchieroni [ride].

[Mi chiede dei miei studi in Italia e a Kobe]
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Primo colloquio con Ishida Masao. 21 luglio 2016, dalle ore 13:00 alle ore 14:30.

Il mio primo incontro con il signor Ishida Masao si è svolto nella sua casa di Akebono danchi, 
un’abitazione piccola ma ordinata, arredata in stile giapponese. Ci siamo seduti sue due zabuton ai 
lati opposti di un tavolino basso, sul quale la moglie del signor Ishida, la signora Natsuko, ci ha servito 
due tazze di tè verde e due budini al nashi . La signora Natsuko si è seduta su uno zabuton pochi 51

passi dietro il marito e ha ascoltato attentamente il suo discorso, intervenendo di rado con un breve 
commento o una risata. Il colloquio è stato quasi del tutto privo di domande, perché Ishida aveva letto 
con molta attenzione il prospetto dei temi di mio interesse che avevo consegnato al jichikai e aveva 
preparato una sorta di monologo sugli argomenti da me indicati: il senso del lavoro di kataribe, 
l’importanza dei luoghi dell’isola e il progetto della loro conservazione.

石田雅男 必ず私口にするのは、この病病んだのは、１０歳の時、そして、愛生園に連れてこられる時に、愛生園

の職員さんですがね、私と両親に向かって、何も心配はいらない、と。らい病わずらったけども、岡山の病院に行っ

て、真面目に治療すれば、一年かに年もすれば、治って帰ってくれる。そう言ってくれた。そして、愛生園に入った

んですけど、それから数ヶ月して、私の耳に入ってきたのは、この病気は治らない病気だし、伝染力はとても強い、

ということで、この島から出て行くことはできないんだ。当然、ふるさととか、家族の元にも帰ってはいけない、と

いうようなことうを、周りの人たちは話をしている。 とても大きなショックを覚えたんだけども、いや、そうじゃな

くて、自分に限っては、言わたように真面目に治療すれば、きっと治るんだ、そういう、まあ、強い思いを、まあ１０

歳の子供はで来たけども、１１歳、１２歳、１３歳と、3年か４年はね、真面目に治療を続けたんです。ま、ところ

が、残念なことに、病気の方は、残念ながら、よくなってはくれませでした。それから、少年時代を過ごし、青年時

代を過ごし、そして、大人の時代を、こう、過ごしてきたんだけども、そして、今私、８０歳なんです。ということ
は、愛生園で７０年間過ごしてきたことになりますね。そこで、この７０年を、こう、振り返ってみた時に、どうであっ

たんだろうか、こう、考えた時に、こう、まあ、療養所で、そのぜん…７０年過ごしたその全般は、本当に、人間であ

るのに、人間じゃないような、まあ、ひどい扱いといいますか、この、汚いもの扱うようにされたというなこととか、

いわゆる、人権侵害、とか、非人道的な扱いは、もう、こうぜんと、こう、されてきた、というような、時代はあって、

とても、まあ、辛い思いをしたということは、まあ、事実ですけどね、でも、どうあれ、そうした辛い時代を、ある意
味で、まあ、乗り越えて、現在はあるわけなんです。そこで、この私の人生っていうのは何かと言ったら、この、長島

のその中の愛生園というところで７０年を過ごした、これは私の人生のすべてだと。だけど、この７０年の人生を私

はどのように思っているのか、あるいは、位置付けしているかと、言った時に、一般的には、なんと、かわいそうな人

生だな、世間を全くしらず、ね、この狭いところで７０年も過ごして、そうして、今８０歳になってる。そんないい

人生とは言えないんじゃないか、と、一般的に見られがち、思われがちよね。ところが、ありがたいことに、私はそう

じゃないんです。

 Pyrus pyrifolia, Frutto simile alla pera ma più compatto e croccante.51
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Ishida Masao: Una cosa che dico immancabilmente [quando faccio il kataribe] è che mi sono 
ammalato di questo morbo a dieci anni. E poi che quando vennero per portarmi ad Aseien, il 
personale di Aiseien — rivolgendosi a me e ai miei genitori — ci disse: «Non dovete preoccuparvi di 
nulla. Anche se ha contratto la lebbra, se andrà all’ospedale di Okayama e si curerà diligentemente, 
nel giro di uno o due anni guarirà e potrà tornare a casa». Ci rassicurarono così. E poi, entrai ad 
Aiseien, ma quello che sentii dire — nel giro di qualche mese — fu che quella era una malattia 
incurabile, che era molto contagiosa, e che per questo non sarei più potuto uscire da quest’isola. 
Ovviamente, le persone intorno a me parlavano di come non si potesse tornare al furusato, dalle 
proprie famiglie. Per me fu un grande shock ma no, non poteva essere, nel mio caso, se mi fossi 
curato diligentemente — come avevano detto — sarei certamente guarito! Lo credevo fortemente e, 
arrivato come bambino di dieci anni, per tre o quattro anni — gli undici, i dodici, i tredici — continuai 
diligentemente le terapie. Ma purtroppo, purtroppo la malattia non migliorò. E allora, passai qui 
l’infanzia e la giovinezza, poi passai qui l’età adulta, e poi, adesso, ho ottant’anni. Vale a dire che qui 
ad Aiseien oramai ho passato settant’anni. E allora, quando ripenso a questi settant’anni, quando li 
ripercorro, ecco, chiedendomi come siano stati, [mi accorgo che] per tutti i settant’anni che ho 
passato qui, davvero, pur essendo un essere umano, venivo trattato come se non lo fossi. Sono stato 
trattato in maniera terribile, ecco, come se fossi qualcosa di sporco: quella che si dice una violazione 
dei diritti umani, un trattamento disumano portato avanti pubblicamente. A quel tempo, provammo 
molto dolore, questo è vero, ma, ma… in qualche maniera, be’ è stato superando quell’epoca di 
dolore che, in un certo senso, abbiamo [ottenuto] il presente. Allora, se mi chiedi che cos’è questa 
mia vita, ti dirò che i settant’anni trascorsi in un posto che si chiama Aiseien, che si trova a 
Nagashima, questi sono tutta la mia vita. Però, se mi chiedi cosa ne penso io di questi settant’anni di 
vita, o come li valuto, che dire, generalmente sarebbe una vita miserabile: ho passato settant’anni in 
questo posto piccolo, senza conoscere affatto il mondo, e adesso ho ottant’anni. In generale, si 
tenderebbe a vederla come una vita non molto bella, si tenderebbe a pensare così, no? Ma invece, 
fortunatamente, per me non è così.
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石田 本２、３日前も、岡山の中学校の生徒さんが来られて、話をさしてもらったんだけど、私はこの…ここまでの

人生、どうのように自分に活かせると言ったら、そんなに悪い人生ではないというのは結論だと。それは、なぜかと

言ったら、この病気にかかって、とても、ああ、弱い立場でずっと過ごしてきた。そして、こんどは、近年になって多
くの人たちと触れ合う、交流というの盛んになってきた。そうした中で、ちょっとした優しい言葉を替える。その中

に励ましもある。これを、私はどのように受け止めているとは言ったら、すごおおい大きなものとして、胸に響いて

くるんです。人の情けとか、そういう優しさが、身にしみて、人間って素晴らしいな、そのように思いになったのは、

病気になって、弱い立場で何十年も過ごしてきたから、人の優しさに性質なかった。だけど、今はそうして、言葉を

かけてくれる。きっと、かけてくれる人は、そんな大層な気持ちを持って、かけてくれない。当たり前のように、「石
田さん、頑張って、いちいち長生きをしてちょうだいよ。」とか、ね。そして、あのう、「いい時間を過ごしてください

よ。」、と。「決して、病気に負けるとか、自分の、心が弱くなって、それに負けていくと、いうことのないようにね。」

と、こういうあったら、もう、身にしみて、受け止めるんですね。これがもし、剛体、どこも悪くなくてね、元気その

ものであったら、心も元気ですよ。だから、ちょっとしたありがたいことなんだけど、そんなにありがたい戸言う思

いで受け止められてないんじゃないかと。自分は強いからね。弱いから、こう、きゅうしゅうするけども、強かった
らね、普通の会話のようになってしまって、もう、悪い会話じゃないけれども、ずきんずきん響くという受け止め方

はしてないと思う。これがもし、剛体、どこも悪くなくてね、元気そのものであったら、心もげんきですよ。だか

ら、ちょっとしたありがたいことなんだけど、そんなにありがたい戸言う思いで受け止められてないんじゃないか

と。自分は強いからね。弱いから、こう、きゅうしゅうするけども、強かったらね、普通の会話のようになってし

まって、もう、悪い会話じゃないけれども、ずきんずきん響くという受け止め方はしてないと思う。その点、こうい
うことになっときに、ふと、周り見たら、本当に優しい人はいっぱいいるじゃないかとか。自分一人じゃないかと

か。いっぱい励ましてくれてる。ね。そのように、こう、思えるようになったのわね。やっぱり、この弱い立場に置か

れたから、こう、発見することができたったら、私の人生は得難い体験の人生だと。病気にならなかったら、この体

験はないわけですよ。それで、あのう、人の優しさにも、そのように、敏感にね、受け止めることもできなかったと思

うけど、今は、そのことは、もう、いっぱい、ふと見ると、そういうことは、そのいう、まあ、角度変えた時にね、「あ
あん」と、「周りに優しい人たちはいっぱいいるじゃないか」。ということで、得難い体験の人生で、そんなに悪い、冷

ましい、哀れな人生ではないんだと、いうことに、まあ、結論に行くわけね。それで、今はどういう気持ちになってる

かといったらね、あのう、この私７０年過ごしてきた、そのひどい時代にね、とても情けない無念な思いをして亡く

なっていった友達がたくさんいる。そして、３０歳とか、４０歳前後で亡くなっていった。そして、その実際ってい

うのは、うちで、私たちの世話してくれる職員さんも、情けないことに、この、なんというか、この見下したような、

同じ人間ということじゃなくて、なんというか、人間の位置は全然違う、自分たちは健常者でね、あんたたちの世話

をしているけども、あんたたちは人間でも、部分としたの人間だというように、まあ、見下した、さらに見下すどころ

か、人間じゃないような扱いっていうところね、平気でやってきたわけですよね。それに対して、何の怒りも、何の

抵抗もできなかった時代やらね。この、患者にしてみたら。そういう中で、亡くなっていったら、これが無念と、意外

ないんですよ。その無念で亡くなっていった人たちの、ためにね、何をすべきか、今生かされてる自分が、何をすべき

かということなってくるとね、ここで、今を精一杯生きるということですね。なぜかってたら、そういう無念な人た

ちは、生きたくても生けなかった、生きることができなかった。
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Ishida: Solo due o tre giorni fa sono venuti qui degli studenti di una scuola media di Okayama, e ho 
avuto il piacere di parlare di fronte a loro. E quando mi hanno chiesto come faccio a sfruttare al 
meglio questa mia vita, la vita che ho avuto finora, la conclusione a cui sono giunto è che non è stata 
una vita poi così brutta. E sai perché? Contraendo questa malattia, sono vissuto sempre, ehm, in una 
posizione di grande debolezza. E poi, negli ultimi anni, sono entrato in contatto con tante persone, ho 
iniziato a interagire di più con loro. Così, ci scambiamo qualche parola gentile, qualcuno mi esprime il 
suo sostegno. E, se mi chiedi come reagisco di fronte a queste cose, mi riempiono il cuore come 
qualcosa di grande, grandissimo. La compassione delle persone, la loro gentilezza, mi fa sentire nel 
profondo quanto siano meravigliosi gli esseri umani. E questo succede perché mi sono ammalato e 
sono stato per decenni in una posizione di debolezza, in cui non ero abituato alla gentilezza della 
gente. Ma oggi mi vengono rivolte parole [gentili]. Certamente, chi me le rivolge non lo fa con chissà 
quali grandi emozioni. Senza pensarci neanche, mi dicono: «Signor Ishida, forza! Vivi ancora a lungo, 
un giorno per volta». Oppure, uhm: «Sta’ bene!», «Non darla mai vinta alla malattia e, se il tuo animo 
si fiacca, non darla vinta neanche a lui». Se mi dicono queste cose, quelle penetrano nel profondo e 
le tengo dentro di me. Se avessi avuto un corpo forte, senza alcun male, se fossi stato la salute in 
persona, allora anche il mio animo sarebbe stato sano. Perciò, credo che non avrei provato un tale 
senso di gratitudine per qualche piccola fortuna. Perché sarei stato forte, no? Poiché sono debole, 
ecco, mi sento grato, ma se fossi forte, sai, una conversazione normale, mah, non sarebbe una brutta 
conversazione, ma non avrei questa reazione che mi sconvolge dentro. Quando succedono cose del 
genere, all’improvviso mi guardo intorno e vedo che ci sono davvero tante persone gentili. Che non 
sono solo. Che in tanti mi sostengono. Capisci? Perciò, vedi, ho iniziato a pensarla così: sì, essendo 
relegato a una posizione di debolezza ho avuto qualcosa da scoprire, [la mia] è un vita fatta di 
esperienze eccezionali. Se non mi fossi ammalato, non avrei fatto queste esperienze. E poi, uhm, 
credo che non avrei neanche saputo reagire con tanta sensibilità alla gentilezza della gente. E ora, a 
vedere, senza pensarci troppo, tante cose di quel genere, be’, come dire, quando ho cambiato punto 
di vista, mi sono detto: «Ah, ma allora intorno a me è pieno di persone gentili!». In sostanza, non 
credo che una vita fatta di esperienze eccezionali sia una vita brutta, sgradevole o infelice. Questa è 
la mia conclusione. Poi, se vuoi sapere come mi sento adesso, dunque, nei settant’anni che ho 
passato qui, ho avuto tanti amici che sono morti in quell’epoca terribile, miserabili e pieni di amarezza. 
E sono morti a trenta, quarant’anni. E, in pratica, anche i membri del personale che qui da noi… che 
si prendevano cura di noi, è terribile da dire, ma, ecco, ci guardavano dall’alto in basso come se non 
fossimo esseri umani pari a loro, diciamo, come se il nostro rango di umanità fosse diversissimo dal 
loro. Ci guardavano dall’alto in basso, insomma, come a dire: «Noi siamo sani e, anche se ci stiamo 
prendendo cura di voi, anche se siete esseri umani, siete esseri umani solo in parte». Anzi, non solo 
ci guardavano dall’alto in basso, ma ci trattavano come se non fossimo umani, e lo facevano senza 
battere ciglio. Perché era un’epoca in cui non potevamo opporre loro nessuna rabbia, nessuna 
resistenza. Da parte nostra, dei pazienti. E quando si muore in quella condizione, con quell’amarezza, 
non resta nient’altro. Mi sento in dovere di fare qualcosa per coloro che sono morti con 
quell’amarezza. E quando mi chiedo che cosa posso fare per loro io, che sono rimasto in vita, mi dico 
che [posso] vivere il presente con tutto me stesso. E perché? Perché quelle persone amareggiate non 
hanno potuto vivere, anche se lo avrebbero voluto.
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石田 だけど、私は、幸いのこと、この８０まで生かされてきて、今でもなお、弱くはなってきたけども、自分で歩

くこともできるし、ね、車のハンドルも持つことができる。なんと幸せじゃないか。だ…だけど、その幸せだけを
思って生きるんじゃなくて、亡くなった人たちの部分まで、しっかりと生きていかないと、いけないと、という、まあ、

思いを、そこに、また、一つを加えるわけよね。まあ、それで、今を精一杯生きることはな、その人たち、亡くなった

人たちにせめてもの、自分…まあ、私たち、供養になるんじゃないか、という、まあ、思いで、生きていることは、つ
まり命を大切にしているということで、現在も、あのう、学校の子供達でも、大人の人たちが団体で来られてお相手

する時もね、これは最後に、全部私言うんです。今一生懸命、今を生きるということに勤めています、ということを、

言いたいです。自分の生き様、だから、そういう姿をね、そういう心をね、知ってもらいたい、という、まあ、思いが
あって、おいできた時でも、語らしてもらう。それで、あのう、得難い体験の人生という、行き付けを持って行って、

私は現在でも頑張っています、ということはね、あのう、ロ〡マのバチカンでも言ってきたんです、これは。だからね、

あのう、自分の人生、あのう、その思い出は、あのう、人様に聞いてもらってます。次はね、橋のことだったしわ。奥

長島大橋にたいする意味というかね、意義というかね。あのう、まあ、聞かれただろうかと思うんだけど、架橋運動を

したのはね、１７年間やってきたんですよね。それでね、どういう意味で我々橋を求めたかっとはね、あのう、この
病気は治らないと言われてきたんだけど、すごく、まあ、新薬、プロミンという薬は出てきましたよね。そこで、も

う治らないんだと諦めきっていた患者に対して、そのプロミンっていうのはね、素晴らしい効果を発揮して、今まで

たくさん、あのう、この病気に対する薬は、試薬品という試みでね、たくさん出たけども、まあ、ことごとにすごい

反応がせたりして、体を悪くしていったという、まあ、例は少なくないんです。だから、プロミンは出たときも、や

はり、まあ、慎重に構えてしまうわな、今までが今までだから、だけど、まあ、そういう中で、何人かが思い切ってプ
ロミンの治療に入って、それが、たまたますごい効果表したと、こう、口前で広がっていった、それで、間もなくし

て、あのう、プロミンは日本で出てきたのは、昭和２２年…もう大方の療養所でプロミン治療は出てから、３年ぐら
い経ってかと思うんよね、それで、プロミンは素晴らしい薬で、ひょっとしたら、このらいと言う病気を治すんじゃ

ないかということに、まあ、専門の医者さんも言ってたし、もちろん、患者も、自分の体を通してね、助かれる方法

がある、ということで、プロミンは、こう、一般的に、こう、よかったわけね。だけどね、プロミンは病気というのを
確かに治していくっていうか、病気のための薬なんだけど、ところがね、もう一つ大きな効果を発揮したのは、もう

治らない病気だということで、気持ちは荒むというか、なげやりになるというか、そういうことで、この、怒りとい

うことが、どちらかってたら、もう、ないにひとしかった。つまり、生きていることが無気力で、もう、だらだらと、

生きている状態のところに、プロミンが出てきた。そうしたら、ひょっとして、それは治って、また社会にも出て行

くときはくるかもしれない、ということで、今度希望はこう、ぐっと、こう、湧いてきて、こう、プロミンの質げによっ

てね、かく…患者に希望が出てきた。そうするとね、今みたいにだらだらとね、いい加減な、あのう、扱いをされ、ま
た、こちらもいい加減に生きていくということも、やはりこれちょっと問題はあるということで、自覚が、こう、目を

開いてきて、人間らしく生きていこうというしせ…生きる姿勢は変わってきた。それで、そこで、その生きる姿勢は

変わってきて、周りを見ると、この…ここはこんな扱いをされて、こんなに貧しいね、その医療も、あるいは職員も

全く少ないし、医者も少ない、医療機器もない。
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Ishida: Io invece, per fortuna, sono rimasto in vita finora, fino a ottant’anni, e anche ora, sì, mi 
sono indebolito ma riesco ancora a camminare da solo, sai, e a tenere il volante della macchina. 
Insomma, non ti sembro fortunato? Pe… però non devo vivere pensando solo a queste fortune. Devo 
vivere come si deve, anche per coloro che sono morti. Questa idea, be’, uhm, mi dà un motivo in più. 
Insomma, così, il fatto di vivere il presente con tutti noi stessi ci rende almeno… Rende noi un 
monumento alla memoria di quelle persone, di coloro che sono morti, no? Be’, io vivo con quest’idea, 
cioè do importanza alla mia vita, anche nel presente. Uhm, anche quando incontro le scolaresche o i 
gruppi di adulti che vengono qui, alla fine dico sempre tutto questo. Quello che voglio dire è che ora il 
mio lavoro è vivere il presente con impegno. Voglio far conoscere loro la mia forma di vita, insomma, 
il suo aspetto, il suo cuore e, pensando a questo, anche quando vengono qui, racconto. Così, uhm, io 
faccio del mio meglio, anche nel presente, portando con me ciò che ho raccolto da una vita di 
esperienze eccezionali. Insomma, uhm, sono anche andato a Roma, al Vaticano! Perciò, insomma, 
chiedo alle persone di ascoltare i ricordi, uhm, della mia vita. Poi, il prossimo [argomento] è il ponte. Il 
significato, il senso del Grande ponte Oku-Nagashima. Dunque, uhm, credo che l’avrai già sentito 
dire, ma il movimento per la costruzione del ponte durò diciassette anni. E, se vuoi sapere che 
significato aveva la richiesta del ponte da parte nostra, dunque, si è sempre detto che questa era una 
malattia incurabile, ma poi arrivò una nuova, straordinaria medicina, il Promin. Allora, dato a pazienti 
completamente arresi al fatto che non sarebbero mai guariti, il Promin mostrò risultati strepitosi. Fino 
ad allora, contro questa malattia, erano stati provati molti composti sperimentali, ma, be’, spesso 
provocavano reazioni straordinarie e non era raro, uhm, che peggiorassero le condizioni fisiche 
[invece di migliorarle]. Perciò, quando arrivò il Promin, eh, ovviamente lo si trattò con cautela, dato ciò 
che era successo fino ad allora. Però, a quel punto, alcune persone decisero di buttarsi, iniziarono la 
terapia al Promin e, guarda caso, mostrarono risultati incredibili. Così, ecco, la notizia si diffuse di 
bocca in bocca e così, in un batter d’occhio — dunque, il Promin arrivò in Giappone nel 1947… e 
quando in gran parte dei sanatori arrivarono le terapie, nel giro di tre anni, credo, allora iniziarono a 
dire che il Promin era una medicina strepitosa e che, forse, questa malattia di nome lebbra si sarebbe 
potuta curare. Lo dicevano persino i medici specialisti, ecco, e ovviamente anche i pazienti, che 
l’avevano provato sul proprio corpo, pensarono che avrebbero potuto salvarsi. Così, il Promin in 
generale funzionò bene. Però, il Promin in effetti guariva la malattia, diciamo che era un farmaco per 
la malattia; ma dimostrò anche un altro grande risultato: dato che avevamo una malattia incurabile, il 
nostro umore declinava, come dire, diventavamo indolenti. Quindi, vale a dire che, ecco, di rabbia per 
lo più non ne avevamo. Insomma, guardavamo alle nostre vite con apatia, uhm, vivevamo 
svogliatamente. In quella situazione, arrivò il Promin. Allora, pensammo che forse sarebbe arrivato il 
momento in cui saremmo guariti e saremmo tornati fuori, nella società. E così, in un attimo eruppe la 
speranza. Uhm, grazie alla realizzazione del Promin, in ogni paziente, venne fuori la speranza. E 
così, aprimmo gli occhi alla consapevolezza del fatto che, sì, era un po’ un problema che ci 
trattassero come allora, svogliatamente, con trascuratezza, uhm, e che vivessimo con trascuratezza 
anche noi. Cambiammo atteggiamento verso la vita… [ci mettemmo a] vivere come esseri umani. 
Così, allora, cambiato l’atteggiamento, quando guardavamo cosa c’era intorno a noi… qui ci veniva 
riservato un trattamento del genere, eravamo così poveri e, anche dal punto di vista medico, i membri 
del personale erano pochissimi, anche i dottori erano pochi, di attrezzature mediche non ne avevamo.
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石田 どこが療養所らしいところはあるか、と、つまり、こういうことは、あのう、国の方は、療養所と言いながら、

やはり、患者収容の施設という形だったからね。だから、あまり職員を、こう、入れない。お金使わない。そこで、患

者作業、患者作業ということで、患者が重労働をされていった、という歴史がありますよね。だから、そうした、ま
あ、行動は、それはやっぱり国の、療養所にする態度なんていうかな、見方っていうのはね、別に、そんなに、治る病

気じゃないんだから、ただ、あのう、そこに入れて、それで、三度の食事与えてて、最低限のね、生活ができりゃいい

と、いうことだから、そんなに療養所らしい医療のね、医療とか看護の方は本当にお済まずな状態。まずそれに患者

はね、抗拒したわけね。療養して、こう、よくして行こう、療養所らしく持って行こう、ということで、医者を増や

せ、看護師を増やせ、患者の世話する職務増やせと、職員の大増員運動をやっていったよね。これいわゆる患者運
動。まずそれに患者はね、功業したわけね、療養して、こう、よくして以降、療養所らしく持っていこう、ということ

で、医者を増やせ、看護師を増やせ、患者の世話する職務増やせと、職員の大増員運動をやっていったよね。これい

わゆる患者運動。それで、まあ、それだけでなくて、今度は、自分たちの住んでるとかどうだったら、雑居生活、１２

畳半に６人も８人もが、そこに、押し込まれて、の生活。私は、１０歳で入った時は、１２畳半で８人だった。まあ、

子供だからって８になろうけど、大人の人たちでもね、５人、６人…１２畳半にね。それで、だいたいその大きな住

宅、大住宅っていうんだけど、１２畳半があって、１５畳っていう部屋もあった。それは全部独身寮。それで、あの

う、そういう雑居生活というか、それも改善をって、それも予算整備をくれ、国に予算をつけてくれた。それで、プ

ライバシ〡の守れたような、個室運動をやったね。で、これも実ってきた、実現された。

Metilli Elisa: それはいつ頃でしたか。

石田 私が…そうやね、４０年半ばね、半ばね。個室はね。例えば、夫婦の方はね、４畳半に入るのはね、昭和の４

４、５年ごろだったと思いますね。まあ、そうなんで、住宅も改善されてきた、療養所らしくもなってきた、それから

今度はプロミンの方はどう動いてきたかといいますとね、プロミンの方も改良されて、さらに良くなってきた。とい

うことで、病気は確実良くなっていってる。もう、目の前がもう無菌状態、このらいは治るというのは、もう、遠く
はない、ということで、職員の姿勢も変わってきた。それで、人間らしく扱われて、それも対等のような、その、立場

で、こう、語り合うことができた。ということでね、まあ、自然と、こう、療養所の中の空気は、こう、解放感にも進

まれるような状態になってきた。そんな、入所者はすごく、こう、生き生きとして、希望は、こう、出てきた、という

ことでね、ところが、外の人たちはどうかって言ったら、その、前の「らいは治らない、怖い病気だ。」ということで、

療養所に入れられて、まあ、そこに収容するように隔離状態にされたわけでしょ？それで、この隔離状態になって
るって、一般社会のその、認識ね。実際に、らい予防法もあったしね、隔離はあったんだけど、実際に療養所の中は

とても開放的になってきてるわけね。そうで、働く職員とも、なかよく、人間関係を作っていってるし、そういうこ

とが、あのう、早く、社会の人たちのわかってもらう、あのう、知ってもらう、理解してもらう。そういうことを、と

ても強くは望んだ。
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Ishida: In cosa questo si poteva dire un sanatorio? Insomma, uhm, anche se lo Stato diceva che 
questo era un sanatorio, in realtà era fatto piuttosto come una struttura per il concentramento dei 
pazienti. Per questo non ci mandavano molto personale. Non impiegavano denaro [per noi]. E c’è 
anche una storia di mansioni dei pazienti, mansioni dei pazienti nel senso che ai pazienti venivano 
fatti fare lavori pesanti. Quindi, con quelle azioni, uhm, lo Stato non aveva davvero un 
comportamento, un’ottica tale da farne un sanatorio. In fin dei conti, non si trattava di una malattia 
curabile, perciò bastava solo, uhm, metterci lì dentro, darci tre pasti al giorno, il minimo indispensabile 
perché potessimo vivere. Quindi, c’era una situazione in cui le cure mediche, le cure mediche e 
infermieristiche erano davvero insufficienti per un sanatorio. Noi pazienti ci opponemmo innanzitutto a 
questo. Volevamo migliorare le cure, renderle degne di un sanatorio, così chiedemmo che 
aumentassero i medici, che aumentassero gli infermieri, che aumentassero i professionisti che si 
prendevano cura dei pazienti. Organizzammo un movimento per un grande aumento del personale. 
Questo era quello che si dice un movimento dei pazienti. Non solo: poi abbiamo guardato a come 
vivevamo. Facevamo vita in comune, una vita con sei, otto persone strette in una stanza da dodici 
tatami e mezzo (20,7 m²). Quando sono entrato io, a dieci anni, eravamo in otto in una stanza così, 
be’, essendo bambini, in qualche modo ci stavamo, ma anche gli adulti stavano in cinque o sei… in 
dodici tatami e mezzo. Quindi, c’erano quegli alloggi grandi, con stanze da dodici tatami e mezzo o 
anche da quindici tatami (24,8 m²). Questi erano tutti dormitori per le persone non sposate. Allora, 
dunque, ci riproponemmo di migliorare anche quello, la vita in comune, e chiedemmo allo stato le 
risorse per sistemare [gli alloggi]. E organizzammo il movimento per le stanze singole, in modo da 
poter proteggere la nostra privacy. E anche questo andò a buon fine, venne realizzato. 

Metilli Elisa: Questo quando accadde?

Ishida: Io… dunque, intorno al 1970, per quanto riguarda le stanze singole. Ad esempio, le 
coppie sposate andarono in stanze da quattro tatami e mezzo (7,4 m²), mi pare, nel ’69 o ’70. 
Insomma, in questo modo gli alloggi migliorarono, e il sanatorio diventò degno di questo nome. Poi, 
se vuoi sapere come proseguì la vicenda del Promin, anche quello fu perfezionato e migliorò ancora. 
Così, [il trattamento] della malattia iniziò a migliorare sensibilmente. Ormai, ormai non era lontano il 
momento in cui avremmo raggiunto lo stato di non-infettività, in cui la lebbra sarebbe guarita e, per 
questo, anche l'atteggiamento del personale cambiò. Iniziarono a trattarci da esseri umani e, ecco, 
potemmo conversare con loro in una posizione di parità. In questo modo, insomma, naturalmente, 
l’atmosfera all’interno del sanatorio era diventata tale da potersi sviluppare in un senso di libertà. I 
residenti erano così pieni di vita ed era nata in loro, ecco, la speranza. Però, se vuoi sapere cosa 
[pensava] la gente di fuori, era lo stesso di prima: «La lebbra è incurabile, è una malattia 
spaventosa». Non era forse per questo che eravamo stati internati nei sanatori, uhm, e concentrati lì 
in regime di segregazione? Per quanto ne sapeva l’opinione pubblica, era per questo che c’era il 
regime di segregazione. In pratica, allora c’era [ancora] la Legge per la prevenzione, c’era [ancora] la 
segregazione, però il sanatorio, dentro, si era fatto molto più aperto. Per dire, andavamo d’accordo 
anche con il personale, avevamo costruito con loro dei rapporti umani. E speravamo intensamente 
che presto questo diventasse noto, che fosse conosciuto, che fosse capito anche dalla gente della 
società.
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石田 ところが、まあ、自分の思いはなかなか、外にいかない、一般社会にいかない、なぜだと。それは、島の療養所

で、周りは海だし、その海は大きな壁になっているんじゃないか、ということで、そこで、ただ、不便で便利をよくす

るため橋を求めたんじゃなしね、人間らしく生きるために橋は必要だ。その橋ができれば、社会の人々との交流もで
きるだろう、なによりも、ハンセン病のことを隔離せんかいけない、怖い病気だということも、橋というものは物理

的にかかったらね、社会の目は変わってくるんじゃないか、ということで、橋を架けること、実現されればね、これ

ほど素晴らしい、その、意義のあることはないということで、橋を架けようって。それで、人間らしく生きるためだと

いうことで、人間回復の橋だと、こう言うのに、スロ〡ガンを作った、ね。「人間回復の橋を架けてください」というこ

とで、この、目の止まるところに、大きな看板を「人間回復の橋の実現」と、看板を付けた。そういうことで取り組ん
で、１７年の運動の中では、壁はとてもじゃないが、見えない、と。それで、人間らしく生きるためだということで、

人間回復のはしだと、こういううに、スロ〡ガンを作った、ね。「人間回復の橋を架けてください。」ということで、こ

の、目の止まるところに、大きな看板を「人間回復の橋の実現」と、看板をはつくじだいと。そういうことで取り組ん

で、１７年の運動の中でとても辛い思いもしたけども、もう、これはダメかなと、いうような思いも煩わせた。ところ

が、そういう、もうダメかな、という気持ちになった時に決まって、ふっと、こう、あのう、浮かび上がってくるの

は、自分たちで人間回復の橋だと、これはそんな簡単に作られるもんじゃない、実現されるもんじゃない。しん…死

んでもね、死ぬまで架けてもらえないかもしれないという覚悟の上で取り掛かった。それで、弱い心になったとき

は、こう、むくむく上がってくるのは、人間回復の橋ということは、人間らしく生きていくことだと。これを、橋を諦

めたら、人間らしく生きようとしないのか、と。こういうことに戻ってくる。ということで、まあ、そのときに立ち

直って、また運動を続けた。これで、１７年…経過をしてきた。それで、最後にね、その１７年の橋を架け

てもらうという厚生大臣はね、「もはや、皆さん方を隔離する必要がない。そういうも時代に来てい
る。」ということで、「誠に橋を架けるのが遅くなって、申し訳なかった。」と。それで、あのう、
まあ、そのときの大臣はね、「もう隔離する必要のない証として、橋を架けましょう。」、と、こう
言って、名言ですよ、これ。そういってくれて、その翌年から橋のためで予算が付けられて、橋は架
かったと。そこで、僕はその時に役員しとってね、テレビ局が取材に来て、そこで私が言うったこと
はね、全く意外なことを口にしてしまったのわね。あのう、「石田さん、橋は実現されて、よかった
ですね。喜びの声を聞かしてください。」と、これで、マイクとカメラを向けられた。その時にね、
私はね、「とんでもない。」と、で、向こうさんは「へえ？」と。「とんでもない、これからが大変
です。」と、こう言った。じゃあ、「どうしてですか。」と、「だって考えてください。」と、「私
たちは人間回復の橋を架けてください、そこで、人間らしく…橋が架けられた時に、多くの社会の人たち

を橋を渡って招く入れる。また、私たちも社会参加ということで、社会にも出ていく、大勢の社会雑居の交流を深め

ていく。そうしたことで橋はありがたい存在になるでしょうけども、今まで何十年もの間隔離をされてきた者が橋が

架かったから、『さあ、どうぞ、どうしますか』と言った時に、さあ、その橋を、堂々胸張って喜びに満ちてね、渡って

いくかといえば、おそらく、何十年もの隔離のことで、身に隔離のあれが沁み込んでしまってきてね、丸で鳥籠の鳥
が何年も、何十年も籠の中で飼われて、『さあ、どうぞ、飛んで行って』、口を開けてもね、なかなか鳥は飛び出さん」っ

て。実際そうなんよ。飛び出してもすぐ帰ってくるよね」。[…]
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Ishida: Invece, be', il nostro pensiero non riusciva a raggiungere l’opinione pubblica. Ci 
chiedevamo il perché. Perché [il nostro] è un sanatorio insulare, con il mare tutto intorno. E 
iniziavamo a pensare che quel mare fosse diventato un grande muro. Perciò, non è che abbiamo 
preteso il ponte solo per rendere comodo qualcosa che non lo era; avevamo bisogno del ponte per 
vivere come esseri umani. Ottenuto il ponte, avremmo potuto comunicare anche con la gente della 
società; e soprattutto, costruendo qualcosa di fisico come il ponte, l’opinione comune che vede il 
morbo di Hansen come una malattia che fa paura, che necessita di segregazione, sarebbe potuta 
cambiare. Così, ricercammo la costruzione del ponte perché, se l’avessimo realizzata, non ci sarebbe 
stata cosa altrettanto straordinaria, altrettanto dotata di senso. E, dato che facevamo questo per 
vivere come esseri umani, quello sarebbe stato il ponte della riabilitazione come esseri umani. Per 
comunicarlo, creammo lo slogan: «Costruite il ponte della riabilitazione come esseri umani!». 
Attaccammo grandi cartelli, uhm, in posti ben visibili, con su scritto: «Realizziamo il ponte della 
riabilitazione come esseri umani!». Lottando con questo genere di mezzi, in quei diciassette anni di 
movimento soffrimmo anche molto, ci angosciammo pensando che, ormai, non ce l’avremmo fatta. 
Ma, quando pensavamo che fosse finita, a un tratto, affiorava sempre in noi, uhm, [la 
consapevolezza] che non poteva essere facile costruire, realizzare, noi da soli, il ponte della 
riabilitazione come esseri umani. Avevamo dato inizio [al movimento] preparati alla possibilità che il 
ponte non fosse posato neanche… neanche prima della nostra morte. Così, quando il nostro spirito 
vacillava, ciò che si levava in noi era l’idea che [ottenere] il ponte della riabilitazione come esseri 
umani significasse [ottenere di] vivere come esseri umani. Rinunciare a questo, al ponte, sarebbe 
stato come rinunciare a vivere da esseri umani. Tornavamo su questo punto. Quindi, be’, in quei 
momenti ci rialzavamo e continuavamo con il movimento. In questo modo passarono… diciassette 
anni. E alla fine, alla posa del ponte, dopo diciassette anni, il Ministro della Salute ci disse: «Oramai 
non c’è più bisogno che siate segregati. I tempi sono cambiati», e poi: «Siamo veramente spiacenti 
del nostro ritardo nella costruzione del ponte». Così, uhm, be’, il Ministro di allora disse: «Come prova 
del fatto che non c’è più bisogno della segregazione, costruiremo il ponte». Questo è un detto 
famoso. Ci disse così, e l’anno seguente ci procurò le risorse [necessarie], e il ponte fu costruito. 
Allora, io all’epoca ero un funzionario [del jichikai] e, quando arrivò una rete televisiva a documentare 
l’accaduto, dissi qualcosa di totalmente inaspettato. Dunque, mi puntarono addosso microfono e 
telecamera e mi chiesero: «Signor Ishida, il ponte è stato realizzato. È felice di questa bella notizia?», 
e io: «Per niente», e quelli: «Cosa?!». E io dissi: «Per niente. Il difficile inizia ora». Allora mi chiesero 
perché, e io risposi: «Ci pensi. Noi abbiamo chiesto la costruzione del Ponte della riabilitazione come 
esseri umani. E allora, [per vivere] da esseri umani… ora che il ponte è stato costruito, [dovremo] 
attirare qui tante persone della società, e anche noi [dovremo] uscire in società, approfondire la 
condivisione e le interazioni con la società dei molti. Se lo faremo, allora il ponte diventerà qualcosa di 
cui essere grati. Ma, se a qualcuno che è stato segregato per decenni, dato che è stato costruito un 
ponte, dici: “su, va’, esci fuori”, credi che quello se ne andrà attraversando il ponte sicuro di sé, a 
petto in fuori e pieno di gioia? Probabilmente, in chi è stato segregato per decenni, qualcosa di quella 
segregazione si è infiltrato in profondità nel corpo. È proprio come se, a un uccello da voliera, allevato 
per anni o decenni in una gabbia, tu dicessi: “su, va’, vola via”. Puoi anche aprire la gabbia, ma quello 
non uscirà». [Continua a raccontare la sua conversazione con il giornalista]
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「だから、1日も早くこの橋を、使って、渡ってね、社会に行く。社会から来たら、あのう、どんな後遺症が顔にあって

も、平気で、胸を張って迎え入れる。こういうができる日まで、もう、1日も早く、来て欲しい。そういうことは今

願って…願うばかりだ。だから、橋が生かすも殺すも今度は私たちにかかっている。だから、大変なんです」。これが

私の、あのう、インタ〡ビュ〡の答えたところなんよね。それで、その夕刻は、そのテレビ局のネットワ〡クが画面

に映し出されてね、それで、翌日事務所に行くとね、気になったんですわ。だけど、みんな、仲間は「石田いいこと

やっぱり言ってくれたなぁ」って、褒めてくれた。だから、その思いがね、今でもある、もう28年経ったんだけどね、

その思いが今もあって、で、私の目にはやっぱり、橋はね、いつまでも新しい存在ですわ。キラキラ光ってやっぱ見え

る、ということで、あの橋、本当に、週に何回か渡るんだけど、もう渡るたんびに感じるね。橋を架けてもらってよ
かったな、そういう思い出。だから、橋に対する、橋の意義っていうのは、交流を育んでくれる橋でもあるし、社会

参加の橋であるし、解放の象徴の橋でもある。

[…]
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«Perciò, senza aspettare neanche un giorno, [dobbiamo] usare quel ponte, attraversarlo e andare 
nella società. E se dalla società arriva qualcuno, uhm, per quanti postumi possiamo avere sul viso, 
dobbiamo accoglierlo composti, a petto in fuori. Non vedo l’ora che arrivi il giorno in cui riusciremo a 
farlo. Ora spero… non faccio altro che sperare in questo. Insomma, se il ponte vive o muore dipende 
da noi. È questo il difficile». Questo è quello che risposi io in quell’intervista. E quella sera la rete 
televisiva la trasmesse. Quando andai in ufficio, il giorno dopo, ero preoccupato. Ma tutti i miei 
compagni mi lodarono: «Ishida, hai detto proprio delle cose giuste». E anche adesso, ventotto anni 
dopo, la penso così. Sì, ai miei occhi il ponte è una presenza sempre nuova, sembra proprio 
scintillare di luce. Davvero… Ora lo attraverso diverse volte alla settimana, ma ogni singola volta mi 
sento così, ricordo la gioia di averlo ottenuto. Perciò, se mi chiedi qual è il senso del ponte, [questo] è 
il ponte che coltiva le interazioni, è il ponte della partecipazione alla società, ed è anche il ponte 
simbolo della liberazione.

[Proseguiamo parlando degli alloggi del sanatorio e dei viaggi all’estero di Ishida]
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Secondo colloquio con Kamiya Fumio, 23 agosto 2016, ore 13-14.

Il mio secondo colloquio con il signor Kamiya si è svolto presso il Fukushika, in condizioni pressoché 
identiche a quelle del primo.

Elisa Metilli 前回は長島愛生園の歴史についてとても勉強になったお話をいただきましたが、もう少し個人的な経
験についてもお聞きしたいと思ってるんですけど、あのう、長島に入園したのは１９歳の頃でしたね。その前はどこ
で、どのような生活をされてましたか。

神谷文夫 あのう、私は…私は？入園する前？の、体験という、この、そういうこと？

Metilli  まあ、はい、簡単に、どこから長島へ来られたとか…

神谷 まあ、だから、個人の…病歴じゃなくて、履歴っていうんかな？病気になったときから…まあ、幼少

のころになるかな？幼少のころをずっと振り返って、その…なんで病気になったんか、っていうのから…あるわけで

すよ。だから、そのことはずっと…あのう、周りにこういう…私と同じ病気の患者よけいおって、それから、その感

染したとか、そういう病気になったとか、いうんだったらわかるけど、もう私はその…病気の宣告受けて、あのう、
こう、周り、こうそんな人はおったのかどう…どこで感染したのか、まあ、自分で、あのう、そう思い巡らしてみて
も、全然そんなにあったとか、その…病気の人やということで、悉達とかいうことも、全くなかったんですよ。だか
ら、ただ一つ、「なんで病気になったの？」っていうこと言われると、私はあれでは、それは、もう、時代の悪さっとい
うんかなあ。 �ほんで、それは、もう、私は生まれたってな、昭和といってわかるかなあ、その、あのう、まあ、最初に
日露戦争とか、あのう、ロシアと戦争したり、それから、あのう、日清戦争とか入ってくんだ、中国とか満州に行っ
たりとか。［…］
だけど、私は子供じゃからそんなことがどうなって全くわかってないんじゃけど…よっぽど、その、早く、あのう、
済めばいいけど、そんな長期にわたっとったら、やっぱり、戦費っていうか、その金がよけあって、生活の方はだん
だんだんだん落ちるっていうか…そういうことはあって、私は幼少のころから、せい…あのう、少年期になってくる
ときには、もう日本の…国っていうか、非常に、こう、貧しくて、食べるものだって、本当に、そんな
栄養があるとか、そんな、あのう、食べ物なんて、たくさんなかったんで、だから結局、まあ、体調
は、まあ、特に子供は、もう、だんだん落ちて、ほで、それと、労働っていうんかな、戦争は始まっ
てくると、小さな子供まで、あのう、仕事に駆り出されるっていうか、軍需工場のなかでも、こう、
出されて、だから、私…私は１…６ぐらいかな、学校を卒業して、もう、すぐにこんだ…軍需工場に、あのう、仕

事させらに行ったんですよ。だから、その…私と同じ年代の人は、あのう、学校に行っとっても、学校から、それ、軍
需工場のに、強制的に全部、こう、行って、勉強のところじゃない、やっぱり、その、鉄砲玉作ったり、飛行機作った
り、もう、その軍需工場にみんな駆り出されて、そうすると、仕事がだんだん敗戦…敗戦っていうか、その、戦況が
よくないと、今度よけいの、なんか、ものを作ったりするのも、時間も延長して、こう、あのう、労働も厳しくなっ

て…で、その、食べるものはますます…条件悪いわな…
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Elisa Metilli: La volta scorsa mi ha dato molte informazioni utili sulla storia di Nagashima 
Aiseien. Ora vorrei chiederle qualcosa di un po’ più personale. Dunque, lei è stato ricoverato ad 
Aiseien a diciannove anni, giusto? Prima di allora dove viveva, e come?

Kamiya Fumio: Io? Io? Dici le esperienze prima del ricovero? Parli di questo?

Metilli: Be’, sì. Potrebbe spiegarmi in breve da dove è arrivato ad Aiseien, o…

Kamiya: Uhm, insomma, la mia… non la storia clinica, ma la storia personale? Da quando 
mi sono ammalato… mah, sarà stato nell’infanzia? Continuo a ripercorrere la mia infanzia, per… 
chiedendomi perché mi sono ammalato — certo che lo faccio. Perciò, questo continua a… dunque, 
se intorno a me ci fossero state, diciamo, parecchie persone con la mia stessa malattia, e fossi stato 
contagiato e mi fossi ammalato anch’io, questo lo capirei, ma io invece… quando ho ricevuto la 
sentenza di malattia, dunque, uhm, mi chiesi se intorno a me ci fossero di quelle persone, dove fossi 
stato contagiato, uhm, be’, da parte mia provai a pensarci e ripensarci, ma non trovai nulla, non una 
volta in cui mi ci fossi imbattuto, in cui avessi pensato: «Ah, quello è un malato!». Perciò, se mi si 
chiede questo soltanto: «Perché ti sei ammalato?», io, a questo punto, posso parlare forse dei mali di 
quell’epoca. E, dunque, quando sono nato io… Sai che cos’è il periodo Shōwa? Dunque, uhm, 
vediamo… all’inizio ci fu la Guerra russo-giapponese, uhm, facemmo la guerra alla Russia. Poi, la 
guerra sino-giapponese, quando andammo in Cina, in Manciuria. [Parla delle cause delle guerre di 
conquista intraprese dal Giappone]
Però io ero solo un bambino [risata sommessa] non capivo un bel niente di come stessero andando 
quelle cose. Se [la guerra] fosse finita presto, uhm, sarebbe andata anche bene, ma quando continua 
così a lungo, è ovvio, le spese militari, diciamo… si spende molto e la qualità della vita peggiora e 
peggiora continuamente. Eravamo in quella situazione durante la mia infanzia, uhm, quand’ero 
ragazzino, ormai il Giappone… lo Stato giapponese, diciamo, era estremamente povero. Anche le 
cose da mangiare, davvero, erano poco nutrienti e, uhm, il cibo in sé non era molto. Perciò alla fine, 
be’, le condizioni di salute — soprattutto dei bambini — a poco a poco peggiorarono. E poi c’era il 
lavoro. Dall’inizio della guerra persino i bambini piccoli erano stati mandati a lavorare. Erano stati 
mandati anche, ecco, nelle fabbriche di armamenti. Così, io… a se… sedici anni finii la scuola e, uhm, 
subito mi fecero andare a lavorare in una di queste fabbriche di armamenti! Insomma, anche se i 
ragazzi della mia età, uhm, [prima] andavano a scuola, dalla scuola fummo mandati tutti, a forza, 
nelle fabbriche di armamenti. Certo, non erano luoghi di studio: producevamo proiettili, aerei… 
eravamo stati reclutati tutti in quelle fabbriche. E allora, il lavoro, poco a poco… Quando iniziarono a 
manifestarsi le avvisaglie della sconfitta, quando la guerra iniziò ad andare male, allora [dovemmo] 
produrre tanto, ci allungarono anche gli orari di lavoro, ecco… il lavoro si fece pesante, e anche, uhm, 
il cibo… le condizioni [di vita] si fecero sempre peggiori.
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神谷 だから、そう、そういう状態になってきたんで、いわば、栄養失調で、労働過重ていう、この二つは、私、あ

のう、時代の、みんな若者の中のあれだったけど、まあ、だけど、その中でもじゃ、みんな病気になるは、そんなこと

ないんで、だから、その中で、やっぱり、そういうらい菌じゃ、まあ、もう、調べてみたらわかるように、非常に、こう、

弱い菌っていうんかな。どんどんどんどん移ったり、患者が大量に発生する、そういう…ものやないから。だから、

私は病気になった…なったいうたって、周りに、こう、あのう、らいという宣告を受けて、ずっと振り返ってみて、だ

れかとそういう、移るってのかな、ことで、近くにおったから、遊びに行っとる先にあったりで、そういうことは全く

思い当たらんんですよ。ただ、今になって思っていうのは、やっぱり、その一番大事な…成長期にものを食べなく

て、そういう、こう、労働っていうんかな、過重な労働したために、あのう、非常に弱い…らい菌っていうかそれ

も、その、あのう、結局自分の中で受け入れて、あのう、発病したんじゃないかと。 […]

その当時にちゃんと、一月に一回ぐらいこの、菌を、こう、写真撮って、 �で、あのう、顕微鏡で見て、その、菌はなん

ぼ…その、一から六段まであって、0から、あのう0は、だから、六というと、もう、ほとんど写真の中、まあ、いっぱ

いおるぐらいの面積な…六まで行くと、病気はもう、みんなかなり進行して、悪い最中でしたね。だから、こう、

年々年々治療していったら、少しづつやけど、こう、減っていって、もう、二ぐらいなったら、今度らい菌での、病気

の症状はなんて、もう、力がないから、あんまり。だから、病気になった時に初めて、まあ、自分としたら、もう、ほ

とんどの病気のその、自覚っていうんかなぁ、悪くなっていくようになったか、そんなことなくて、もう、だんだん

身が軽くなってくる感じで、だから、翌年、２５年になったら、もう、菌がもう二しか…二ぐらいかな？0にはあんま

り…ちょっと時間かかったけど…

Metilli で、あのう、その頃は愛生園を出る…希望とかありましたか。

神谷 しらんから、それで治るとばっかり思ってたんや。ああ、だから、よく効いたから。そうしたら、ただ一つ泣

きどころってのは、その耐性ができやすい…わかるかなあ？あんまりこう、ずっとやっると効かんになってくるんだ

よ！だから、効かなくなってきたら、また病気が悪くなってくるっていうんか…だから、私の場合に、まだ0になる

前に、結局その菌が減ってきて、元気になったけど、またこう、あのう、少し病気は、あのう、進行し出したっていう

んかな？その当時は、その薬の、あのう、発見…ハンセン病の治療薬を作っとるところとしたら、その、注射を打

つっていうような、毎日注射やから…大変やったんですよ、その。血管注射だから。ずうっと並ばないかんし、打つ

人たちも、毎日その、血管注射とは、そう簡単にはあのう、入れて入る人もおる…入りにくい人もおるんだから…

だから、それで、こう、打つに手間も食うし、予算的には果たしてどうだったかっていうことより、だから、その、ま

あ、その薬を…開発する方はなんとか…ちゅ…注射じゃなくて、これを…飲み薬にならんかと。まあ、当然そ

の考え…飲み薬やったら、もう、どこでも治療できるから、家におっても。注射の場合は病院に行く
か、どっかへ行って、こう、しないと、自分ではなかなか、あのう、まあそれもやれんことはないけ
ど、手は悪かったりしたら、それをできませんし、だから、それを飲み薬んなったら、どれだけ、こ
う、どこに行ってもこんな、飲み薬だけあって簡単やし、ああ、それから色々、飲み薬ができてきた
んですよ。
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Kamiya: Perciò, uhm, in quella situazione c’erano, diciamo, malnutrizione e superlavoro, questi 
due [problemi]. E i giovani di allora stavano tutti così, ma, be’, non è che tutti si siano ammalati. 
Insomma, in quella situazione, ecco, [arrivò] il bacillo della lebbra. Se ti informi scoprirai che è un 
bacillo, uhm, estremamente debole. Non era [una malattia] che si propagava così tanto, non è che ci 
fossero grandi numeri di nuovi pazienti. Perciò, quando mi ammalai… quando mi ammalai, ecco, 
uhm… da quando ricevetti la sentenza di lebbra ho continuato a ripensare a ciò che avevo intorno, [a 
chiedermi] da chi ero stato contagiato. Se era stato qualcuno da cui andavo a giocare perché abitava 
vicino… Ma non mi veniva in mente niente del genere. Solo che… se ci ripenso ora, ecco, la cosa più 
importante… quand’ero nell’età della crescita non mangiavo [abbastanza] e [facevo] quel, diciamo, 
quel lavoro, quel lavoro troppo pesante. Dev’essere per questo che, uhm, anche il debolissimo bacillo 
della lebbra, uhm, ecco, alla fine si è fatto strada dentro di me e mi sono ammalato… [Mi parla di 
nuovo della storia del sanatorio e della scoperta del Promin]
A quel tempo, una volta al mese scattavano una fotografia dei bacilli [nei nostri tessuti], uhm, la 
guardavano al microscopio, ecco, e vedevano quanti bacilli… dunque, c’erano dei livelli, da uno a sei 
— no, da zero. Quindi, al livello sei, uhm, la fotografia aveva la superficie quasi del tutto piena di 
bacilli… In chi arrivava al livello sei, la malattia ormai era progredita molto, era nella fase più grave. E, 
insomma, ecco, se anno dopo anno ti sottoponevi alle cure, a poco a poco [i bacilli] diminuivano, 
diciamo. A un livello due, il bacillo della lebbra non [dà luogo] a sintomi, perché non ha più molta 
forza. Perciò, be’, nel mio caso, tutte le cose di cui ero diventato consapevole quando mi ero 
ammalato — come sarei peggiorato, e via dicendo — non accaddero e, insomma, a poco a poco 
iniziai a sentirmi più leggero. A quel punto il bacillo era solo a due… al livello due, mi pare. Arrivare a 
zero non… ecco, ci sarebbe voluto un po’ di tempo…

Metilli: E, uhm, a quel tempo sperava di riuscire a uscire da Aiseien?

Kamiya: Non sapevo nulla, pensavo solo che sarei guarito. Ah, insomma, [la cura] era così 
efficace! Così, il suo unico punto debole è che era facile sviluppare una resistenza… capisci? Se 
continui a usarla per troppo tempo, poi non funziona più. Perciò, se smette di funzionare, la malattia 
ricomincia a peggiorare… Così, nel mio caso, quando non avevo ancora raggiunto il livello zero, alla 
fine i bacilli erano diminuiti e io stavo meglio, ma poi, uhm, la malattia iniziò di nuovo a progredire un 
pochino, diciamo. A quel tempo, quando fu scoperta quella medicina… quando produssero quel 
farmaco contro il morbo di Hansen, ecco, si trattava di iniezioni, iniezioni ogni giorno. Era dura! 
Perché erano iniezioni endovenose. Bisognava stare in fila a lungo, e anche per chi le faceva, ogni 
giorno… erano iniezioni endovenose, perciò c’erano quelli a cui [l’ago] entrava facilmente e quelli a 
cui no… Perciò, anche farle portava via risorse — non è tanto un discorso di budget, ma, insomma, 
come dire, non c’era un [altro] modo per sfruttare quella medicina? Non poteva diventare non un’in… 
un’iniezione, ma un farmaco per bocca? Mah, a pensarci è ovvio… se fosse stato un farmaco per 
bocca ci si sarebbe potuti curare dovunque, anche a casa. Con le iniezioni, bisognava andare 
all’ospedale o in qualche altro posto, ecco, a farsele fare. Da soli… uhm, non è che non si potesse, 
ma chi aveva le mani rovinate non ci sarebbe riuscito. Perciò, se fosse stato un farmaco per bocca, 
ovunque fossimo andati, e per qualunque periodo di tempo, ecco, con un farmaco per bocca sarebbe 
stato facile. E più avanti furono prodotti diversi farmaci di quel tipo.
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神谷 今は、あのう、その錠剤の薬を、あのう、み…三種類こう、あのう、組み合わせて、飲むとは、その…まあ、三

月間で、今、ほとんど治るっていうことになっとるんですよ、統計上では。まあ、中にも、その三月で治らんかもしれ

ないけど、でも、飲み薬じゃから、そんな大きなもんじゃないし、だから、三つ、あのう、三つ後でも、毎日飲んだっ
てしれてるし、それも三ヶ月ぐらいでほとんど、もう、元気になるということのになってるんで、だから、そういう、
こう、時代になったら、もう隔離する必要がないじゃん…だから、病気治って、一度に移すこともないし、移ったっ

て治すのが簡単だから…だから、もう、それで、普通やったら自由に出れるんだけど、悲しいかな、後遺症 �っていう

か、まあ、目が見えなくなった人は、もう菌がなくなったから目が明くか、そうはいかんし、ほんで、頭の毛が抜け
ちゃっている人も、毛が生えてくるわけにはいかんし。で、指を落としたりしたらいうやん、もう、指は生える時もな

いからさ。だから、その見た感じでしたら、その病気の…痕跡っていうか、その病気の状態はそのまま残ってるの
で、一般的に見たら、病気が治ったって言うたって、本人がいうとるだけで、本当にどうかな。じゃ、なんに不自由
になって、目が見えなくなって、指もないのに、そんな治ったりいうたって、信用できるかぞ？だから、そこに、こう、

非常に偏見とか、差別とかいうことの問題解消しにくいんかんじゃない？で、その、残ったら、その後遺症ってのは、
決して見やすいもんじゃなくて、かなりひどいっていうんかな、失目したり、頭の毛もなんか、こう、抜けたり、色々
してるし。私でも、指がこう、曲ってる…でも、ただうちらの場合は、まあ、良かったっていうのは、指を落とすこと
はなかったけど、だけど、私はきた当時は、指はまともにある人なんて、本当少なかったんですよ。まして、指はピ
ンと伸びとるんじゃら、みな、外へ帰っちゃったからさ、仕事ができるし、何でもできるから。あのう、私の場合は指
はちょっと、こう、仕事するならやっぱり、あのう、手…手足が良くないと、外じゃできんな、専門的研究者ならえ
えけど、だけど、ここにあるときに、そんな学歴なんか、その戦争中から何から、勉強なんか、こう、できる時代
じゃないし、そんな…もう、ここへ入れらちゃって…ただ、その戦後になって、まあ、予防法を見直した時に、その
らい予防法っていう中に、今度、教育っていうんか、それで、愛生園の中に高等学校を作ったっということが、まあ、
その…それから発病した、まだ若い人たちには、あのう、望みができたっていうような…そこで、勉強して、4年間、

あのう、治療したら、もうほとんど無菌になる、無菌になったら、外の、あのう、会社に就職することもできるし、そ
れから、大学の受験も受けられるんで、まあ、合格したら、大学生なる…大学まで行っちゃったら、もう、後は、あ

のう、履歴書見ても、全然普通と一緒だからさあ。[…]

Metilli: あのう、愛生園の空間の組み立てについてお聞きしたいと思っているんですけども、あのう、昔は愛生

園では職員地帯と患者地帯があったと聞いたんですけど…それについて教えていただけますか。

神谷 まあ、厳しく…だから、私が来た当時は…あのう、模型を見たか、模型？

Metilli はい、見ました。

神谷 職員地帯と患者地帯の間に赤い線があるでしょう。あっちへ行ったら、それこそ、怒られる。まあ、その、口
では言わないけど、「お前らの病気は移るんじゃから、そんな…健常な、清潔なところにして、菌を運ばれたら困
る。」と。だから、もう、患者は、この線から職員地帯には行かないように。
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Kamiya: Ora, uhm, prendendo tre… tre tipi di pillole, ecco, insieme… be’, la maggior parte delle 
persone guariscono nel giro di tre mesi, statisticamente. Mah, poi possono anche esserci persone 
che non guariscono in quei tre mesi, però si tratta di farmaci per bocca, non è una gran cosa, perciò, 
uhm, anche a prenderli ogni giorno per più di tre, più di tre mesi… e comunque nel giro di tre mesi la 
maggior parte delle persone sta di nuovo bene. Quindi, quando arrivò un’epoca, ecco, [in cui questo 
era possibile], non c’era più bisogno della segregazione, no? Insomma, la malattia guariva, e non è 
che si trasmetta al primo contatto, ma anche se si trasmette è facile curarla, perciò… perciò, vedi, in 
circostanze normali avremmo potuto uscire. Ma — è triste da dire — [restavano] i postumi. Insomma, 
chi ha perso la vista la riacquista una volta che il bacillo è sparito? No. E anche i capelli caduti non 
rispuntano. Se uno poi ha perso delle dita, ormai, non è che a un certo punto possano rispuntare. 
Perciò, se dai retta a ciò che vedi, mostriamo le… le tracce della malattia. E se lo stato di malattia 
resta uguale, in generale, possono anche dire di essere guariti, il diretto interessato può dire così, ma 
sarà davvero così? E allora perché siamo disabili, perché abbiamo perso la vista e le dita? E si 
dovrebbe credere che siamo guariti? Insomma, su questo punto, ecco, il problema dei pregiudizi e 
della discriminazione è estremamente difficile da risolvere, no? E poi, se rimangono dei postumi, 
quelli non sono certo gradevoli da vedere, sono cose piuttosto brutte, la cecità, la calvizie, eccetera. 
Anch’io ho le dita incurvate, così… [me le mostra]. Però, nel mio caso, sono stato fortunato, perché 
non ho perso nessun dito. Quando arrivai qui, di persone con tutte le dita ce n’erano proprio poche! 
Oltretutto, tutti quelli che avevano le dita diritte, tornando fuori potevano lavorare, potevano fare 
qualsiasi cosa. Ma, nel mio caso, con queste dita, ecco, se avessi voluto lavorare… dunque, dato che 
le mani… le mani e i piedi sono rovinati, non avrei potuto [lavorare] fuori. Avrei potuto, sì, se fossi 
stato un ricercatore professionista, ma durante la guerra, come dire, non era un’epoca in cui si 
potesse studiare… E poi fui internato qui… Solo nel dopoguerra, be’, con la revisione della Legge per 
la prevenzione — la Legge per la prevenzione della lebbra — allora [pensarono] all’educazione e 
costruirono una scuola superiore qui ad Aiseien. [Continua a parlare della scuola di Aiseien]

Metilli: Ora vorrei farle una domanda riguardo all’organizzazione degli spazi di Aiseien. Ho 
sentito dire che un tempo c’erano una zona del personale e una dei pazienti… Potrebbe parlarmi di 
questo?

Kamiya: Uhm, era [una divisione] rigida… Quando sono arrivato io… Dunque, hai visto il 
modello? Il modello.

Metilli: Sì, l’ho visto.

Kamiya: Fra la zona del personale e quella dei pazienti c’è una linea rossa, no? Se andavamo lì, 
proprio per quello, se la prendevano con noi. Insomma, non lo dicevano a parole, ma [intendevano]: 
«La vostra è una malattia contagiosa. Come facciamo se portate i vostri bacilli qui da noi, nel luoghi 
puliti dei sani?». Perciò dicevano a noi pazienti di non andare nella zona del personale, oltre quella 
linea.
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Metilli あのう、そういえば、そこには実際に何かが…

神谷 あ、その、索が…あのう、してあったんで。その、あのう、グラウンドの反対側の方には、道が、あのう、二つ

あるから、こっちは海岸、それに行ける道ちと、だから、裏の方は回春のところ、あのう、看護学校のところから行く

道とはあったから…だから、もう、こっち側は索がしてあって…あのう、自動車…まだ自動車当時…なかったんな、

あのう、縁がないし、ああ、私が来た当時はな。ただ、自転車ぐらいがあることでさ。だから、その…その点では、

もう、隙はあって…あるだけで…だけど、行ったらいかんっていうことだから、今の歴史観いうて、こう、展示して

る、あのう、所のあそこが、事務本館いうて、園長やら、職員の偉いさん方はずうっとそこにおるとこやったから。そ

こには、もう、絶対、近寄るっていうことはなかったんですよ。ただ、そのらい予防法は本当みんな初めてその、あ

のう、あそこの前に行って、まあ、大勢行けば怖くないみたいなもんで、さん…３００人ぐらいから行ったら、監房に
入れるたって入れられへんから、この。そう、だからそれから、こう、だんだんだんだん、こう、あのう、規則が崩れ

てきたかというか…で、またそれと同時に、その光田先生もらい予防法の時はおそらく７６歳じゃないかなと思うん

ですよ。でも、それから2年ぐらいはまだ、あのう、仕事来とったんだけど、でも、もう、こう、体調崩しちゃって…

もうそれからは、もう、出てきてなかったんですよ。で、３２年になったら、５５年に高等学校は開放してるから、だ

から、もう、その時分はもう、園長先生は、光田園長いう、あのう、初代な園長は、もう、出てこれなかったんで…来

てなかったですね。で、その後任の、あの先生は、高島、あのう、二目の高島重孝っていう先生は、
駿河から来たんですよ。ほんで、この人は一番支所に愛生園へ着任して、みんなと…患者前に、職員も

一緒やけど、ずっとこの中でどういう話をしたか言うたら、もう、病気は、あのう、治るようになってきて、その、も

う、あのう、外に帰るということにもしや入れて、橋を架けと言うたんですよ。そう…その時に。で、私はそのとき

に、橋を架けるて言うてくれた時に、喜ぶかと思ったら、みなそうでもなくて、もう、そんな大風呂敷を言うて、大き

な法螺…あのう、法螺を言うて、嘘を言うて、その…でんきもせんことな。そのこと、橋を架けるなんて、園長が言

うたような、だから、その、園内の前の光田園長の時の雰囲気と、それから高島先生が来たからのというたって、園

内の…職員の全体の空気が変わるわけはないんですよ。だから、その、橋を架けるって言いたって、一人で言うてる

感じになっとるからさ。今のあれからしたら、その、先見の明じゃないけど、あの時にこうなって、職員が全体そう、

そういう風に動いてくれたら、あれは、歴史は変わったかもしれんな、と思う。でも、この中の、あのう、園長だけが

来たんで、職員は全部ここの中の人やから…新しい園長が来たからいうたって、光田園長、こう、決めたこと、そう

簡単に変えるわけにはいかもんですよ。みんなその園長と一緒に、こう、やってきて、それこそ、もう、その人は、朝

日新聞の社会保健賞っていうかな、しょ…あのう、もらい…そう、翌年に、文化勲章もらってんですよ。国から一

番、こう、功労者っていうのか…だから、そういう人たち…もらってる人なんで、職員も、医者も全面的に、こう、尊

敬っていうか…
[…] 
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Metilli: A questo proposito… uhm, lì c’era davvero qualcosa?

Kamiya: Sì, c’era un cordone… Vedi, dalla parte opposta al campo sportivo c’erano, uhm, due 
strade, da una parte quella che portava alla costa, dall’altra la strada che, passando da dietro, 
portava a Kaishunryō, uhm, o alla scuola di infermeria. Quindi, uhm, da questa parte c’era un 
cordone… A quell’epoca non c’erano… non c’erano ancora le automobili, e ai bordi delle strade non 
c’era ancora nulla, uhm, quando sono arrivato io. C’era solo qualche bicicletta. Perciò, sotto questo 
aspetto, uhm, ci sarebbero state delle aperture [nel cordone]… Ma comunque… ma nonostante 
questo, non potevamo andare [di là]. Dove oggi c’è il Museo storico, ecco, allora c’era 
l’amministrazione, gli uffici della sede centrale, dove c’erano sempre il direttore e gli altri signori capi 
del personale. A quella non ci avvicinavamo, assolutamente. Però, quando [hanno rinnovato] la Legge 
per la prevenzione della lebbra, allora per la prima volta siamo andati tutti là davanti. Mah, se si va in 
tanti si ha meno paura, credo. Se… se andiamo in trecento, provino pure a metterci nelle celle, non ci 
staremo tutti! [ride sonoramente]. Perciò, da allora… a poco a poco, a poco a poco, ecco che quelle 
regole si sono sgretolate… E poi, nello stesso tempo, il direttore Mitsuda… — credo che al [tempo del 
rinnovamento] della Legge per la prevenzione della lebbra avesse già settantasei anni. Però, continuò 
a venire al lavoro per un altro paio d’anni… poi, uhm, la sua salute si deteriorò, e non venne più. E nel 
1957… — nel ’55 era stata inaugurata la scuola superiore, e allora il direttore Mitsuda, il nostro primo 
direttore, non riusciva già più a venire qui… non veniva più qui. Il suo successore fu il dottor 
Takashima, il nostro secondo direttore, il dottor Takashima Shigetaka, arrivato qui da Suruga. Da 
quando era stato trasferito nella sede centrale di Aiseien, ciò di cui parlava a tutti — davanti ai 
pazienti, ma anche al personale — era che ormai la malattia, uhm, si curava e, come dire, uhm, che 
se fossimo riusciti ad avviare un processo di ritorno all’esterno, sarebbe stato il caso di costruire un 
ponte. Quando disse che ci avrebbe costruito un ponte, avrei dovuto essere felice, ma invece 
nessuno lo era. Ci sembrava tutto fumo e niente arrosto, con quei grandi annunci… faceva grandi 
annunci e diceva bugie, perché [annunciava] cose impossibili! Che il direttore dicesse di costruire un 
ponte… — insomma, ecco, anche con [la differenza fra] l’atmosfera che c’era prima, con il direttore 
Mitsuda, e quella da quando arrivò il dottor Takashima, nel sanatorio… non è che il clima, fra i membri 
del personale, potesse cambiare completamente. Insomma, anche se [Takashima] diceva che 
avrebbero costruito il ponte, sembrava quasi che fosse il solo a dirlo. A pensarci ora, uhm, col senno 
di poi, se in quel momento tutto il personale si fosse mosso in quella direzione, forse la storia sarebbe 
andata diversamente. Ma solo il direttore era [appena] arrivato, i membri del personale erano tutti 
persone di qui… Anche con un nuovo direttore, le decisioni prese dal direttore Mitsuda non si 
potevano cambiare così facilmente. 
[Mi racconta di nuovo della sua gioventù e delle cure al Promin, mostrandomi due foto che lo 
ritraggono poco prima e poco dopo l’ingresso nel sanatorio].
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Secondo colloquio con Nakao Shinji. 24 agosto 2016,  dalle ore 9 alle ore 10.

Il mio secondo colloquio con il signor Nakao si è svolto presso gli uffici del jichikai, in condizioni molto 
simili a quelle del primo. Stavolta ci sono stati serviti tè nero e biscotti. Si sentivano provenire dalla 
stanza di fianco le voci di altri membri del jichikai intenti a discutere. 

Metilli  先日は、あのう、不自由者棟とその他の住まいの区別について話されたんですけれども、その…その中で、ま

あ、不自由者棟に住みに行くってこととか、そこから他の住まいに戻ることとかは、なんか、よくあることですか。

中尾 まあ、一度不自由者棟へ入ったら、ほとんど元へ戻らんな。まあ、たんまにあるんやね…

Metilli  昔でも今でも…

中尾 今でも、うん。どうしても不自由者棟へ入ると朝何時にご飯です、何時にお風呂です、治療です、っていうこ

とで、時間がわりあってるやつやろ。1日もうきっちり時間割で決まっとる。そして、窮屈だっていうことで、だか
ら、もう、ややと、不自由者棟へ行った…入っとっても、また一般舎に戻った人は、何人かおるな。でも、帰っても、

結局一人でね…一人で生活しとったらもう、ほかに、こう、話されていた人、こう、おらなくなってしまっとるから、
帰って寂しいじゃないかな、と思ったり…で、今度はもういっぺん戻ったら、ちょっと、自分が抵抗があるのかもし

れへんな。もう、そのまま、病棟の方へ入って、ということ考えとるんじゃないかなと思うな…まあ、そういう生き
生きはまあ、一応あるけれども、やっぱり、だんだんね、高齢だからね。まあいけん…生活で金曜なてくるから。

Metilli  そうですかね。あのう、その不自由者棟に住んでる方と他の方と、なんとなく、違うグル〡プのようにんあっ
てるんですか。それとも、ただ住まいが違うけども、別に…

中尾 ああ、それはおんなし。あのう、別に何も、こう、不自由者棟入ったからそこだけで友達を作るんじゃなくて、

一般寮におる人たちはそこへ遊びに行ったり、また不自由者棟の人も僕の部屋にいっぱい飲んできたりということは

あるな。まあ、ただ、不自由者棟入ると、外出する時に届けを、一応、「行ってきます。」と、「中尾のところ行ってきま

す。」と、言わんと出してくれへんから。で、この、高齢だから、介護かだれかがついてな。ついて、送ってくるとか。

そのぐらい。ちょっと、それいやなることはあるけどね。まあ、ご自由にどうぞというとんだけど、なかなか…

Metilli  昔、不自由者棟で働く時でも、仕事関係の中でも、なんていうか、友達…でいましたか。

中尾 一緒にご飯食べるんだから。あのう、ご飯が自分の部屋からその不自由者棟…今日から「どこどこの不自由舎

棟へ行きなさい。」と、カモメだったら「カモメ一へ行きなさい。」と言われたら、そこへいくでしょう？ほら、そこへ

僕のご飯は、もう、自分の寮からそっちへ移されるわけ。移動される。で、そこでご飯食べて、朝昼晩ご飯食べて、お

んで、付き添いするわけね。そんなことしとった。
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Metilli  La scorsa volta abbiamo parlato della divisione fra i padiglioni dei disabili e gli altri 
alloggi. Succede spesso che qualcuno si trasferisca nel padiglione dei disabili, o che da lì torni 
nell’alloggio precedente?

Nakao: Mah, una volta che si entra nei padiglioni dei disabili di solito non si torna più indietro. 
Capita solo ogni tanto...

Metilli:  Questo sia in passato che oggi?

Nakao: Anche oggi, sì. Non c’è niente da fare, se entri nel padiglione dei disabili la colazione si 
fa alla tal ora, il bagno si fa alla tal ora, poi le terapie, eccetera. Insomma, là il tempo è scandito. Ogni 
singolo giorno è organizzato precisamente ora per ora. E poi lo spazio è poco. Perciò, poi, alcuni 
dopo essere andati… dopo essere entrati nel padiglione dei disabili, tornano negli alloggi ordinari. 
Però, anche se tornano, alla fin fine, da soli… Se vivono da soli, e le altre persone che parlavano con 
loro ormai non ci sono più, credo che tornare, in fondo, sia triste… E, stavolta, sono riluttanti a tornare 
di nuovo indietro. Credo che intendano star lì dove sono finché non dovranno andare nel padiglione 
dei malati. Mah, da un lato c’è ancora tanta vitalità, però è proprio vero, a poco a poco l’età avanza.

Metilli: Ah, capisco. Uhm, chi vive nei padiglioni dei disabili e chi no tendono in qualche modo a 
formare gruppi distinti? Oppure cambia solo l’alloggio, ma non…

Nakao: Ah, per quello siamo uguali. Uhm, non è che chi entra nei padiglioni dei disabili poi faccia 
amicizie solo lì, la gente degli alloggi ordinari va a trovarli, e ci sono anche tanti che dai padiglioni dei 
disabili vengono a casa mia a bere un bicchiere! [ride]. Be’, però, una volta che entri nel padiglione 
dei disabili, per uscire occorre notificare [il personale]: «Io esco! Vado da Nakao». Se no non ti fanno 
uscire, sai? E, ecco, dato che sono anziani, li fanno accompagnare da un badante. Li portano qui 
loro, no? In questo c’è qualcosa di fastidioso… insomma, ti dicono che puoi uscire liberamente, ma di 
fatto non tanto…

Metilli: E in passato, uhm, quando [i più sani] lavoravano nei padiglioni dei disabili, anche allora, 
in un contesto di lavoro, eravate… come dire, amici?

Nakao: Sì, perché bevevamo e mangiavamo insieme. Uhm, portavamo il cibo dalle nostre 
stanze a quei padiglioni… Ti dicevano: «Da oggi vai nel tal padiglione!», se era Kamome «Vai a 
Kamome!», e tu ci andavi, no? Vedi, i tuoi pasti li dovevi trasportare, li dovevi portare fin lì dal tuo 
dormitorio. Poi, mangiavi lì — colazione, pranzo e cena — e intanto badavi [agli altri]. Facevamo così.
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中尾 そんなこと、長い時で一週間そっち…あのう、寝るのは自分の部屋へ帰るけれど。ところが、病棟はそうでな

かった。病棟は三日に一回、あのう、当直っていう看護婦さんとおんなじやね、当直があって。で、その当直の時

は、この病室があったら、東方、あのう、このベッドあるけど、あのう、かの…仮に、そのベッド置いてあって、

そこで寝ることになっとる。それもやっとるな。だが、素人やから、朝起きたらもうしんどいことあ
るからな。夜中に回ること、そのことしないといけへんから、疲れてしまって。それ重要なっとった
り…そんなことあろわな。で、その時は今みたいに電話がなくて、走って医局まで行って、看護婦さん起こして、そ

れで連絡するようだね。そんなことやったの。だがね、僕は…僕は２３年に入ったんだけど、看護婦さんこんなにし
かおらへん。病人こんなにおるね。な？会員さんはもっと、こう、少ないわな。ああ、ここな、看護さんまだ、定義が

13人やで。４００に、１３人。この辺だったら、ここから増えていくんだよね。それは、あのう、どんどん切り替え

れ行った、職員。２６年から、８年にかけて、あのう、運動したわけよね。病院の運動したわけ。で、予防法はい…そ
の時も予防法の廃止運動したんだけど、うまいこといかんかって、そうだったけども、職員にこの作業を切り替わっ

ていった、それからのちでな。だから、そのころからだんだん増えていってる、今はひゃく…看護婦さん百五十…何

人か…五やったかな、三やったかな、定員そのぐらいあるの。だから今入所者に、大方一人一人づつぐらい。

Metilli  ずいぶん変わりましたね…そして、また空間の組み立てについての質問なんですけれども、昔は職員の島の

部分と患者の部分は厳しく区別されましたね。あのう、歴史観の中で、模型の赤い線を見たんですけど…それは、ま

あ、第一に、Gli 赤い線のある場所なんですけど、実際にも何かあったんですか。

中尾 いいえ、何もない。とになく、この辺りから、この職員側へ行くと、逮捕されたり…ひどい時は、もう、監房

にも入られたりな。職員地帯には入所者は入って行っていかんっていうことなっとったから。なんか、親は面会に来

たら、あのう、今の看護学校のちょうど前あたりに、その面会者の宿舎があったんだけど、そこへ行くのも許可され

なかった。その、厳しくやっとるところもあるし、僕はその宿舎に何回も行ったら、お母さんが面会に来たりとか、

そっちまで上がって、その部屋入って、一緒に話して帰ったり？あんなことしとるんだけど、人によってもう、道歩

こうただけでこれは対置っていう人もおるし。なんか僕…恵まれとったんかしらんけど、よく行っとる。兄

貴が来た時もそこ行っとるし。まあ、そういう厳しさっていうな、あれだったな、どこがかわいそう
だったのは、あのう、親は病気で、あのう、お父さんお母さんこっち入っとる、で、子供は健常者だ
から、保育所におるでしょう？だから、週に一回、土曜日だったかな？土曜日の昼から面会するんだ
けど。今の看護学校のあたりに、金網がはっとって、金網越しに面会という形な。かわいそうなあれ
だったかな。まあ、どこから抜けて、親のとこまで、部屋まで来とる人もおるけど、正式に言うたら
そこで、金網越しの面会だったということ聞いとるな。
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Nakao: I turni più lunghi erano di una settimana… Uhm, per dormire però tornavamo nelle nostre 
stanze. Invece, per i padiglioni dei malati era diverso. Ci si andava una volta ogni tre giorni a 
medicarli, proprio come le infermiere, a medicarli. E, in quei momenti, sul lato Est delle stanze dei 
malati c’era un letto e, uhm, noi, temporaneamente dovevamo dormire sul letto che c’era lì. 
Facevamo anche questo. Però, eravamo dilettanti, e al mattino, appena svegli, ci aspettavano altre 
fatiche. La notte dovevamo girare [per il padiglione], perciò ci stancavamo. Fondamentalmente era 
così. E allora non c’erano i telefoni, come adesso. Per contattare un dottore bisognava correre fino al 
centro medico e svegliare l’infermiera. Facevamo così. [Estrae da una cartellina un foglio con dei dati: 
numero di pazienti, capacità della struttura, personale di servizio] Io… io sono arrivato nel 1948 e 
allora gli infermieri erano solo questi. E i malati tanti così! [Mi indica delle cifre. Leggo: ventotto unità 
di personale per 1550 pazienti]. E gli impiegati erano ancora di meno. Ah, guarda, qui [indica il 1931] 
il numero di infermieri stabilito era di tredici. Per quattrocento pazienti, tredici! Da qui iniziano ad 
aumentare [Indica l’inizio degli anni cinquanta]. Il lavoro è iniziato a passare al personale, sempre di 
più. Dunque, dal 1951 al ’53, ecco, abbiamo protestato. C’è stato il movimento per avere l’ospedale, 
poi quello per l’abrog… anche allora ci fu un movimento per l’abrogazione della Legge per la 
prevenzione, ma non andò bene. Però è da allora che il lavoro è iniziato a passare al personale. Da 
allora sono aumentati a poco a poco, e oggi abbiamo circa cento... centocinquanta... cinque? o tre? 
centocinquanta e qualcosa infermieri. Oggi, per quasi tutti i residenti, il rapporto [con gli infermieri] è di 
uno a uno.

Metilli: Le cose sono cambiate molto, eh… Poi le vorrei chiedere qualcosa sull’organizzazione 
spaziale [del sanatorio]. Una volta la parte dell’isola del personale e quella dei pazienti erano divise 
rigidamente, vero? Ho visto la linea rossa nel modello in scala che c’è nel Museo storico… Ecco, 
innanzitutto: dove c’è quella linea rossa c’era davvero qualcosa?

Nakao: No, non c’era niente. Comunque, se da lì si andava verso il quartiere del personale, si 
veniva arrestati… nei periodi peggiori, si veniva anche messi in cella. Perché c’era la regola che gli 
internati non potevano andare nel quartiere del personale. Quando venivano in visita i nostri 
genitori… dunque, proprio di fronte a dove ora c’è la scuola di infermeria si trovava il dormitorio per 
chi veniva in visita, ma anche lì non ci era permesso di andare. Su certe cose erano intransigenti, 
[ma] in quel dormitorio io sono andato diverse volte, ad esempio quando veniva a trovarmi mia 
madre. Salivo su per di là, entravo nella stanza, parlavamo e poi tornavo indietro, no? Quello l’ho 
fatto, ma a seconda delle persone, c’era anche chi giudicava il solo camminare su quella strada un 
atto sovversivo. Io, come dire… Forse sono stato fortunato, non so, ma ci andavo spesso. Anche 
quando veniva mio fratello. Mah, se parliamo di severità, ecco, chi mi faceva più pena erano, uhm, [le 
famiglie in cui] i genitori erano malati, il papà e la mamma erano internati qui, e i bambini, dato che 
erano sani, stavano all’asilo [nel quartiere del personale], no? Insomma, si vedevano una volta alla 
settimana — era il sabato? — a mezzogiorno del sabato si incontravano. Dove oggi c’è la scuola di 
infermeria era stata tesa una rete metallica, e loro si parlavano dai lati opposti della rete. Loro sono 
quelli per cui provo più pena. Be’, c’erano anche bambini che, sgattaiolando da una parte o dall’altra, 
andavano a trovare i genitori nelle loro stanze, ma a quanto pare il modo ufficiale [di incontrarsi] era 
quello, un incontro attraverso una rete metallica.
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Metilli で、あのう、この区別はいつ、あのう、どうやって終わりましたか。

中尾 もう、３０ねん…３５年。昭和３５年ぐらいだな。そのぐらいからもうぼてて自然となくなっっとってきた
な。それは、あのう、虫明と…虫明と長島と日生という町結ぶそのの定期船ができたや。民間の船が。

で、それは来たら、それに乗って、日生行くでしょう？で、日生から列車で、こう、旅行に行けるか
ら…まあ、どこでも行けるけど行けるから。だから、あのう、それを利用したの。最初は怒られながら乗っとったけ

ど、あのう、そんな利用したから、そのころから職員桟橋の方行けるようになったな。

Metilli その頃は職員は島に住んでましたか。

中尾 うん、そのころはたくさんおったよ。あのう、僕の見える端から端まで、全部おったんや。今みたいあんなバ

ラバラな家じゃなくて、もっと、こう、建て込んでね。事務の人から、看護婦さんから、みんな、もう、ここに生活し

とったな。

Metilli で、今はもう…

中尾 ああ、今はもう通うとるわな。通とる人は増えたかなあ。あのう、これは、は…橋ができたからね。それがで

きたよけいに、通うとる人は増えたことか…なんか、だんだん人が多くなってきたら、この、官舎が足らなくなって

きて。で、もう、近く人は家まで帰りなさいって、で、介護員がだんだん増えてきたこと、この、最初は病棟だけでよ

かったんだけど、あのう、不自由者棟へどんどん、こう、切り替えがあったから、そうしたら、どんどん増えるでしょ

う？で、介護船、大きな船が二艘通ったんだから、きりなしに、職員を運んどった。早出の人もおるし、遅出の人も

おる、ね。

Metilli そして、まあ、前回おっしゃったことなんですけど、あのう、長島のそれぞれの場所にそれぞれの物語がある
から、保存するのが大事だっていうことなんですけれども、まあ、それは確かにそうなのですが、まあ、時間が経つに

つれて、島が改善されたこともあったんですね。で、これから何か、変える必要、改善する必要がありますか。

中尾 あのう、今から、もう、集約さしていくということで、そういう、あのう、今途中であるということね？不自由

者棟と一般 �寮とあるけども、一般 �寮は今７０人ほど…しかおりませんけども。後、もう、不自由者棟に全部入っとる
ですね。で、今１９…３名になったかな？ほとんどはもう、入っとるから。センタ〡にね。だから、一般寮はもう、７
０人ほど、この人も随時に入ってることになるはね。部屋が空いたら入るとか。今でも１０人ぐらい空いたら入れる

らしいか。まあ、そうやけど、だんだん集約していくこと。で、どうしても年間に２０人ほど亡くなられるんで、あの

う、入所者の人がね。だから、どうしても職員も減っていきますわね。とになく入っていく…しょうがないと。ま
あ、後はほとんど一般者におりたい人は、それはどこまで認められるかしらんけど、まあ、それはしかたがないかね。
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Metilli: E questo tipo di divisione… uhm, quando è finita? E come?

Nakao:  Nel 1955… No, 1960. È stato intorno al ’60. Da allora il sistema si è indebolito e ha 
iniziato a scomparire naturalmente. Anche perché… be', era nata la linea di traghetto fra Mushiake… 
Mushiake, Nagashima e un paese che si chiama Hinase. Una linea locale. Se c’era quella, 
prendendola si andava a Hinase, no? E da Hinase, con la ferrovia, si poteva andare in viaggio, 
perciò… Be', potevamo andare dappertutto! [ride]. Quindi, usavamo quella. All’inizio ci sgridavano 
quando lo facevamo, ma per usare quella, da allora siamo potuti andare fino al molo del personale.

Metilli: Il personale a quel tempo viveva sull’isola?

Nakao: Sì, allora ce n’erano tanti. Dunque, io [da Nozomigaoka] vedevo [le loro case] su tutta la 
costa, da un estremo all’altro. Non case sparse come quelle di oggi, ma costruite tutte una vicino 
all’altra. Gli impiegati degli uffici, le infermiere, tutti vivevano lì.

Metilli: E ora invece…

Nakao: Eh, adesso fanno i pendolari. Dunque, questo, uhm... Da quando è stato costruito il 
ponte, i pendolari sono molto aumentati. Insomma, il personale è gradualmente aumentato di numero, 
e gli alloggi per loro non bastavano. Uhm, così, dissero alle persone che abitavano vicino di tornare a 
casa. E poi, i badanti sono a poco a poco aumentati — prima bastava che ci fossero nei padiglioni dei 
malati, ma ora siamo passati a impiegarli sempre di più, ecco, anche in quelli dei disabili. Così sono 
sempre in aumento, no? [Una volta] c’erano le barche dei badanti, due grandi barche che 
trasportavano continuamente il personale. Ci sono persone che vanno via presto e altre tardi, sai?

Metilli: Poi, vediamo, l’altra volta mi ha detto che la conservazione è importante perché ogni 
luogo ha una storia, e questo certamente è vero, ma è vero anche che con il passare del tempo 
sull’isola sono avvenuti dei cambiamenti in meglio. Crede che oggi ci sia ancora qualcosa da 
cambiare, da migliorare?

Nakao: Dunque, ora, ormai, si tratta di concentrare gradualmente [gli alloggi], e, uhm, questo 
processo è in corso. Sai ci sono i padiglioni dei disabili e i dormitori ordinari, ma nei dormitori ordinari 
ormai non rimangono che una settantina di persone. Tutti gli altri sono ricoverati nei padiglioni dei 
disabili. E, ora… siamo diventati centonovantatré, mi pare… la maggior parte di questi è ricoverata 
nei Centri. Perciò, nei dormitori ordinari saremo ormai una settantina, e anche queste persone, 
quando sarà il momento, entreranno lì. Ci entreranno quando si libererà una stanza. Anche adesso, ci 
sono una decina di persone che aspettano che si liberi una stanza. Così, insomma, pian piano tutto si 
concentrerà di più. E poi, in ogni caso tutti gli anni muoiono circa venti persone, uhm, fra i residenti. 
perciò, anche il personale non potrà che diminuire. In ogni caso dovremo entrare [nei padiglioni]… 
non c’è niente da fare. Be’ ci sono anche persone che vogliono restare negli alloggi ordinari, ma non 
so fino a che punto questo verrà consentito loro. Insomma, non c’è molto da fare, vedi?
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Metilli 因みに、昨日ちょっと島を歩いて工事を見かけたんですけれども、その、センタ〡5か6か、海の方に、工事を

見て、そこで何を作ってるんでしょうか。

中尾 あ、それは、総合新寮というって、病院棟。あのう、一、二回は病院ですね。三、四階が病室なる。あれはね、

そういうことで、もう、最終的な整備という、だいたい形になる、大きな、あのう、ぎょうじはね…工事はね。あの
う、あそこに、一回が福祉だとか、診察だとかすることが入る。事務室とか、それのも入る。二回が診察室になったり、

そういうことの計画です。で、３階、４階は病室です。だいたい、病室だいたいひゃ…100ベッドかな。まあ、そのぐ

らい。今ぐらいはそんなもんなんですよ、病棟、あのう、ベッド数ね。あのう、一般寮とか、不自由者棟へ帰れない人

はおりますから…そういう人たちを入れる…入ってもらう部屋を造ってることわね。で、屋上に、あのう、安置すと
いうかね、あのう、亡くなった時にいくの、いっとき、安置する。まあ、しばらくそこで演奏もしたり何かすると思い

ますけどね。そういうのを立ててもらおうということで…今だから基礎工事です。

[…]

Metilli それは、まあ、誰の責任だったでしょうか。

中尾 やっぱり、あのう、この光田健介っていう人は療養所…最初の療養所ができる頃から、まあ、あのう、東京で
勉強しとる時に、自分の、あのう、行っとる学校での…医局やね、この、ハンセンの人が審査に来る。で、

見とるうちに、かわいそうやな、ということで、別の所で園を作ってみたり、なんかそんなことしとっ
たらしい。だから、そこからずうっと、この昭和の時代までこの人は生きとったから、もう、自分の
信念というんかな？まあ、最初のうちは「助ける」という、それだけで動いとったみたいだね。

中尾 だから、どっかで治療してやらないかんとか。また、最初明治でできた療養所、そんなに、あのう、厳しくな

いわけね。でも、悲しいことに、その…日本に無らい県運動、県かららいを無くそうっていうのはあって、で、それ

での運動は激しかったから…で、一般市民、今度はもう、あぶり出しいうんかな。はん…ハンセンの患者見つけた
ら、届ける。保健所なり…警察へ届けて。犯人探しみたいなことをして。そういう、あのう、日本ではそんな風習っ

ていうのかな、こう、無らい県運動っていう、その運動の中で起きたわけな。それだけ、あのう、他の国とは違うな。

Metilli これも、まあ、島の道を歩いて思い付いたことなんですけど、光田園長は、その、、絶対隔離を支持していた

のに、その、環濠学校の方かな、光田園長の形をした、なんていうか…
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Metilli: A questo proposito, ieri, camminando per l’isola, ho visto che stanno facendo dei lavori, 
verso i Centri cinque e sei, dalla parte del mare, e mi sono chiesta che cosa stiano costruendo…

Nakao: Ah, quello sarà un nuovo dormitorio generale e un padiglione ospedaliero. Dunque, al 
piano terra e al primo piano ci sarà l’ospedale, e al secondo e terzo piano le stanze per i malati. In 
questo modo prende forma, più o meno, l’assetto finale [del sanatorio]. Sono dei lavo… lavori in 
grande. Là, al piano terra ci saranno ad esempio il servizio di assistenza sociale o le visite mediche. E 
anche gli uffici. Al primo piano ci saranno ambulatori medici, il progetto è questo. Al secondo e al 
terzo piano, le stanze per i malati. Nelle stanze ci saranno più o meno un centinaio di posti. Al giorno 
d’oggi il problema è quello, il numero di posti nei padiglioni dei malati. Perché ci sono persone che 
non possono tornare negli alloggi ordinari o nei padiglioni dei disabili… Stiamo costruendo delle 
stanze in cui entreranno… in cui potranno entrare quelle persone. E poi, sul tetto, dunque, ci sarà 
quella che si dice una camera mortuaria — dove, dopo la morte, si viene deposti momentaneamente. 
Mah, credo che là a volte si terranno anche delle esibizioni musicali, o altro. Ci stiamo facendo 
costruire un posto così… Insomma, adesso stanno costruendo le fondamenta.

[Gli chiedo se durante la sua gioventù nel sanatorio si aspettava di restare tutta la vita o se aveva 
altre speranze. Risponde raccontandomi di nuovo della scoperta del Promin e lamentando il ritardo 
nelle modifiche alla legislazione sul morbo di Hansen]

Metilli: E chi è responsabile di questo ritardo, secondo lei?

Nakao: Che dire, certo, quell’uomo di nome Mitsuda Kensuke… fin da quando nacquero i primi 
sanatori, be’, uhm, fin da quando studiava a Tokyo, la sua, uhm… la scuola… no, il centro medico 
dove studiava, ecco, andava a esaminare gli hansenitici. E, a quanto pare, quando li vide [Mitsuda] 
ebbe pietà di loro e [volle] provare a costruire un istituto da un’altra parte, o qualcosa del genere. 
Perciò, dato che quella persona visse a lungo, da allora fino a questo periodo Shōwa, ormai, aveva il 
suo credo, no? Insomma, all’inizio si disse: «Li salverò», pare che si mise in azione solo per questo.

Nakao: Insomma, da qualche parte dovevano pur curarci. Oltretutto, dicono che i primi sanatori 
creati nel periodo Meiji non fossero poi così duri. Ma, purtroppo… in Giappone ci sono stati i Muraiken 
undō, [i movimenti] per cancellare la lebbra dalle prefetture e, dato che fervevano quei movimenti… 
ecco, i cittadini comuni iniziarono a rivelare [l’identità dei malati]. Se trovavano un malato di 
hanseniasi, lo notificavano, lo notificavano all’ufficio d’igiene… o alla polizia. Eravamo ricercati come 
criminali. Dunque, in Giappone c’è stata questa usanza, ecco, che si chiama Muraiken undō, e nei 
Muraiken undō sono successe queste cose. In questo senso, siamo diversi dagli altri Paesi.

Metilli: C’è un’altra cosa che ho notato camminando per il sanatorio. Anche se il direttore 
Mitsuda è stato un promotore della segregazione totale, c’è — verso la scuola di infermeria, forse? — 
una [statua] che lo raffigura…
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中尾 ああ、胸像ね。違和感感じるぐらいだけど、やっぱり、あのう、光田先生を崇拝する人はおって、で、あのう、

あれは胸像になったけど、昔は、あのう、愛生焼で作った光田園長の…あの時は立像やな。あ、胸像か、おんなし胸

像ですわ。胸像であったんですよ。それが、予防法闘争の時に、だれか潰したか知らんけど、こう、割ってしまっ
たって。壊してしまった。で、この胸像できたのは、あのう、昭和５２年か、あのう、病棟が建つ時に、あのう、造っ

作ったわけ。だから、あんな胸像にやねがあるやろ？他の像ではないわなあ、普通は。ね、崇拝者が、その「園長先生

に」その、「雨にかかったらあかん。」いうて、その人も屋根つけ言うてな。その屋根ついた胸像ないいうんだけど、あ

かんかった。「つけ！」という。普通ないもんな、どこにも、屋根のついたやつはな。

Metilli あのう、入所者さんでは、その胸像が嫌だと思っている人もおられますか。

中尾 もう、誰にも、それには、もう、触らんことにする。あのう、それをすると、園はまた二つぐらいに分けるわ

け。園長…光田園長を守る会っていうのがあって…今でもそういう者生きまして…おるからね。だから、さっき、

国会、証言言うたけども、「そうじゃないんだぞ。」という、注釈がつくんじゃ、そこに、園長を崇拝しとる人は。僕
らは、そのまま言うけど。

Metilli あのう、それでも逃げようとした人はいましたか。

中尾 おるおるおる。誰かがお金を持っとってな。

Metilli  本土や他の島は近いですもんね…

中尾 でも、悲しい話があってね、漁師さんと、こう、話つけて、それで、あのう、逃げるでしょう？だが、漁師さん

は悪い人もおって、この中で生活しとると、この周りわからへんの。だが、漁師さんは悪い人もおって、この中で生

活しとると、この周りわからへんの。だから、船でこの島一周して、ほんで、つけたら、長島の…愛生園の桟橋だっ

たって。その時だけ、光田園長は怒っていった、漁師さんに。「なんてことするんで？」漁師に怒ったりと。

Metilli  そしてですね、患者運動とかえをしていらっしゃったことは、その、園内を改善するっていう目的があったで

しょうか。それとも、園を出るっていう目的が…

中尾 あのう、昭和１１年にも、あのう、一回暴動、大きな暴動おったけど、その時はこの表のように、昭和１１年や

からこの、今まで４００人でずうっと来とったわけ。で、人数が増えてくるのに、家が一つも立たないわけ。新しく

建てない、家は。で、生活は悪くなってくるわね。
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Nakao: Ah, sì, il busto. È una cosa che quasi stona, eh? Però è così: uhm, ci sono persone che 
venerano il dottor Mitsuda e, uhm, ora è un busto bronzo, ma una volta era… una statua a figura 
intera del direttore Mitsuda fatta di ceramica Aisei . Ah no, era un busto, era un busto come oggi. 52

Poi, durante i conflitti sulla [nuova] Legge per la prevenzione, non so chi, ma qualcuno la fece in mille 
pezzi. La ruppe. Il busto che c’è ora fu fatto nel 1975, quando furono costruiti i padiglioni per i malati. 
Insomma, sopra a quel busto c’è una tettoia, no? Sulle altre sculture, normalmente, non c’è. Sai, i 
suoi adoratori ci dissero: «Non possiamo lasciare che piova sopra il signor direttore» e ci chiesero di 
dargli un tetto. Gli abbiamo detto che non c’erano statue con il tetto, ma non c’è stato verso [ride]. Ci 
dissero: «Dateglielo!». Di solito non ce ne sono, eh, statue con il tetto [ride forte].

Metilli: Fra i residenti ci sono anche persone che non vorrebbero questa statua?

Nakao: Guarda, ormai è un argomento che cerchiamo tutti di non toccare. Uhm, se lo facessimo, 
il sanatorio si spaccherebbe di nuovo in due. C’è una… un’associazione per la protezione del 
direttore Mitsuda, e alcune di quelle persone sono ancora… vive, no? Perciò, anche quando, tempo 
fa, abbiamo testimoniato davanti alla Dieta, c’è stato chi ha commentato: «Ma non è andata così!». Ci 
sono queste persone che venerano il direttore. Noi però continuiamo a parlare [ride].

[Cambia discorso, mi ha portato la valuta interna del sanatorio da vedere. Mi dice che fu usata fino al 
1948, con l’obiettivo non farli scappare]

Metilli: Uhm… c’erano persone che cercavano lo stesso di scappare?

Nakao: C’erano, c’erano. Qualcuno portava loro del denaro…

Metilli:  In effetti la terraferma e le altre isole sono molto vicine.

Nakao: Ma ci sono storie tristi [a riguardo]. Attaccavano bottone con i pescatori, ecco, e 
fuggivano, no? Però fra quei pescatori c’erano anche cattive persone, e noi, vivendo qui dentro, non 
sapevamo nulla dei dintorni. Perciò, capitava che facessero il giro dell’isola e che, alla fine, il punto 
d’arrivo fosse il molo di Nagashima… di Aiseien. Solo in quei momenti il direttore Mitsuda se la 
prendeva con i pescatori [ride]:  «Cosa diamine state facendo?», se la prendeva con loro.

Metilli : Ora vorrei chiederle qualcosa sui movimenti dei pazienti. Il vostro obiettivo principale era 
migliorare le condizioni di vita dentro Aiseien? Oppure era uscire da Aiseien?

Nakao: Dunque, già nel 1936 ci fu una rivolta, uhm, una grande rivolta, perché, come vedi in 
questa tabella, erano già in quattrocento e la gente continuava ad arrivare [mi mostra di nuovo il foglio 
con i numeri degli internati]. Non costruivano nuove case, e la qualità della vita peggiorava.

 Nome di una tecnica di lavorazione della ceramica considerata tipica di Aiseien.52
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中尾 あのう、日本で…外へ向けて戦争やりとってるから、どんどん、あのう、こっち向いて、お金行くもんじゃか

ら、療養所へ向けなくなってきた。それで、生活が非常に悪くなっとってることって。で、生活…その時も生活改善

だよね。

Metilli で、その後は、予防法の廃止のために運動を…

中尾 それは、もう、ずっとずっとずと後。第二次世界大戦が終わってから。

Metilli で、あのう、その時は園を出ようとしていたんでしょうか。

中尾 あのう、昭和１１年のときはとにかく園内の生活改善ということはあったという。今度、２６年では、今度は

予防法か…廃止して…解放してほしいっていうことわね。改正してほしいっていうことを主体にやっとる。で、そ

れをやったんだけども、それはならなかった。解放はならなかったけども、今度は生活変えるようにになっていった

やね。だから、愛生園は、その、たくさん人入れたけども、もう、ほとんど寄付…寄付寮やね。あの小さな家、ああい
うものたくさんいただいて…大きな住宅もあったんだけど、それもみんないただいて、それで、園内はどうにか生活

できる。一番多いときは昭和１８年に２１００人、あ、２０１０人か。２０１０人ほどおった。で、これも戦中に

減っていくんだけど、あのう、２０、２１年とは、もう、ほとんどは、もう、あのう、栄養失調とか、それから、あの

う、セキリとかある…あのう、病気な。ああので亡くなっていって、年間に、３６０人以上亡くなっとるね…

[…］

Metilli もっと現代的な話に進んで、あのう、結局予防法が廃止されても、ここに住んでいらっしゃることは、まあ、

仕方がなくてしたことでしたか。それとも、なんか…

中尾 そういうことね。本当に仕方がない。ああまりにも高齢になりすぎたこと、ね？もう、いまさら家族のとこに

帰るという、その家族はいなくなったということ。みんな、あのう、次の代に映っとるわね。そうしたら、もう、僕の

場合だっても、僕は生きとる死んどるわからんことになってるわね。だから、そういうことで、今ひょっこり帰っ

たって、「どこのおっさんやいうことになるわな」。それと…帰るだけの、まあ、まだ馬力はない。体力という

んか。もうちょっと、これ、年齢が若かったら、ね？４０代とか。そのぐらいだったらまたわからん。
それと、病気になった人に後遺症は残っとる人はたくさんおるもんね。まあ、そんな人ばっかり残っ
たっていうような感じやね。まあ、僕らみたいに歩けるんはまだいいけど、歩けなくなった人とか、
その、盲人になったり、重障害者になったりというような形でね、もう、帰ったら、もうどっかの施
設に入るぐらいのことでしょう？

[…］
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Nakao:  Il Giappone si stava impegnando sempre di più nella guerra contro un nemico esterno e, 
uhm, il denaro andava di là, non arrivava più ai sanatori. Così, [qui dentro] la vita era diventata 
terribile e… sì, anche in quel caso fu per migliorare la qualità della vita.

Metilli: E più avanti avete lottato anche per l’abrogazione della Legge per la prevenzione?

Nakao: Quello è stato molto, molto, molto dopo. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale.

Metilli: E in quel periodo stavate cercando di lasciare il sanatorio?

Nakao: Dunque, nel ’36 si trattava intanto di migliorare la vita all’interno del sanatorio. Poi, nel 
1951, chiedevamo l’abrogazione della Legge per la prevenzione… la liberazione. Fondamentalmente, 
chiedevamo una revisione [della legge]. La chiedemmo, ma non riuscimmo a ottenerla. Non fummo 
liberati, e allora cercammo di cambiare la vita [dentro Aiseien]. Perché, vedi, ad Aiseien erano 
ricoverate tante persone ma, insomma, per la maggior parte stavamo in dormitori… dormitori costruiti 
con donazioni [private]. Avevamo ricevuto tante di quelle piccole case… e anche alloggi più grandi, 
avevamo ricevuto anche quelli. Così, in qualche modo riuscivamo a vivere, nel sanatorio. Il periodo in 
cui eravamo più numerosi è stato il 1943, con 2100… no, 2010 persone. C’erano 2010 persone. Poi, 
durante la guerra, anche queste diminuirono, uhm, nel ’45 o nel ’46, insomma, uhm, c’era  
malnutrizione, e poi, uhm, la dissenteria… le malattie, no? Per questo, [in molti] morivano. In un anno 
morirono più di trecentosessanta persone.

[Restiamo in silenzio per qualche secondo. Nakao ha l’aria triste, io non so cosa dire. Da fuori si 
sentono le voci di altri membri del jichikai]

Metilli: Per passare a un argomento più contemporaneo… Vivere qui anche dopo l’abrogazione della 
Legge per la prevenzione è qualcosa che avete fatto per mancanza di alternative? Oppure-

Nakao: Sì, è così. Non c’è davvero niente da fare. Siamo troppo, troppo invecchiati, no? Ormai, 
anche a pensare di tornare dalle nostre famiglie adesso, quelle famiglie non ci sono più. Sono tutti, 
uhm, passati alla generazione successiva. Per questo, ormai, anche nel mio caso, non sanno più se 
sono vivo o morto. Perciò, stando così le cose, se ora all’improvviso tornassi, si chiederebbero: «E chi 
è questo vecchietto?» E poi… non ho abbastanza energie per tornare a casa. Dal punto di vista 
fisico. Se solo fossi stato un po’ più giovane, sai? Sui quarant’anni. Se fosse andata così, allora non 
so [cos’avrei fatto]. E poi, molti di coloro che sono stati malati hanno ancora dei postumi. Mah, ho  
l’impressione che le persone che sono rimaste siano tutte in questa situazione. Be’, noi che riusciamo 
a camminare siamo ancora fortunati, ma c’è chi non cammina più, chi è diventato cieco, chi ha 
disabilità gravi: se anche tornassero a casa, dovrebbero ricoverarsi in un altro istituto, ti pare?

[Continuiamo a parlare dei movimenti dei residenti. Poi parliamo della celebrazione del bon nel 
sanatorio e lui mi racconta di nuovo la storia dell’uomo di Nara le cui ceneri ha riportato inutilmente in 
terraferma].
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Primo colloquio con Ishida Natsuko. 24 agosto 2016, dalle ore 13 alle ore 14:30.

Ho svolto il mio unico colloquio individuale con la signora Ishida Natsuko presso lo stesso salotto 
negli uffici del jichikai in cui avevo incontrato il signor Nakao. La signora Natsuko si è scusata in 
anticipo per il suo stile di parlato colloquiale e spontaneo, diverso da quello del marito, il signor Ishida.

Elisa Metilli ええと、そうですね、愛生園に入園されたのは、子供の時ですよね。それについて少しお話いただけま
すか。

石田捺子 生まれは昭和２４年生まれで、それで、小学校の五年生の時ですね、あのう、１０歳の時なんですけ
ど、五年生ごろから、ちょっと、顔にいろんな、こう、変形っていうかね、眉が抜けたりとか、それから、あのう、冬
になると、顔いろがちょっと赤紫になって、顔がおかしかったんですので、隣近所の人が、あのう、私なつこだから、

あのう、「なっ…なっちゃん病気じゃないかなぁ。」ってことで、それで、親もやっぱり気にしてたらしくて、それで、
小学校の四年生の終わりごろ？病院に連れてって行ってもらったんですけど、まあ、私も子供の頃から、なんだか、
鈍臭いようなところがあって、あのう、物事に対して、こう、すぐ受け入れるようなところがなかったんですよ。だ
から、病院に連れて行かれても、連れて行かれたっていうわけで、それはなんでだろうとか、どうしてだろうっての

は、あまり感じなかったんですよね。それで、小学校五年で、ええと、春に、しものせき…あのう…あ、私、山口、山

口県ですから、下関なんですよね。それで、そのときに、病院の先生は自分たちでは病気がわからないからっていう
ことで、山口で、ちょっと大きいっていう病院へ連れてってもらって、そこで見てもらったら、どうもこのハンセン

病じゃないか、そのときは「らい」って言われてました。それで、母親と…私は、あのう、父親が小学校の前…もう４

歳のときに亡くなっていないんですね。だから、母一人子一人でずっといたんですけど、まあ、親…父親が亡くなっ

たからってことで、あのう、親の親戚、まあ、兄とか、兄夫婦のところに、あのう、世話になってたんですよね。それ

で、そこから、病院に連れてってもらって、その、山口の梅病院で、このハンセン病らしいから、あのう、今度、この

ハンセン病におられる専門の先生が見に来るので、ちょっと、見てもらってくださいってことで、それ見てもらっ
て、この病気だとわかったんですけど、私はもう全然その、病気であること知らないし、その病気はどういう病気で
あるってことも、まあ、知らされ…知らされててもわからないと思うんですね。

Elisa Metilli 子供でしたもんね。

捺子 そう、子供だからね。それで、あのう、まあ、なんでだろうな、っていう風にしか思ってなかったんですけどね。

それで、病院の先生が小学校五年で、あのう、今、この愛生園に連れてきてもかわいそうだからってことで、夏休みま
で、あのう、夏休みまで家で、あのう、まあ、家族と一緒に、親戚の者とか、あのう…兄弟ってか、めいっことかお

いっことかと、あのう、暮らしてたんですよね。おで、私は…私はその病気のことは知らせてもらってなかったけど
も、まあ、母親は病気であること知ってて、周りの人も私のこと、そんなに、そのなかでは嫌われてるっていうのはな
かったんですよね。だから、夏休みまで、結構、みんなと一緒に遊んだり、だから、親戚の人たちとも、あのう、生活
してたんですよね。
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Elisa Metilli: Ehm, vediamo… lei è stata ricoverata ad Aiseien da bambina, vero? Mi potrebbe parlare 
un po’ di questo?

Ishida Natsuko: Sono nata nel 1949, poi, in quinta elementare, dunque, a dieci anni, in quinta, il 
mio viso, come dire, era cambiato in vari modi. Mi erano caduti i peli delle sopracciglia, e poi, uhm, in 
inverno il mio colorito si era fatto di un rosso violaceo; il mio viso aveva qualcosa che non andava, 
perciò la gente del vicinato, dunque, mi diceva: «Nacchan» — perché mi chiamo Natsuko — 
«Nacchan, non sarai malata?». Così, dato che anche mia madre in effetti se n’era accorta… Forse fu 
verso la fine della quarta elementare? Mi portò all’ospedale, così — mah, anch’io fin da bambina sono 
sempre stata un po’ dura di comprendonio, insomma, non ero il tipo che capiva subito le cose. Perciò, 
anche se mi portava all’ospedale, non è che, per il fatto che mi ci portava, mi venisse più di tanto da 
chiedermi come mai, perché. Così, in quinta elementare, ehm, in primavera, [andammo] a 
Shimonoseki… Ah, io, io sono [della prefettura] di Yamaguchi, perciò [andammo a] Shimonoseki. 
Così, allora, dato che i dottori dell’ospedale dicevano che loro non conoscevano [quella] malattia, [mia 
madre] mi portò a Yamaguchi, in un ospedale un po’ più grande e, quando mi fece vedere lì, le 
dissero che poteva trattarsi di hanseniasi — allora si chiamava lebbra. Così, io e mia madre… io… 
ecco, mio padre morì prima che iniziassi le elementari… quando avevo quattro anni. Perciò, siamo 
sempre state solo una madre e una figlia. Però, dato che mio… Mio padre non c’era più, uhm, fummo 
ospitate a casa di parenti di mia madre, mah, a casa di suo fratello, suo fratello maggiore e la moglie. 
Poi, da lì, mi portarono all’ospedale, uhm, all’ospedale Ume di Yamaguchi. E lì dissero che sembrava 
trattarsi proprio di questo morbo di Hansen e che allora sarebbe venuto a vedermi un dottore 
specialista in questa malattia, e dissero di farmi vedere un po’ [da quel dottore] [risatina]. Quindi, 
quando mi visitò, capì che si trattava di questa malattia; ma io, sai, non mi ero accorta affatto di 
essere malata [ride con imbarazzo], e se anche mi avessero detto… se mi avessero detto che 
malattia era quella, non credo che avrei capito. 

Metilli: Certo, era una bambina.

Natsuko: Sì, ero solo una bambina! [ride]. Così, dunque, be’, non ci pensavo se non per 
domandarmi di cosa mai si trattasse. Così, il dottore dell’ospedale disse che era un peccato portarmi 
ad Aiseien in quinta elementare, perciò fino alle vacanze estive, dunque, fino alle vacanze estive, 
uhm, be’, continuai a vivere a casa, con la mia famiglia, i parenti… ecco, il fratello [di mia madre], la 
nipotina e il nipotino. E io… nessuno si era preoccupato di parlarmi della malattia però, mah, mia 
madre sapeva che ero malata, anche le persone che avevamo intorno [sapevano, ma] non mi 
hanno… fra loro non ero malvoluta, ecco. Perciò, fino alle vacanze estive, insomma, stavo lì con loro 
a giocare… perciò, vivevo anche con questi parenti, ecco.
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捺子 それで、夏休みの、ちょうど真頃ですね、もう、夏休みは一週間、十日感で終わるかっていう頃に、母親に、あ

のう、今度ね、旅行に連れてってあげるって、言われたんですね。旅行に行くってったら、もう、やっぱ嬉しいですよ

ね。だから、そこ、どことも言われてなくて、とにかく旅行に連れてってあげるってって…言われて、それで、あの
う、母親とおばあちゃんね、私から言うとおばあちゃんですけど、あのう、母親のお母さんと、三人で、一緒に、あの

う、山口出てきたんですね。で、その時も、夜暗くなって山口を出てきてね、で、でんし…あのう、汽車に乗って、岡

山駅について、それでこの愛生園に来たんですけど、私は、もう、その愛生園はどういうところ、とかも、それから、

自分が病気であるってことも、しらせ…知らされなくてね、それで、まあ、色々検査受けて、それで、まあ、私は子供

だから、母親たちの、この雰囲気的には、やっぱり、何かおかしいなってわかったんですけど、まさかこの病院で、私

はここに、ね、５５年もおることになるとは思わなっかったんですよ…思わないわね。それでも、ずっと、あのう、母
とおばあちゃんから離れないようにね、いつも、こう、くっついていたんだけど、じゃ、親も帰らないといけないって

ことで、私は何かの用事でどっか行ってたんかなって、そういうときを見計らって、あのう、母親とおばあちゃんは

帰って行ったんですよね。それで、私、なんで? 急にね、母親がいなくなったのかなあって、不思議には思っても、こ

こがその病気の施設であるってことは、もう、のちのち、ずっと後…一ヶ月ぐらい経ってわかってね。うん、ほん

で、私問してみても、母親黙って帰ったし、そんなに連絡が来なかったんでね、ずっと、捨てたれたとここに…思っ

てましたね。それで、それでも、まあ、一ヶ月二ヶ月して、色々落ち付いてきて、周りを見た時に、ちょっと、まあ、

病気のね、色々…手足をちょっとこう、悪くした人とか、今までとは…今までの病院とは違う病気の人がいる所だ

なって思った時にね、私もこういう風になっちゃうのかな、どうしてこうなってこんな所に置いて行かれたんだろう

な、という思いばっかりでしたね。それで、毎日のように、やっぱり、泣いててね、うん、それで、あのう、そこの…

なんてかな、施設の人があまり泣いてかわいそうだからってこで、こう、その一般寮があるんですよね。その一般寮

の夫婦の人のところにあず…ちょっと一時預けられて、それで気持ちが落ち付くまで、そこで、は…なんてか…全然

他人のあの夫婦のところで生活していたんですよね。それで、しばらくして、少年舎って、子供ばっかりがいる、あ

のう、場所があるんですよ。そこで、みんなと暮らしてたんですよね。それで、やっぱり、今考えるとね、自分が病気
になってたってこういう風に全然わからなくて、まあ、みんなと一緒に、まあ、何もなかったってたらおかしいけど、

そんなの雰囲気で、みんなと遊んだりね、こうしてたんですけど、まあ、やっぱりね、夜になると、まあ、親は恋しい

しあのう、手紙もなんも来ないからね。だから、もう、本当に、成人するまで、母親に捨てられたって思ってました

ね。

Metilli 悲しいですね…

捺子 親は親で、きっと、外でまた私と違う苦労があったんじゃないかなと思うんですよね。それで、まあ、話が

ちょっと前後してしまうかもしれないけど、ずっともう、親に捨てられたって思ったんで、それで、もう、家とのあの

う、手紙のやりとりも、連絡も全然なかったんですよね。
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Natsuko: Così, proprio nel pieno delle vacanze estive, quando mancava una settimana, dieci 
giorni alla fine delle vacanze, mia madre, uhm, mi disse: «Adesso ti porto a fare un viaggio». Certo, io 
ero entusiasta all’idea di fare un viaggio! [ridiamo]. Insomma, non mi disse neanche dove, solo che mi 
avrebbe portata a fare un viaggio. Così, dunque, [c’erano] mia madre e la nonna — dal mio punto di 
vista è la nonna, la madre di mia madre. Lasciammo Yamaguchi insieme, [io], mia madre e mia 
nonna, in tre. E anche allora, lasciammo Yamaguchi di notte, nel buio, in… in treno; arrivate alla 
stazione di Okayama, da lì venimmo qui ad Aiseien. Ma io… insomma non mi avevano par… parlato 
di che posto era quell’Aiseien, e neanche del fatto che ero malata. Quindi, be’, mi fecero vari esami e 
così, io ero una bambina ma, ecco, dall’atteggiamento di mia madre e mia nonna, sì, capii che c’era 
qualcosa che non andava. Però, non avrei mai potuto immaginare che sarei stata qui, in questo 
ospedale, per cinquantacinque anni… Chi potrebbe immaginarlo? [ride]. Anche allora, per non 
rischiare di separarmi dalla mamma e dalla nonna, per tutto il tempo, diciamo, mi stringevo a loro, 
sempre. Ma, quando mi dissero: «Bene, la mamma ora deve tornare a casa», io pensai che sarebbe 
andata da qualche parte a sbrigare qualche faccenda, o qualcosa del genere. Mia madre e mia nonna 
trovarono il momento opportuno e, ecco, se ne andarono via. Così, io non riuscivo a spiegarmelo: 
«Perché? Perché all’improvviso la mamma non c’è più?». Ma che questa fosse una struttura per 
quella malattia, be’, lo capii poi, molto più tardi… dopo un mese circa. Sì, perciò… se anche provavo 
a domandarmelo, mia madre se n’era andata senza dir nulla, e da allora non mi aveva quasi più 
contattata, quindi, per molto tempo, fui convinta di essere stata abbandonata qui [parla con voce 
rotta, fra un sospiro e un riso nervoso]. Così, anche così, be’, dopo uno o due mesi mi ero calmata 
abbastanza e, quando mi guardai intorno, [mi accorsi] che, per via della malattia, c’erano varie… che 
c’erano persone con mani e piedi danneggiati, ecco, persone con una malattia diversa da quelle [che 
avevo visto] fino ad allora [risatina], fino ad allora all’ospedale. E allora, non facevo che pensare: 
«Diventerò così anch’io? Perché sono diventati così e sono stati lasciati in un posto come questo?». 
Quindi, ovviamente, piangevo [lo dice in un sospiro] quasi ogni giorno. Sì, così, come dire… a quelle 
persone facevo pena, da quanto piangevo, così, sai, ci sono quei dormitori ordinari, e mi aff… mi 
affidarono per un po’ a una coppia di quei dormitori. Così, andai avanti a vivere là, da quella coppia di 
perfetti estranei, diciamo, finché non mi fui calmata. Quindi, dopo un po’ — c’era un alloggio dei 
ragazzi, ecco, dove erano tutti bambini — andai a stare là con tutti gli altri. Poi, in effetti, a pensarci 
ora, non avevo affatto capito di essermi ammalata. Mah, stavo lì con tutti gli altri — be’, se non avessi 
avuto nulla sarebbe stato strano, ma l’atmosfera che c’era fra noi era di gioco, tutti insieme. Era così, 
però, quando veniva sera, be’, mi mancava mia madre [ride sommessamente], sai, non mi arrivavano 
neanche lettere. Perciò, davvero, finché non diventai adulta, continuai a pensare che mia madre mi 
avesse abbandonata.

Metilli: Che storia triste…

Natsuko: Anche mia madre, dal canto suo, di certo deve aver sofferto fuori, di una sofferenza 
diversa dalla mia. Quindi, be’, così ribalto un po’ l’ordine del discorso ma, insomma, io pensai sempre 
di essere stata abbandonata da mia madre, così, sai, io e la mia famiglia non ci scambiavamo 
neanche lettere.
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捺子 それで、あのう、たまたま、主人と結婚したときにね、主人が「お前お母さんの、その、生死がわかってる

か。」、っていうから、「いや、わかんない、生きてるか死んでるかわからない。」っていったら、まあ、「お母さんの探し

をしよう。」って、こういう、担当官がいるんですよね。で、その担当官の人に、あのう、お願いをして、そして、母
親がいるかいないか、ちょっと調べて欲しいって言ってたんだから、一ヶ月ぐらいして、担当官の人が、「石田さん、

お母さんは元気で、おられますよ。」って、で、この愛生園、あのう、私のこの家の電話番号ね、書いた紙をお母さん

に渡してきましたから、もしお母さんがね、気持ちが向いたら、電話、あのう、すると思いますから、待っててくださ

いって言われて、それで、ずっと待ってて、で、また一ヶ月ぐらいしてかな、電話がかかってきて。で、そのときはやっ

ぱりね、まあ、嬉しいには違いないんだけど、まあ、おや…私が親に対する、あのう、「捨てられた」っていう…確執み

たいなものがあってね、なかなか、こう、許せない部分も…あったし、それか、親に対して、やっぱりこの反発心

が…あってね、どうしてもこう、何十年も離れ離れだし、親の愛情も、こう、知らないで、なんか…育ってきたから、
なかなか親を許す…あれはなかったですね。それでも、親がこう、遊びに来てくれた時はね、うん、嬉しかったです

よね。仲良くなれなかったですね。でも、最初のころは、私…うちでね、あのう、来たら、最初のうちでね、もっと優

しく接してあげなさいと、主人はよく言われました。それでも、ね、やっぱ、なかなか、打ち解けて何かしてあげたいっ

て思っても、なんかついきつい言葉を言ってしまったりね。そんな状態があって。それで、今思うとね、まあさ、もう

ちょっとしたら、こう、仲良くなりかけてたんですけどね。親はもうちょうど四年ぐらい前に亡くなったんですよね。

だから、亡くなってすぐこう思わなかったけど、最近になってね、ああ、もうちょっと親の話を聞いてあげればよかっ

たなって。だから、親が外で生活してたことね、私あまり知らないんですよね。ううん、で、ふとね、よく主人が言う

んですけど、親が亡くなって、今まで、親戚とも、あのう、周りの人とも、こう、音信不通だったのが、あのう、親が亡

くなった…まあ、なんていうのかな、亡くなったことでその親戚のおばさんともね、連絡…連絡したりね、それで、
親が亡くなった時も、その、叔母が電話してきて、あのう、お母さんが亡くなったから、葬式にいらっしゃいってので、

もう、ずっと昔から何もなかなかこの病気の者は、親が死んでも、なかなか、あのう、葬式にも、死に目にも会えな

いって聞いたんで、それで、私も家に帰って家に迷惑をかけるのは悪いなって謂れがあったんで、あのう、おばさん
に、あのう、言って、帰っていいんですか、葬式に行っていいんですか、おばさんに怒られてね、「なあにを言ってる

の。自分のお母さんのね。あれのに行きなさい。」というと、それは、主人もそう言ってくれてんだから、「行ってあげ

たらいいよ。」ってことで、行ったんですよね。だから、よく言われるのは、母、お母さんが亡くなったことは悲しい

けどね、あのう、まあ、その…縁でね、親戚の者ともちょっと話ができたり…あのう、姪っ子もね、もう、私

と…あのう、６０歳ぐらいで、あまり年も離れてないから、話できるようなってきたんでね。まあ、少しづつでも近

づいていって、あのう、母親のね、外での生活？どのような生活してたかね、あのう、聞いてみたいなってのは最近思

うようになりました。それが今のところの心境ですね。
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Natsuko: Ma poi, per caso, quando mi sposai, ecco, mio marito mi disse: «Tu sai se tua madre… 
insomma, se è viva o morta?» e io gli dissi: «No, non lo so, non so se sia viva o morta», e allora lui, 
be’, mi disse: «Mettiamoci a cercare tua madre!». E, sai che esistono quegli investigatori privati, no? 
Noi ne assumemmo uno e gli chiedemmo di scoprire se mia madre c’era ancora o no. Così, dopo 
forse un mese, quello mi disse: «Signora Ishida, sua madre è viva e in buona salute». E disse che 
aveva consegnato a mia madre un biglietto con il mio numero di telefono… insomma, di questa casa 
qui ad Aiseien. E che probabilmente avrebbe telefonato, se ne avesse avuto voglia, e perciò di 
aspettare. Così, aspettai a lungo e dopo forse un mese arrivò la telefonata. In quel momento, be’ 
certo, fui felice, però mia madre… c’era una sorta di… antagonismo, da parte mia nei confronti di mia 
madre, sul fatto che mi avesse abbandonata. Una parte di me non riusciva proprio a perdonarla e, 
ecco, provavo… questa repulsione per lei. Non potevo farci nulla, sai, eravamo separate da decenni, 
e io ero cresciuta senza conoscere l’amore di un genitore. Nonostante questo, quando mia madre 
venne qui a passare del tempo con noi, [ride] sì, ero felice, certo. Non siamo riuscite a riavvicinarci. 
Però, all’inizio, io… Quando veniva qui da noi, all’inizio si fermava due o tre giorni, poi tornava a casa 
e, passato qualche mese, veniva di nuovo a trovarci, no? E, insomma, il numero di giorni per cui 
restava [ride piano] aumentava un poco di volta in volta. E io, be’, avrei voluto parlarle, avrei voluto 
rivolgerle delle parole… gentili [voce rotta], ma non ce la facevo — sai, sono ostinata, da un lato… 
Non riuscivo a rivolgerle parole gentili. Così, anche mio marito la incontrò, e mi disse: «Di certo tua 
madre non è mai andata neanche a fare un viaggio». Perché visse sempre sola, stava a casa dei 
parenti, sì, ma non si risposò, rimase sempre sola. È per questo che, quando ci penso, mi dico che di 
certo anche mia madre deve aver sofferto, a modo suo [ride]. Mio marito mi diceva spesso: «Trattala 
più gentilmente!» [ride forte]. Ma nonostante tutto, niente, anche se volevo fare qualcosa per aprirmi 
con lei, senza farlo apposta mi trovavo a dirle parole dure. C’era una situazione di questo tipo. Perciò, 
se ci penso ora, cosa devo dire, se avessi fatto un po’ di più, ecco, stavamo iniziando ad andare 
d’accordo… Mia madre ormai non c’è più, da quattro anni esatti. Perciò, non è che ci abbia pensato 
subito, quando è morta, ma  di recente penso: «Ah, se solo fossi stata disposta ad ascoltarla un po’ di 
più!». Così, non so molto della vita che mia madre faceva fuori. Uhm, e poi, prima che me ne 
accorgessi — lo dice spesso mio marito — quando morì mia madre, fino ad allora anche con i parenti 
e i conoscenti, ecco, avevo interrotto i rapporti; ma con la morte di mia madre, questo… be’, come 
posso dire, i parenti, la zia eccetera, mi contattarono… mi contattarono per dirmi che era morta. Così, 
quando morì, ecco, mia zia mi telefonò per dirmi, uhm: «Tua madre è morta, vieni pure al funerale». 
Già da tanto tempo avevo sentito dire che per chi aveva questa malattia non c’era modo — anche 
quando moriva un genitore — non c’era modo di andare al funerale o di vederlo in punto di morte. 
Perciò, anch’io avevo motivo di temere che avrei creato problemi alla mia famiglia, se fossi tornata a 
casa. Uhm, così, dunque, dissi alla zia: «Posso tornare? Posso venire al funerale?», e la feci 
arrabbiare: «Ma cosa dici? Era tua madre! Certo che devi venire». E anche mio marito mi disse così: 
«Fai bene ad andare, anche per lei». Perciò andai. Insomma, una cosa che mi dice spesso è che 
perdere la mamma — perdere mia madre è stato triste, però, uhm, be’, grazie a quel… legame, no? 
Sono riuscita a parlare almeno un po’ anche con gli altri parenti… anche la nipote [di mia madre], sai, 
che è… Insomma, ha sui sessant’anni, quindi, non essendo lontane come età, siamo riuscite a 
tornare a parlarci. Be’, ci stiamo avvicinando, anche se poco alla volta, e, sai, sulla vita di mia madre 
fuori — in questo periodo ho iniziato a pensare di chiedere a lei che tipo di vita facesse.
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捺子 ただ、主人はまあ、そういう気持ちあるんだったらね、あのう、呼んであげてね、呼んで…話してもいい

よ、って言うってんですけどね、ううん、気持ちは半分半分？

Metilli そうですね。簡単にできることではないかもしれませんね。わかりました。ちなみに、お母さんとの、まあ、

この出会いができて、ええと、いつもお母さんの方はここに来て、あのう、石田さんはあまりそちらに行かなかった

んですか。

捺子 行きませんでしたね。っていうのは、親はやっぱり、兄…私からしたらおじさんですよね。母親の兄の方が
やっぱり、ちょっと、こう、なんてのかな、親とうまく行ってなかったですね。それで、親も、ちょっと緊張してたと

ころがあったのと、それでやっぱり私も、「まあ、今さら家に帰っても…」しょっ �ちゅう言ってね、あのう、親戚の者

に、あのう、また目をかけてもいけないっていうこともあって、私から帰ることはなかったんですけど。一度だけ、

主人と、車…まだあのころ、車であっちこっち行けたんで、あのう、母親を…私のうちへ呼んで、その、一緒に、あの

う、山口へ帰ったんですよね。その時も、家は私は訪ねないけども、母親が、あのう、「お前が育ったうちはここだ
よ。」ってことで、見たら、その、やっぱりちっちゃくても覚えてるんですね。なんとなく、面影があって、それで、

「うん」あのう、「わかってる。」っていうことで、それで、あのう、母親とそれから、あのう、主人はずっと車にずっと

おって、私一人だけは車を出て家の周りをずっと見てきたぐらいです。だから、やっぱり、あのう、なんてですかね、

大手を振っては帰れませんでしたね。帰らなかったです。まだ親が生きてる時は。

Metilli で、あのう、葬式の後はもう、そこへ行ったことないですか。それとも…

捺子 うん、あります。葬儀の時も行って、あのう、日本方で言ったら、亡くなって一年目とか、三年目とかあります

よね。その時は行きました。[…]

Metilli あのう、ちょっと驚いたことは、石田さんは入所者にして結構お若いですけれども、あのう、病気になった時

は…あのう、その当時は子供でしたから、わからないかもしれませんが、他の道はなかったんでしょうかね。

捺子 あのう、私、やっぱ、病気ってなった時にね、やっぱり、なんていうの、行かせたくないのもあったし、それか

ら、他のところはなかなか治療できないってのかね、やっぱり愛生園とか、１３の療養所がありますよね、その…そ
こに行かないとっていう風に言われたらしいんですよね。それで、結局渋ったのは、母…あのう、うちの…うちが

渋ったんだな、後になってわかったんですけど。母親に言うのには、私をこの療養所に連れて行かなかったら、あの

う、家を消毒するって言われたっていうんですよ。だから、そんなことされたらね、やっぱり、隣近所もあるしってこ

とでね、まあ、しぶしぶ親たちはここしか…なんて連れてくる方法しかないなってことへ来たんじゃないかっていう

んですよね。まあ、主人はそういうんです。だから、私を去って、病所に入れなかったら、消毒するっていう風に言わ

れたね…
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Metilli: Ecco come mi sento adesso. Però, mio marito mi dice che, se mi sento così, dovrei 
chiamarle, potrei chiamarle e parlare con loro… però, ah, un po’ voglio farlo e un po' no. Eh, è vero. 
Non è qualcosa che si riesce a fare facilmente. Ho capito. [breve silenzio] A questo proposito, quando 
riuscì ad avere questi… incontri, ecco, con sua madre, ehm, era sempre sua madre a venire qui, voi, 
uhm, non andavate molto da lei?

Natsuko: No, non andavamo. Questo perché, in effetti, mia madre… il fratello… — dal mio punto 
di vista è lo zio — il fratello di mia madre, come dire, non andava così d’accordo con lei. Perciò, mia 
madre, da un lato, si preoccupava di questo; e poi anch’io, in effetti, dicevo sempre: «Mah, a questo 
punto cosa torno a fare». Ecco, c’era anche il fatto che non sarei riuscita a presentarmi di nuovo di 
fronte ai miei parenti, per questo non sono mai voluta tornare. Soltanto una volta, in macchina con 
mio marito… Allora potevamo ancora andare in giro in macchina e, dunque, mia madre… L’avevamo 
invitata a casa nostra, e poi, insieme, uhm, eravamo tornati a Yamaguchi, sì. Anche allora non andai 
in visita, però mia madre mi disse, dunque: «Questa è la casa dove sei cresciuta». E guardandola, sì, 
me la ricordavo, anche se ero piccina [quando l’avevo lasciata]. In qualche modo, ne conservavo 
un’impressione, così dissi, uhm: «Sì, lo so». Così, dunque, mia madre e mio marito rimasero 
sempre… sempre in macchina, mentre io scesi dalla macchina da sola e guardai a lungo la casa, da 
fuori. Tutto qui. Perciò, se mi chiedi  il perché, non riuscivo a tornare senza temere il giudizio degli 
altri. E non tornai. Almeno non quando mia madre era ancora viva.

Metilli: E invece dopo il funerale? E tornata altre volte?

Natsuko: Sì, è capitato. Sono andata per il funerale e, uhm… per dirlo alla giapponese, ci sono 
anche il primo anno dalla morte, il terzo anno dalla morte… sono andata per quelle ricorrenze. [Mi 
racconta che la zia vorrebbe conoscere suo marito, ma che non ce n’è stata occasione].

Metilli: Sa, una cosa di cui mi sono stupita è che lei è piuttosto giovane rispetto agli altri 
residenti. Uhm, quando si è ammalata… — certo, era bambina, quindi magari non lo sa, ma, non 
c’erano altre strade [possibili]?

Natsuko:  Dunque, quando mi ammalai… Come dire, sì, [la mia famiglia] ebbe anche l’idea di non 
farmi andare. Ma poi dissero loro che altrove non avrebbero potuto curarmi, che c’era Aiseien, che 
c’erano i tredici sanatori per questo e… e se non fossi andata lì [non ci sarebbe stato niente da fare], 
a quanto pare dissero così. Quindi, in fin dei conti, ebbero qualche esitazione… mia madre… dunque, 
la mia famiglia… la mia famiglia esitò [a lasciarmi andare], ma questo lo seppi dopo. Stando al 
racconto di mia madre, dissero loro che se non mi avessero portata al sanatorio, uhm, avrebbero 
disinfettato la casa! Perciò, se avessero fatto così, certo, ci sarebbe stato [da considerare] anche il 
vicinato… be’, anche se non lo volevano, mia madre e gli altri pensarono che solo qui… che, ecco, 
non c’era altro da fare che portarmi qui, e fu così che arrivai qui, pare. Be’, questo lo dice mio marito. 
Insomma, gli era stato detto che se non mi avessero lasciata, ricoverandomi qui, avrebbero 
disinfettato [la casa]…
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[…]

捺子 そうですね、ここで。そうですね。なんとなく、やっぱり、職場結婚みたいな感じですね。

捺子 だから、そのときも言われたんです。このめでたいことが…めでたい行事？があるのは２５年ぶりとかって、
色々言われてね。まさかその中に…なんていうか、こう、入るとは思わなかったんでね。私も４０近かったし、主人

も６０かな…６０まだなってなかったかな、でもね、あのう、若いこの結婚じゃなかったんだね。二人ともはこれか
ら先ね、どんどん年を取っていくんだから、まあ、お互いに助け合って、まあ、なんてのかな、いいことも悪いことも
ね、分ける合うことができればいいねってことで、じゃ、結婚しようかって感じですね。まあ、今にして思えばね、あ

のう、本当よかったな、とは思いますね。いろんな…私も人の前で話できるようにな…話っていうか、人とこう、話

ができるようになったってやっぱり主人のおかげですよね。今までだったら、もう、どっちかというと、引っ込み思

案、引っ込み思案だったんですね…

Metilli ああ、私も一緒ですけど。

捺子 それで、あのう、お友達になってしまえば、結構話できるんですけど、そこに行くまではなかなか…

Metilli 知らない人とか、大勢の人の前とかですね。

捺子 そう、ダメなんですね。それで、年を重ねれば、だんだんずうずうしくなるのかね。まあ、そのように、人前に

出れるようになったのは、やっぱり、それと、やっぱり、主人と会った…ちょうどまた時代的にその時代になってき

て、あのう、いろんなところに出かけて話、あのう、するようになってね。それで、最初のうちは、もう、一緒に行く

と、いやだったんですよね。学校なんか行くと、やっぱり、子供さんって正直…いろんなものを見て正直にいうから

ね、なかなか、耐えられる…だけど、この気持ちの余裕がなかったんですよね。それで、最初のころは主人も、あの

う、もしいやだったら、あのう、いやだっていいよ、って言ったんですけど。でも、やっぱり、子供たちと接してるう

ちに、あのう、こう、キラキラした目とかね、本音でこう、ぶつかってきてくれるとね、ああ、行ってよかったなって

思うことが、あのう、増えてきたんですよね。それから、まあ、だんだん人になれて…まあ、「慣れ」っていうほどでも

ないかなまあ、そんなに、苦にならなくなりましたね。

Metilli そうですか。で、今はよく学校とかにお話に行きますか。

捺子 うん、最近ちょっと体調崩してから、あのう、出かけることは少なくなりましたね。もう、よっぽどこの、ど

うしてもって言われれば行きますけど、前は車…今でも車を運転しますけど、やっぱりこう、目をちょっと痛めたり

すると、遠くに、こう、不安なん…不安ですよね。[…]
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[Mentre parliamo del suo periodo di lavoro fuori dal sanatorio, in un ristorante cinese di Yokohama, il 
registratore si spegne. Quando me ne accorgo e lo riaccendo stiamo parlando dell’incontro con suo 
marito, avvenuto poco dopo il rientro ad Aiseien]

Natsuko: Sì sì,  [ci siamo conosciuti] proprio qui [ridiamo]. In un certo senso, sì, fu come un 
matrimonio fra colleghi! [ridiamo]. Perciò, me lo dissero anche allora. Che una cosa così… un 
evento? Un evento così gioioso non [si svolgeva] nel sanatorio da venticinque anni. Mi dissero tante 
cose. Non avrei mai pensato… come dire, ecco, non avrei mai pensato che sarebbe toccato a me! 
Anch’io ero vicina ai quaranta e mio marito era sui sessanta… non aveva ancora compiuto 
sessant’anni, però [ride], insomma, non ci siamo sposati da giovani. Pensammo che da allora in poi 
tutti e due saremmo invecchiati e perciò, be’, sarebbe stato bello aiutarsi a vicenda e, diciamo, poter 
condividere sia le cose belle che quelle brutte. Fu così che decidemmo di sposarci. Mah, se ci penso 
ora, ecco, è stato proprio un bene. In tanti… il fatto che anch’io abbia imparato a parlare davanti a 
delle pers… a parlare, diciamo, con le persone, anche questo è stato grazie a mio marito. Prima, be’, 
ero piuttosto timida…

Metilli: Ah, è lo stesso per me [ridiamo].

Natsuko: Ero timida, perciò, quando entravo in confidenza con qualcuno, riuscivo a parlare tanto, 
ma prima di arrivare a quel punto non… 

Metilli: Ah sì, con persone che non si conoscono, o di fronte a tante persone…

Natsuko: Esattamente. Così, invecchiando, sono diventata poco a poco più sfacciata [ride]. Mah, il 
fatto che sia diventata in grado di presentarmi davanti a un pubblico in quel modo, certo, è stato per 
questo e, sì, [perché] quando ho incontrato mio marito, anche storicamente, era arrivata un’epoca in 
cui, uhm, iniziammo a uscire per andare a parlare in vari posti. Così, all’inizio, be’, quando andavamo 
insieme, non mi piaceva! Se andiamo nelle scuole, ovviamente, i bambini parlano… quando vedono 
qualcosa, la chiamano col suo nome. Insomma, per me era difficile sopportarlo… non avevo 
quell’elasticità mentale. Così, all’inizio anche mio marito mi disse che, dunque, se non volevo 
[parlare], uhm, andava bene lo stesso. Però, poi, incontrando i bambini, ecco, coi loro occhi 
scintillanti, con quel modo di affrontarci dicendo quello che pensano, sono aumentate le volte in cui mi 
dicevo: «Ah, ho fatto bene ad andare!». Così, poco a poco mi sono abituata alle persone… be’, forse 
non proprio abituata [ride]… insomma, ho smesso di farmene un cruccio.

Metilli: Va spesso a parlare nelle scuole?

Natsuko: Uhm, negli ultimi tempi la salute è un po’ peggiorata, così, uhm, abbiamo iniziato ad 
andare di meno. Ormai, è più che se proprio ce lo chiedono andiamo, ma [mio marito] prima 
guidava… anche ora guida, però gli fanno un po’ male gli occhi, da lontano non se la sent… non se la 
sente, no? [Parla di come hanno dovuto diminuire le loro uscite fuori dal sanatorio].
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Metilli ええと、園内でなにか特に大事にされている場所とか、特につながりのある場所とかありますでしょうか。

捺子 そうですね。やっぱり、万霊山っかな、あのう、納骨堂？あのう、そんなに頻繁に行くわけではないですけ

ど、あそこと、あのう、回春寮っていう所ありますね、最初来たら入ってこう、ね、私もその所一番最初来て、あの

う、入った時は、もう、薄暗くて、それで、ベッドが、こう、あったんですけど、ちょうど夏だったんで、あのう、蚊帳っ

てすことにですかね。[…] そういうのが、こう、ベッドのね、所にかけてあったんですよね。それがも、今みたいに明
るくないから、薄暗いし、それから、まあ、ちょっと、こう、雰囲気に慣れないから、怖さがあってね、もう本当毎晩

泣いてたんですよね。で、その回春寮の横に一本桜の木があるんですよ。その桜の木で私よく泣いてたらし…らし

いんですよね。自分であまり覚えがないんですけど。で、「らしい」っていうのは、あのう、その回春寮に勤めて、やっ

ぱり、入所者なんですけど、仕事としてね、あのう、管領してる人がいたんですよね。で、「らしい」っていうのは、あ

のう、その回春寮に勤めて、やっぱり、入所者なんですけど、仕事としてね、あのう、管領してる人がいたんですよね。

で、まあ、あの子はいつもその桜の木の下でね、あのう、泣いてるって、だからそう見たらちょっとかわいそうなし

ね、どうすることもできないからっていうこともあって、さっき言ったの一般寮にね、ちょっと、少しの間ですけど、

預けられて、あのう、そので、あのう、他人ですけどね、一緒にご飯食べたり、話してたりしてたんですよね。だか

ら、そういう、あれだって、大事な場所ってったら、そこの桜の木と、やっぱり万霊山ですかね。

Metilli そうですね。回春寮のような所は、辛い思い出があるのに、やっぱり保存するのが大事だと思われますか。

捺子 うん、思いますね。やっぱり、辛いですけど、私なんか、また、主人なんかまた辛い思い出があるようなんです

けど、私は、あのう、消毒風呂に入った経験も、あのう、ないですしね、ただ、もう、普通の風呂に入って、あのう、

後は診察されたりとか、夜が来れば寝るっていうような感じだたから、やっぱりそこは辛い場所ですけど、あのう、

なんていったらいいかな、愛生園の始まりみたいな感じがするんですよね。だから、ある意味で、消したい部分があ

るけども、やっぱり、残って…ああ、残して、みんながそれぞれいろんな思いで、愛生園に来た時に、いろんな思い

でいたと思うんですよね。それで、私みたいに子供の場合はそんなに考えないけど、こう、大人になった時にね、あの

う、「なんであんな…場所に入って、こんな辛い思いをしなきゃいけなかったのかな。」って思うと、やっぱり、この、
みんなのそれぞれの思いを詰まった場所じゃないかなって、私自身は思うんですよね。愛生園の場合はほんと、それ

ぞれにね、あのう、本当、嫌な場所ばっかりありますけどね、やっぱり、よく、みんなも言ってることがありますけ
ど、私も最近になって、この時代とこの歳になってね、やっぱり、この、嫌な場所だけども、あのう、私たちはもう、

ここでしか、生活が、あのう、ない…な言ってたらおかしいですけど、ね、暮らしてませんでしょう。だから、この場
所を取ってしまったら、じゃ自分たちは、あのう、何十年どこいたのかな、って思ったら、あのう、やっぱり残すべき

所かなって、思うようになりましたね。私たちの場合は、なんてたらいいかな、主人はたまに、こう、ご飯食べてる時

とかね、いろんな話、昔の話をよく聞かしてくれるんですよね。また、私たちの過ごした時代と、主人の過ごした時代

ともぜんぜん違うですよね。だから、じぶんがきりけても、もっと…ね、ひどい時代があったんだなって、まだ私た
ちの方はいいかなって、おもわんと…思わないといけないと思うんですよね。あのう、食事で、芋汁をもいしたって
ことはないですもんね。一応もう、さい…なんてのかな、病気にならない程度に、ちゃんとしたものね、いただいて

たんですから…だから、そういうことを考えたら、時代は大事だなって。それとね、あのう、私たちが若い頃ってい
うか、私が若い時は、こういう時代が来るって、本当に思わなかったですもんね。
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Metilli: E, ehm, all’interno del sanatorio, ci sono luoghi che considera particolarmente importanti, 
o con cui ha un legame particolare? 

Natsuko: Dunque, vediamo… sicuramente, Banreizan, uhm, l’ossario? Ecco, non ci vado così di 
frequente, però, quello e… dunque, c’è un posto che si chiama Kaishunryō, ci entrava chi arrivava qui 
per la prima volta, sai, e anch’io, ecco, arrivai per prima cosa lì. Dunque, quando vi entrai, uhm, c’era 
poca luce e poi c’erano dei letti, ecco, e — dato che era proprio estate — una cosa che si chiama 
kaya… [Mi spiega che cos’è un kaya, una tenda-zanzariera di tela spessa]. Ecco, quella era appesa 
dove c’era il letto. E insomma, non era chiaro come oggi, era in penombra, e poi, be’, come dire, non 
ero abituata a quell’atmosfera, quindi avevo paura e piangevo davvero tutte le sere. E di fianco a 
Kaishunryō c’è un ciliegio. Pare che io piangessi spesso sotto quel ciliegio… pare, eh. Io non mi 
ricordo molto. E dico «pare» nel senso che una persona che lavorava lì a Kaishunryō — c’era 
qualcuno che lo amministrava, no? anche se era un residente — insomma, vide quella bambina che 
piangeva sempre, uhm, sotto il ciliegio e ne ebbe un po’ pena, e, visto che non c’era molto altro da 
fare, come ho già detto, mi mandò un po’ nel dormitorio generale. Anche se solo per poco, mi affidò a 
quei… uhm, be’, uhm, erano estranei, ma mangiavamo insieme, parlavamo… perciò, anche quello 
lì… se mi chiedi di luoghi importanti, sono quel ciliegio e, certo, Banreizan. 

Metilli: Ecco, pensa che sia importante conservare posti come Kaishunryō, anche se sono legati 
a ricordi dolorosi?

Natsuko: Sì, penso di sì. Certo, è doloroso, però, io ad esempio — mio marito, ad esempio, deve 
avere ancora altri ricordi dolorosi — io, ecco, non ho fatto esperienza neanche del bagno 
disinfettante. Semplicemente, uhm, feci un bagno normale e, dunque, poi mi visitarono e quando 
venne sera dormii. Dato che andò così, sì, è un luogo doloroso, però, uhm, come posso dire, lo vedo 
come l’inizio [della mia vita] ad Aiseien. Perciò, in un certo senso, ci sono delle parti che vorrei 
cancellare, ma, in effetti, restando… cioè, conservandolo — ognuno provava emozioni diverse, credo 
che ognuno provasse emozioni diverse, al momento di entrare ad Aiseien. Quindi, chi era bambino 
come me non ci rifletteva tanto, ma, ecco, quando, diventata adulta, mi sono chiesta, dunque: 
«Perché sono dovuta entrare in quel… In quel posto, perché ho dovuto provare quel dolore?», ecco, 
ho pensato che in quel posto dovevano proprio essersi accumulate le varie emozioni di tutti, questo è 
ciò che ho pensato io. Nel caso di Aiseien, davvero, dipende: dunque [per qualcuno] è, davvero, un 
luogo tutto odioso; [ma] in effetti lo dicono spesso tutti, e anch’io, di recente, arrivata quest’epoca e 
questa età, certo, uhm, è un luogo odioso, però noi ormai altrove non abbiamo una vita… no, dire 
così sarebbe sbagliato, però, be’, non viviamo [altrove]. Perciò, se ci avessero tolto questo luogo, 
allora noi, uhm, per tutti questi anni, dove saremmo stati? Quando ho pensato a questo, be’, sì, [ride] 
ho iniziato a pensare che fosse un luogo da conservare. [silenzio] Nel nostro caso, come posso dire, 
qualche volta mio marito, a tavola, ad esempio, parla di varie cose, mi racconta del passato. L’epoca 
che ho vissuto io era già diversissima da quella che ha vissuto lui. [Parla dell’importanza di tenere 
presente le condizioni peggiori di chi è venuto prima di lei]
E poi, uhm, quand’eravamo giovani, cioè, quando io ero giovane, davvero, non credevo che potesse 
arrivare un’epoca come questa.
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捺子 だから、その時は本当になんか、あのう、私の性格もありますけど、結構、なんてのかな、深刻に考えずに、な

んか、のほほんっていう感じで、いたように思うんですよね。だから、あの時にもっと真剣にいろんなこと考えてた

ら、この愛生園はもうちょっと、なんか、ましっていうかね。もっといろんなもの残せたんじゃないかなって思うん
ですよね。今になって、ああ、あれを残せてもよかったとかね、あいうこと言っとけばよかったってことがけっこ

う、この、わかるようになってるんですよね。

Metilli あのう、例えば、何を残せばよかったと思われますか。

捺子 ううん…建物かなあ…それと、あのう、最近、もう、なんで…なんでもっておかしいけども、あのう、原爆の
こととか、いろんなことでも、あのう、若い人に残すって、まあ、あのう、こちら側が高齢者なってしまって、この、

あの次いで話してくれるって人いないでしょう？ね、そこ思ってきて、最近はね、この、みなさんみたいにね、この、

若い方が、この、来て、このハンセン病のことを勉強して、あのう、いろんな、この、なん点ですかね、この、文章に

してくれたりとか、いろんなことを書いてくださると見てね、あのう、だいたいですかね、他の人がこんだけ深刻見

になってくれてるのね。自分たちがもうちょっと真剣にならないといけないなって。なんか、最近よく感じるんです

よ。それで、あのう、ありがたいことに、縁があってね、外国にも行って、連れてってもらったりした時にね、あの

う、同じ病気なんだけど、苦しみとか、いろんな病気は同じように受けてるけども、私たちの方がまだね、幸せだ

ねって思った時にね。もうちょっと真剣にね、あのう、考えな…申し訳ないかなって、うん、この年になって考え

るってか、思うことが多くなりました。それとか、あのう、なんだろうな、これは私個人的な思いなんですけど、まあ、

他の者ね、例えば原爆のこととか、いろんな病気…水俣病気とかってんの、あのう、辛いことですけど、子供がい

て、次々に、なんていうのかね、自分のおばあちゃんがおばあちゃんのことね、ずっと、こう、語り継いでいくってい

うったらおかしいですけど、こう、思ってくれる人がいるでしょう？だけど、我々の場合は、まあ、子供がいないか

ら、よく思うんです。どっか行って、写真撮ってきたりとか、なんか、こう、買ってきたりとかした時にね、ああ、子

供がいたら、これ残してあげたらね、あのう、話の…なんてのかな、話のつながりができていくんじゃないかなって

思った時にね、あれも残したい、これも残したいけども、残しても、もう我々が死んだら、後それはだれが見てくれ

るのかな後かって思った時に、あのう、やっぱり、時代の…時代がそうさせたんだとは言っても、我々やっぱり

ちょっと違う、辛い部分があるなって思うのと、あのう、我々の場合は、もう、家族からも、こう、切り離されて、ま

あ、今はね、回復してる人もいるけども、あのう家族か…からも切り離され…たじゃないですか？だから、もう、そ
のことを考えると、ああ、もうちょっと何かね、いい方法が考えられなかったかなって思うと、こういうことは次の

せかいに…世代に残すべきじゃないかなっていうことは…あのう…最近、なんてのも、つくづく思いますね。若い時

はこんなことは本当考えませんでした。ましては、人に、自分の、この思いを言うってことも、まずなかったですけ

どね。今になって、やっぱり、こう、何か、なんでもいいから、聞いてなってるかな。その人が受け止めて、あのう、

いつの時代…今じゃなくてもいい、ずっと先でもいいからね、ああ、そこでああいう人がいて、そういう話したなっ
とか、話し合ったな、っとか、っていうのを、あのう、思ってもらえたら、まあ、いいかなって、思う。
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Natsuko: Perciò, allora, veramente… sarà stata anche la mia personalità però, insomma, come 
dire, non ci pensavamo seriamente, mi sa che avevamo un po’ la testa fra le nuvole. Perciò, se allora 
avessimo riflettuto più seriamente su tante cose, oggi Aiseien sarebbe un po’ più… un po’ meglio, 
diciamo. Credo che avremmo conservato più cose. Pensandoci ora, capisco bene che avremmo 
potuto  conservare più cose, che avremmo fatto meglio a dire alcune cose in più.

Metilli: Ad esempio, che cosa avrebbe voluto che fosse conservato?

Natsuko: Uhm… credo gli edifici… e poi, dunque, di recente, uhm, tutto… dire «tutto» suona 
strano, però, uhm, si parla di lasciare ai giovani le testimonianze della bomba, o di altre cose; 
insomma, uhm, noi che siamo qui siamo diventati vecchi, ecco, e non c’è nessuno che continuerà a 
parlare dopo di noi, capisci? Sai, pensando a questo, di recente [risatina], ci sono giovani come voi 
che, ecco, vengono a studiare il morbo di Hansen e scrivono di vari suoi aspetti; vedendoli che 
scrivono tante cose, uhm, insomma, [vedo che] altre persone ci rivolgono uno sguardo così attento. E 
penso che noi dovremmo prenderci un po’ più sul serio. Ultimamente mi sento spesso così. Quindi, 
uhm, sono grata dei legami che ho, di essere andata anche all’estero, ma quando mi ci hanno 
portata, uhm, quando [ho visto persone] con la stessa malattia che però soffrono, che hanno vari 
malanni uguali ai nostri, ma [rispetto alle quali] noi siamo ancora fortunati, allora [ho pensato che 
dobbiamo] rifletterci un po’ più seriamente. Forse mi sono sentita in colpa! Sì, avendo iniziando a 
rifletterci a quest’età, le cose a cui pensare sono tante. [silenzio] E poi, dunque, che cosa… questo è 
un pensiero mio personale, però, be’, altre persone, ad esempio [le vittime della] la bomba, o [di] varie 
malattie… la malattia di Minamata, eccetera: ecco, hanno sofferto, ma hanno dei figli, di generazione 
in generazione, come dire, la nonna raccontando di sé al nipote, ecco, continuano a tramandare — 
dire «tramandare» è strano però, insomma, hanno delle persone che pensano a loro, no? Invece nel 
nostro caso, be’, dato che non abbiamo figli… — Ci penso spesso. Se andiamo da qualche parte e 
facciamo delle foto, oppure, non so, compriamo qualcosa, penso: «Ah, se avessi un figlio, potrei 
lasciargli questa cosa». E la storia… come dire, la storia potrebbe proseguire. Quando ci penso, mi 
viene voglia di conservare un po’ tutto. Ma anche se lo faccio, quando noi ormai saremo morti, dopo 
chi guarderà quelle cose? Quando ci penso, al dopo, uhm, sì, anche se quell’epoca… anche se 
quell’epoca ci ha spinti a fare così, penso che per noi in effetti sia un po’ diverso, che abbiamo una 
parte di dolore [in più]. E penso che, nel nostro caso, uhm, il fatto di essere stati separati, così, anche 
dalle nostre famiglie — be’, ora ci sono anche persone che si sono riabilitate, però, dunque, siamo 
stati separati anche… anche dalle nostre famiglie, non è vero? Perciò, insomma, se considero 
questo, mi chiedo: «Ah, ma non si poteva trovare un modo un po’ migliore?» e mi viene da dire che 
[la testimonianza] di queste cose va lasciata alla prossima general… generazione [risatina]. Ecco… 
come dire ultimamente ci penso in continuazione. Che poi, anche quest’idea [risatina] di dire alle 
persone quello che penso, all’inizio non ce l’avevo. Adesso, invece, sono quasi lì che dico: 
«Chiedetemi qualcosa, qualsiasi cosa». Se quelle persone faranno proprio [ciò che dico loro], uhm, 
un giorno… — forse non subito, non importa, va bene anche molto più avanti — penseranno: «Ah, là 
c’era quella persona e ha fatto quel discorso, abbiamo parlato». Se, uhm, se pensassero qualcosa 
del genere, be’, sarebbe bello [ride forte].
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Metilli 日本でも、まあ、今はハンセン病についての話は昔と比べて随分変わってきたと言われてますけども、療養所

の外へ行っても、病気だったことを隠す必要とかない時代になったのでしょうか。

捺子 なったと思いますね。また、やっぱりこう、なんて、無理にね、「私なになに病気ですよ。」って言う必要もない

けど、あのう、そういう場面に、そういうした時にね、隠すんじゃなくて、「実はこうですよ。」、っていう風に言える

時代には、少しだけど、なってきてるなって思う。で、それはってのは、やっぱり、こちら側の…考えもあるかもしれ
ませんけどね。これは、私が、あのう、実際に感じたことなんですけど、前はまだ、いい…こんな時代じゃない時は、

例えば、あのう、旅館とか、ホテルとか、まあ、外に行って泊まりますよね。したら、住所書かないといけないでしょ

う？そうと、岡山県邑久町虫明って書いたら、この長島愛生園だ、ああ、イコ〡ルハンセン病の島だっていう風にわ

かるんじゃないか、で、わかったら、泊まりを拒否されるんじゃないか、って思いがあって、結構、あのう、書くのに

ね、これは私個人のアレですよ、もう、他の人はわかりませんけど、私はそういう…ちょっと…部分があって、なん
か、住所を書くことによってね、この長島愛生園イコ〡ルハンセン病ってわかって、もし宿泊なりね、こう、拒否され

たらどうしようかなってのがあって、いつも住所を書く時になったら躊躇してたことがずいぶんあったんですよね。

まあ、そんなに、出かけることも少なかったんで、まあ、なおさらかもしれませんけどね。今は、もう、迷いなく堂々

と、あのう、ちゃんと書けるようになりました。だから、そういうことだけでもね、気持ちの、あのう、負担が違って

きたなあ、と思います。ただ、相手はその住所を見てね、「ああ、そこの人だから。」とは、思うかもしれませんけどね。

でも、それによっ…思ったからどうされたってこともないし、また、逆にね、もう、親切に、あのう、なんてのかね、
してくれますよね。だから、そういうの感じることはあります。

Metilli 最後に、さっきの話しを聞いて思い付いたんですけど、石田さんのように若い頃愛生園を出て、もう帰ってこ

ない友達とか、知り合いとかいらっしゃいますか。

捺子 はい、います。家庭を持って、あのう、子供さんができて、家庭を持って、ちゃんとやってる人もいますね。だ

から、逆に私はそういう人たちを見ると、まあ、あのう、影では応援してます。で、私もね、ふと思うと、これ、も

う…なんてんだろう、性格かなん…性格っていうっていいか悪いかわかりませんけど、やっぱり勇気がなかったの

かな、と思います。だから、もうちょっと一歩踏み出してね、あのう、なんだろうな、自分がこうしたいな、って思っ

た時にね、一歩、こう、勇気を出したら、また違う道が開けたかなっていうのは、思う時ありませね。それで、よく、

あのう、子供が欲しい…じょ…女性だから欲しいっていうか、そういう経験をしてみたいとかって、思うのも…思

うんですよね。だけど、ふと思った時にね、ちゃんと周りがきちっとなって、あのう、なんてったらいいかな、こう、

子供にまで影響を与えられない…与えない、あのう、状態になってればいいけど、子供は、ね、みんな

はじゃ、育てていこうって思ったら、どういうのかな、教育を受けさせることもできないだろうし、
まあ、中には今ちゃんとしてる人いますよ、いますけども、ふと思った時にね、やっぱり、子供のこ
とを考えた時に、やっぱりこれ、自分、覚悟と、あのう、ちゃんとした、あのう、一歩を、こう、筋
とってないと、並大抵ではできないな、っていうことは感じますね。
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Metilli: Abbiamo parlato di come i discorsi che si fanno sul morbo di Hansen siano cambiati. È 
arrivata un’epoca in non si sente più la necessità di nascondere la malattia, andando fuori dal 
sanatorio?

Natsuko: Penso di no. D’altro canto, certo, non c’è bisogno di andare per forza a dire: «Io ho la 
malattia x!». Però, uhm, credo che sia arrivata — almeno un po’ — un’epoca in cui, in certe 
circostanze, in certi momenti, invece di nascondersi si può dire: «In verità sono così!». E questo forse, 
in effetti, è anche per via del… modo di pensare che abbiamo qui. Questo è qualcosa che… che ho 
provato in prima persona, un tempo, quando non era ancora un’epoca buon… un’epoca come 
questa. Ad esempio, uhm, capitava che dormissi fuori, in un ryokan o un albergo. Allora, dovevo 
scrivere il mio indirizzo, no? E temevo che se avessi scritto così: «Mushiake, comune di Oku, 
prefettura di Okayama», avrebbero capito che si trattava di questa Nagashima, [e avrebbero 
pensato]: «Ah, Nagashima = l’isola del morbo di Hansen!». E che, se l’avessero capito, mi avrebbero 
rifiutato l’alloggio. Pensando così, di solito, al momento di scrivere — questa è una cosa mia, eh, 
degli altri non so — io sono… un po’… fatta così, insomma, e non sapendo cosa fare se, per via 
dell’indirizzo, avessero capito che venivo da Nagashima Aiseien = morbo di Hansen e per questo mi 
avessero rifiutato l’alloggio, quando come sempre veniva il momento di scrivere l’indirizzo, molte volte 
esitavo. Mah, forse [ero] ancora più [a disagio] perché le occasioni in cui uscivo erano così poche. 
Ora, ormai, sono diventata in grado di scriverlo per bene, con sicurezza e senza esitare. Perciò, 
anche solo per una cosa così, il peso, uhm, emotivo è cambiato. Sì, quando alla reception vedono 
quell’indirizzo, forse pensano: «Ah, perché è una persona di là». Però, che per quest… che per aver 
pensato così mi abbiano fatto qualcosa, non è mai successo, anzi, al contrario, uhm, mi trattano, 
come dire, con gentilezza. Perciò, mi capita di avere quella sensazione.

Metilli: Per finire, — mi è venuto in mente ascoltando il suo discorso di poco fa — ha amici o 
conoscenti che, come lei, hanno lasciato Aiseien da giovani e non sono più tornati?

Natsuko: Sì, ne ho. Ci sono anche persone che si sono fatte una famiglia, uhm, hanno avuto figli, 
si sono fatti una famiglia come si deve. Perciò, quando io, invece, guardo quelle persone, be’, uhm, 
nell’ombra faccio il tifo per loro. E anche a me, sai, capita di pensarci. Perché è andata… così? È il 
mio carattere o… non so se il mio carattere si possa dire bello o brutto ma, in effetti, credo di non 
essere [mai] stata coraggiosa. Perciò, a volte penso che se avessi fatto qualche passo in più, uhm, 
come posso dire, se quando pensavo a ciò che volevo fare avessi tirato fuori il coraggio, ecco, e 
[fatto] un passo, forse mi si sarebbero aperte ancora altre strade. Così, anche quando — spesso — 
pensavo che avrei voluto un figlio… essendo… essendo una donna lo volevo, diciamo, volevo fare 
quell’esperienza… ci pensavo, no? Però, quando mi veniva da pensarci, [volevo] che l’ambiente 
intorno a me fosse perfetto… Come posso dire, uhm, se fosse stata una situazione che non potesse 
arrivare a… a influenzare il bambino, mi sarebbe andata bene. Ma tutti noi, anche a pensare di 
crescere dei figli, come dire, probabilmente non avremmo potuto nemmeno farli studiare — be’, fra 
noi ci sono anche persone che sono messe bene, ora, però, quando mi veniva da pensarci, in effetti, 
quando pensavo ai figli, ecco, io sentivo che avrei dovuto essere risoluta e fare un passo, una mossa 
precisa, non avrei potuto farlo in modo ordinario.
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捺子 だから、そう思った時に、やっぱり、私はそういう方な、あれはできなかったな。もしそうなったら、今度、子

供共々自分倒れちゃうんじゃないかなっていう風に思う時ありましたね。それで、こう、病気であるってこと、あの

う、隠さずにね、隠すってことやぱり、どこかに負担が、あのう、出てくると思うんですよね。だから、それを…負

担がないだけでも、あのう、ずいぶん違うし、それから、私もこういったときより、あのう、外で買い物したりして

も、もう、誰もね、昔だったら、バスに乗っただけでも、あのう、切符渡すと、その…受け取った人がね、ちゃんと取

らないで、こう、爪と爪の間で、こう、取ったようなこと、実際に経験するとね、なかなかそれは、ぬぐいきれない部

分ってありましたね。なんか、そういう、こういう、小さい時に受けた、この傷っていうのは…心の傷っていうのは、
なかなか治らないかなって思った時にやっぱり、小さい時のそういうものって大事だから、ちゃんとした、あのう、

なんていうのかな、ちゃんとした部分で、大切なことかな…って思う時はありますね。[…] 
だから、愛生園でもね、あのう、本当…昔はもっとみんなが、こう、寄り添って、あのう、こういう、あのう、なんて

いうのかな…何もない、何気ないこういう話をよくしてたように思うんですけど、私が若い時なんかね、あのう、結

構…若いって言っても、まだ、４０代、５０代の人って多いですもんね。だから、その時代にみんなで…まあ、時代
も時代だったから、みんなで助け合って、こう、ね、きたな…今はもう、本当、そうに、気持ちはあってもね、体の方

がね、 だから、よく、みなさんが話を聞きたいとかってきて、あのう、苦労さん本当嬉しいし、答えたいと思ってる

人結構いると思うんですよね。だけど、やっぱり、気持ちと体の…アンバランス的なことがあってね、気持ち的には

ね、色々聞いてもらいたいとか、話したいなとか、って思ってる人結構いるんじゃないかと思うんですけどね、なか

なか…あのう、体の方がついていかないっていうかね。
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Natsuko: Perciò, pesandola così, effettivamente, non sarei riuscita a farlo, non a quel modo. 
Pensai anche che, se l’avessi fatto, forse un giorno saremmo caduti ammalati sia io che il bambino. E 
poi, ecco, se non avessi nascosto la mia malattia — se l’avessi nascosta, ovviamente, in qualche 
modo, uhm, sarebbe diventato un peso; perciò, [se non l’avessi nascosta]… non ci sarebbe stato quel 
peso, ma, uhm, sarebbe stato molto diverso e poi, anch’io, nel momento di cui parlo, dunque, quando 
ad esempio facevo spese fuori, uhm, tutti — un tempo, anche solo per salire sull’autobus, quando 
consegnavo il biglietto, la… la persona che lo riceveva, non lo afferrava per bene, ma lo prendeva 
con la punta delle unghie. A farne esperienza direttamente, [in questo] c’era qualcosa che non posso 
più cancellare. Insomma, penso che quelle ferite, queste ferite fatte quand’eravamo piccoli, queste 
ferite, le ferite del cuore, non si possano più guarire. E quando ci penso, mi capita di pensare che 
quelle cose di quando si è piccoli siano importanti, e che quindi abbiano… diciamo… che siano serie, 
che abbiano una parte seria, che siano cose importanti. [Si preoccupa che non sia una buona 
risposta, le dico di no, che mi sta insegnando molto. Mi ripete che si sente in dovere di pensare più 
seriamente al morbo di Hansen e alla propria condizione].
Insomma, anche qui ad Aiseien, uhm, è davvero… Un tempo eravamo tutti più vicini fra noi, dunque, 
uhm, come posso dire… Mi pare che facessimo spesso questi discorsi senza motivo, naturalmente. 
Quand’ero giovane, ecco, era piuttosto… dico «giovane», ma allora c’erano ancora tanti quarantenni 
e cinquantenni. Insomma, a quel tempo, tutti… be’, l’epoca era quella che era, perciò ci aiutavamo 
tutti l’uno con l’altro, ecco… adesso, ormai, davvero, anche se c’è il pensiero, il problema è il corpo. 
Perciò, quando tutti voi venite ad ascoltarci parlare, credo che ci siano parecchie persone che, uhm, 
che sono felici del vostro impegno e vorrebbero rispondere. Però, com’è ovvio, fra il  pensiero e il 
corpo… c’è una sorta di squilibrio. Credo che tanti, idealmente, vorrebbero farvi ascoltare tante storie, 
ma non c’è modo... uhm, il corpo non li asseconda.

[Concludiamo l’intervista con un breve racconto della sua esperienza nella scuola di Aiseien]
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Primo colloquio con Kawakita Setsuko e Kawakita Tametoshi, 27 agosto 2016, dalle 
ore 9 alle ore 10:30.

Sono stata messa in contatto con i signori Kawakita dal curatore del Museo storico Tamura Tomohisa, 
che li ha contattati e ha fissato un appuntamento per me. Li ho raggiunti nella loro stanza del 
padiglione Bunchō, dove mi hanno accolta già seduti intorno a un basso tavolino quadrato. Mi sono 
messa in ginocchio sullo zabuton che avevano preparato per me, con il signor Kawakita alla mia 
destra e la signora Setsuko alla mia sinistra. Mi hanno invitata subito a sedermi più comodamente e 
mi hanno offerto dei salatini.

Elisa Metilli とりあえず、川北さんたちの、あのう、入園する前の後人生…出身地とか教えていただけますか。

川北為俊 あ、ええよ。私は三重県。こっちも三重県やけどな。

川北節子 二人とも三重県です。伊勢神宮

Metilli で、あのう、いつごろここへ来られたんですか。

為俊　 ここに連れてきた時なんか、昭和、その時代なんかね。あのう、１９４７年けども、もももうややこし

いみんな連れて行けん時代あって。では、私ら三重県からね、なかった２９名みなあちこちでちゃんと、一つの列車

で、特別列車おるですよ。それでね、今考えられませんけど、岡山駅から貨物の操作所でとまるから、なんでこんな
ことあるんやん？トラックです。それで、トラックに乗せられて、乗ってる人は、どっこ行くんや、海の方へ行く

わ？山の方へ行くわ？子供やからね、それでして…そんなですよ、昔は。あら、トラックなんかに人間乗せてね…

Metilli あのう、川北さんも子供でしたか。

為俊 子供です。１３歳やったんで。そうしたらね、それでも、まあ、この島にも子供の量いうて、６０人か

７０人か、５歳ぐらいから１９か、２０までだ。６０人ぐらいおった。ほじゃ、そこでね、一応…あのう、小学校と、

中学校の分校…分校の学校がちゃんとありましたよ。

Metilli 少年者に住んでいらっしゃいましたか。

為俊 少年寮行って、ちゃんとね、子供でも、子供もかれ、寮はありましたよ。そこで。

Metilli あのう、そこで大人の入所者は…
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Elisa Metilli: Per cominciare, vorrei chiedervi di parlarmi della vostra vita prima di entrare nel 
sanatorio. Ad esempio, da dove venite?

Kawakita Tametoshi: Ah, certo. Io vengo dalla prefettura di Mie. E lei, beh, è di Mie anche lei.

Kawakita Setsuko: Siamo di Mie tutti e due.

Metilli: E quando siete arrivati qui?

Tametoshi: Quando sono stato portato qui… [batte la mano sul tavolo]. Era il periodo Shōwa… 
Dunque, era il 1947 [tamburella sul tavolo]. Però, allora, allora c’era un periodo di confusione, tutti 
venivano portati via. Così, dalla nostra Mie saremo stati in ventinove, e c’era un treno, un treno 
speciale. Perciò, ora sarebbe impensabile, ma dato che [partiva] dalla stazione di Okayama [e] si 
fermava in un punto di carico e scarico merci, che cosa c’era mai dopo? Un furgone! [ride]. Perciò, 
dopo che ci avevano messi nel furgone, noi là dentro [ci chiedevamo]: «Dove andremo mai? Verso il 
mare? Verso la montagna?». Eravamo bambini, sai… era così… era così, una volta. Ma insomma, ti 
pare che si mettano le persone dentro i furgoni?! 

Metilli: Uhm, anche lei era bambino?

Tametoshi: Sì, lo ero. Tredici anni! E dunque, allora… Anche su quest’isola c’erano dormitori per i 
bambini. Sessanta o settanta ragazzi, dai cinque ai diciannove o vent’anni. Eravamo sulle sessanta 
persone. E allora, là, per cominciare… dunque, c’erano una succursale della scuola elementare e una 
della scuola media… C’era una scuola come si deve, qui da noi!

Metilli: Viveva nell’alloggio dei ragazzi?

Tametoshi: Andai nel dormitorio dei ragazzi. Anche per i bambini… anche da bambini avevamo 
un dormitorio come si deve.

Metilli: E c’erano adulti [con voi]?
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為俊  いやいや、大人おりませんで。おるのはおるけども、一人が責任者という方で、ちょっと外だ寮に、あ

のう、じゅうにあったじゅうに子供おった一人代表の、あのう、成人歳の人は一人責任者おるんていう形ね。そうい

う寮はね、なんばんあったかな、えええ、１、２、３、４、５。５か…五つか六つ寮がありました、それでの。６０に
ん…全部おったからな、やっぱり。

節子　 ない。行きたいしたら、

為俊　ないね。

節子　みんなもう、な。

為俊　みんなもう潰したいうんかね。そういう、残すと、どっか、こう、遊びに行きたいしたら、ほ
んまに、そこは危ないでしょう？それでも、みなそれいう、やっと、こう、潰さあかんとね。怖いん
ですよ、やっぱり。あのう、うちらもう山火事やら色々あったけど、過去には。海岸で漁師さん引いたなん

か、その残り火は中へ飛んで、で、山火事になったっていうこと多かったですよ、やっぱり。

Metilli へぇ、怖いですね！

為俊　怖いですよ。

Metilli  で、おばあさんも子供の時に来られましたか。

節子　 私は、もう、１９歳、大方。自分で行くっ、ここへ収容する…されるよね。自分の意思で来たから。強制収容

知りません。来たのは、何年？昭和で言うと、私らせい歴を言わんもんで…

為俊　３９年や。

節子　昭和３３年、ごめんなさい。３３年の暮れですよ。でも、だいぶ療養所がか…ようなってましたので、あまり、
その、苦労してませんね。

Metilli どんなところに住んでおられましたか。

節子 田舎です。田舎の山の中です。海のことは全然知らんかったです。で、島の方へ連れて行く…な？愛生園は

島にあるということは知ってましたけど、「なんでこんな山中に連れてくんか」。
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Tametoshi: No no, adulti non ce n’erano. Cioè, qualcuno c’era, uno, che faceva da responsabile. 
Stava in un dormitorio un po’ fuori, uhm, ed eravamo in dodici, per noi dodici bambini c’era un 
rappresentante… sì, una persona maggiorenne che faceva da responsabile. Di quei dormitori quanti 
ce n’erano, eh, uno, due, tre, quattro, cinque. Cinque… C’erano cinque o sei dormitori, ovvero… 
Sessanta persone in tutto, giusto. 

Metilli: Si tratta dell’alloggio dei ragazzi che rimane…

Setsuko: No. Se anche ci volessi andare…

Tametoshi: Non c’è, eh?

Setsuko: 　　Tutti così, eh…

Tametoshi: Li abbiamo demoliti tutti. Se li lasciamo, qualcuno poi vorrà andarci, a rischiare di 
restarci sotto! [Di finire] polverizzato, per davvero. In quel senso è pericoloso, capisci? Anche per 
questo, siamo tutti d’accordo: basta, ormai si devono demolire. Abbiamo paura, è chiaro. Sai, da noi 
ci sono già stati diversi incendi sulle colline, in passato. Tante volte i pescatori accendevano [un 
fuoco], le braci volavano dentro e… e appiccavano incendi sulle colline, proprio così.

Metilli: Davvero? Che paura!

Tametoshi: Fa paura sì!

Metilli: Anche lei, signora, è arrivata qui da bambina?

Setsuko: Io, be’, avevo diciannove anni, ero grande [ride]. Ho [deciso] da sola di andare a 
internarmi… di essere internata qui. Sono venuta di mia volontà. Non conosco l’internamento forzato. 
Sono arrivata… che anno era? Per dirlo in anni Shōwa… sai, noi non usiamo le date occidentali…

Tametoshi: Era il 39 (1964).

Setsuko: [ride] Shōwa 33 (1958), scusa. Sì, alla fine del 1958. Ma il sanatorio era camb… era 
migliorato parecchio, quindi, ecco, non soffrii molto, sai?

Metilli: [Prima] in che genere di luogo viveva?

Setsuko: In campagna. Sulle colline in campagna. Non sapevo nulla del mare. Così, [l’idea] di 
essere portata su un’isola… no? Sapevo che Aiseien si trovava su un’isola, e [mi chiedevo]: «Ma 
allora perché mi portano fra tutte queste montagne?». 
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為俊　県道八千ごとね。岡山なら、県道ずうっと、八千ごと、どこ、山に連れて行かれるんやったら、
それ実際やから。

節子　 で、海は見えて、ああ、やっと島なんやな…わかって…それまでは、いつも病気はようから、子供の頃から出

てたけで、７歳ぐらいで病気が出てましたから、あまり外へ出てませんやろう？まあ、学校だけは出ましたけど…車

にはあかった…乗ってないから、乗った途端にあれでも、難儀したけど、岡山へ入ったよって言われた

とたんに、パッと止まりました。

Metilli  つまり、ご自分の意志で園に入ったんですね。

節子 うん、自分の意志で。家におっても…ね？こういうこういう、あれも、あけんし、家族にした…あのう、弟な
んか大きくなっていきましょう？ね？自分の立場いうものは、もう、わかりますわね。１９にもなったら…それで、
「療養所があるなら、そこへ行く。」っと言うて、親と大分やり合いして、出てきました。

Metilli あのう、園の中でどこでに住んでおられましたか。

[…]

節子 昭和２７年ごろに、ようけ住宅が一斉立ったもんでね。そこへはれてもらいました。

節子 ええと、その建物は今どうなったんでしょうか。

節子　そこもみんな家倒して… […]

為俊　そこもみんな亡くなって。

節子　 で、今クランド…ゴルフ場かなんかにしてますけど。ここへ来てその次に、望が。丘…望が丘、これやね、こ

こへ２３年ぐらい入って、ここにも２５、６年おって、ここにも２３年ぐらいおって、不自由者になって、ね？しいく

しくなったら、こういうセンタ〡…介護の受けれる所へ来ました。

Metilli  センタ〡にはいつごろ来られましたか。 

節子 それは２０１１年。この、１１月の末で、５年になります。

Metilli  若い時はおなにかの作業をされましたか。

節子　私はきたころはもう不自由やったもんで、あまり作業すんなかったですけど。こっちは…
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Tametoshi: Sono le strade provinciali, a migliaia! Se [vai] a Okayama sono tutte strade provinciali, a 
migliaia. Se ti portano fra le montagne, in pratica, sono quelle.

Setsuko: Quando vidi il mare, capii: «Finalmente è l’isola!» [Tametoshi ride]. Fino ad allora, ero 
sempre stata malata, era iniziato quand’ero bambina, mi ero ammalata quando avevo sui sette anni. 
Perciò, non uscivo molto di casa, no? Be’, a scuola ci andavo, solo lì. Ma in macchina no… non ci 
andavo, e appena ci salii [ride], insomma, mi sentii male. Quando mi dissero che eravamo arrivati a 
Okayama, all’improvviso mi passò. 

Metilli: Quindi è entrata nel sanatorio di sua volontà?

Setsuko: Sì, di mia volontà. Stando a casa… no? Questo e questo non si può, quello neanche, e 
la mia famiglia… uhm, mio fratello stava diventando grande, no? Ti pare? Ormai capivo qual era la 
mia posizione. Avevo già diciannove anni… E allora, dissi che se c’era un sanatorio, io ci sarei andata 
e, dopo molte discussioni [ride] con i miei genitori, partii.

Metilli: Ah, ho capito. E, una volta arrivati nel sanatorio, uhm, diciamo, dove vivevate?

[Mostro loro una mappa recente. Mi dicono che il vecchio alloggio dei ragazzi e la prima casa di 
Setsuko, nel  quartiere Niirada, non ci sono più]

Setsuko: Verso il 1952 costruirono molti alloggi tutti d’un colpo. Ottenni di essere ospitata lì.

Metilli: Ehm, che cosa ne è di quegli edifici ora?

Setsuko: Anche lì tutti hanno abbattuto le case… [Mi indica fino a dove arrivavano, in pratica tutto 
il tratto di bosco fino alle rovine della stalla per le mucche].

Tametoshi: Anche lì tutti [gli abitanti] non ci sono più.

Setsuko: E poi, dove c’è il campo… il campo da golf, o giù di lì. Dopo mi sono trasferita lì, a 
Nozomigaoka [indica dei punti sulla mappa]. Qui sono stata ventitré anni, qui venticinque o ventisei, e 
qui altri ventitré [ride]. E poi sono diventata disabile. Quando non sono stata più bene sono venuta in 
questo Centro… In un posto dove avrei potuto ricevere delle cure. 

Metilli: Quando vi siete trasferiti al Centro?

Setsuko: Nel 2011. Ecco, a fine novembre saranno cinque anni esatti.

Metilli: Poi… dunque, da giovani lavoravate?

Setsuko: Io quando sono arrivata ero già disabile, perciò non ho lavorato molto. Lui invece…
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為俊　 私は、作業はね…この下に、あのう、木工しておりました。あのう、そうんなんだけど、だから、そこら時

はある、大分の修理や、専門でやってました。「負けませんよ、大工には。」それがね、作業が…５０…何ぼぐらい作

業用地なんかありまして、それを、昭和…１９４７年…４９年か。５０年までは、職員さんはいないんだから、誰
も。自分…自分おるだけ、職員さんは。これはみんな生き生きから自分で、火葬の仕事まで。みんな作業としてやっ
とったんよ。そうやから、なに…何も…何もせんとおれへんし、第一、その、ここで、元気なもう、タバコも吸いた

い、ちょっと飲みたいほど？ちょっと作業しんでもやね、欲しいから、やっぱり、なんかせな、出てせなあかんとは言

いませんよ、向こうは。そうやけどね、なんかせんかったやれませんで、それは…それでみんな作業…私たまたま菓
子作りの…仕事も二年ぐらいやったんよ。それでも、二年ぐらいやったし、介護の仕事やら、こうで、このへんの大
工の仕事…まあ、長かったな、それは。

Metilli  で、あのう、そうですね、いつごろご結婚…

節子　３５年です。

為俊　昭和３５年。

節子　もう、だから半世紀　もうもう。

為俊　半世紀以上。お前はまだ生まれへんかな。

節子　いつの間にやらんねえ。あああ。

Metilli  その当時結婚式はどこ行われたんでしょうか。

為俊　あのね、私の寮から、私が独身ので、向こうの方でおったが、たまたま部屋が１５条の部屋やっ
た。で、俺一人だったかなんか、そこへ知り合い１０人１５人きてもうて、そこで、ま、かっこだけ
おるな。それと、なんか、どっかで遊びに来たっていうんか…何もありません、そんな、お金もないやし

ね。

Metilli  で、一緒に住んでて場所は…

節子　 住んでた場所は、この東の方の…ああ、忘れた。少年舎の近くや。忘れたって。はくと…白桃はもうないわ

な。今のとこな。

Metilli ああ、希みが丘…ですね。
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Tametoshi: Io lavoravo… Dunque, facevo il falegname, laggiù. Uhm, facevo quello, ma… ero 
specializzato più che altro nelle riparazioni. [Dicevo]: «Non sarò da meno dei falegnami 
[professionisti]!». Di lavori ce n’erano una cinquantina… e nel 1947… no, ’49? Fino al 1950 non c’era 
personale, per niente. C’eravamo… c’eravamo solo noi, come personale. Eravamo tutti pieni di vita, 
per questo facevamo da noi, persino le cremazioni. Tutti facevano [qualcosa] come lavoro! È così, 
non… non… non riuscivamo a stare senza fare niente: tanto per cominciare, ecco, noi qui eravamo in 
forze, avevamo voglia di fumare, di bere un po’, no? Non ci importava di lavorare un po’, perché 
volevamo [queste cose]. E, in effetti, [il sanatorio] non ci diceva che dovevamo uscire e far qualcosa 
fuori. Però, visto che non ce la facevamo a stare senza far niente, allora… così lavoravamo tutti. Io mi 
sono trovato per caso a lavorare come cappellaio, anche, per un paio d’anni. Ho fatto questo per un 
paio d’anni, ho fatto assistenza [ad anziani e disabili], e poi il falegname, come dicevo… be’, con 
questo sono andato avanti a lungo.

Metilli: Quando vi siete sposati? [la domanda li fa ridacchiare]  

Setsuko: Nel 35.

Tametoshi: 35 dell’epoca Shōwa. 1960.

Setsuko: [risatina] Quindi… Insomma, ormai è mezzo secolo. Niente male! [ridiamo].

Tametoshi: Più di mezzo secolo! [ride]. Tu non eri ancora nata, eh.

Setsuko: Sono passati in un lampo [sospira].

Metilli: E un matrimonio… Dove avveniva, allora, nel sanatorio?

Tametoshi: Dunque, dal mio dormitorio… Io ero celibe, quindi stavo di là. Ma si dava il caso che 
avessimo una stanza un po’ più grande, di quindici tatami (24,8 m²). Così abbiamo fatto venire dieci o 
quindici conoscenti e… insomma, eravamo solo noi. Anche fossimo voluti andare a festeggiare da 
qualche parte… non c’era niente. Non avevamo soldi, niente.

Metilli: E… dunque, poi dove siete andati a vivere insieme?

Setsuko: Vivevamo a est… ah, non mi ricordo più. Vicino al dormitorio dei bambini. Ma non mi 
ricordo. Hakutō… Il dormitorio Hakutō non c’è più, vero? Ora starebbe qui. [indica un punto sulla 
mappa]

Metilli: Ah, a Nozomigaoka.
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為俊　あのう、子供いなくなってから、ちょっと、そういう、あのう、 一時的に、あのう、そこおっても

うた。寮なかなかなかったもんで、夫婦、あのう、１２条ぐらいの部屋に、あのう、二組、三組の夫婦じゃどらいしま

すだた！でしょう？それで、こう、空いたとこは、そういう風にちょっとりんりに、あのう、結婚した人そこちょっと

やってもらうというようにね。

節子　 それで、その３０…２７年ごろに、その、のぞ…新良田の方に、家がさっとたったんです。何元も何元もね。
で、そこで順番で入った。 

Metilli  あのう、その夫婦二組、三組の生活はした経験ありますか。

為俊　ちょっとはあるかな…

節子　ない…

為俊　ないの？

節子　ああ、私は不自由やったもんで、そういう、あれすると、トイレの掃除から、ね？

為俊　せないかんね。

節子　 食事の用意から、順番で中でせなあかんでしょう？それでそれが優先から言うんで、まあ、別のとこにしばら

くおって、この立つのを待って、この待つのも、人がなくなった…片方の人がなくなった数週間以内出ないけんかっ

たわけでさ、後が使いとるから。あ、ここに空いたやって、順番やったとこだから、行こうかって言うて、問い合わせ

はこれけ。で、そこやったら行きます。そこはもう、夫婦舎やから、一件でね。それでも…何畳ぐらいあった？

為俊　あれはなあ…

節子　 ８畳と６畳ぐらいあったんかな？二部屋でだいどこあったから、ああん、１LDKっていうんか。ああいう形

やったんか。それも、全然共同生活せんて済んだからね。

[…]

Metilli 園内は時間が経つにつれて色々変わってきたと思っていますけど、あのう、場所の話しで、特に変わってき

てよかったとか、ちょっと無くなって残念な所とか…例えば、この暮らしていた寮は無くなって残念でしょうか。そ

れとも…
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Tametoshi: Allora, quando non c’erano più bambini, per un po’… dunque, uhm, le coppie… 
provvisoriamente, ecco, si stabilivano lì. Di dormitori non ce n’erano molti, perciò le coppie… uhm, se 
in una stanza di dodici tatami e mezzo (20,7 m²) si sta in due o tre coppie innanzitutto non c’è privacy. 
Dico bene? E così quando c’erano dei posti vuoti, la gente… be', insomma, le persone sposate 
chiedevano di poterci entrare per un po’.

Setsuko: E poi, verso il 1955… O forse ’53? Là a Nozo… Verso Niirada, hanno tirato su case tutte 
d’un colpo. Tante, tante. Così, siamo andati a stare lì, gli uni dopo gli altri. 

Metilli: Uhm… Avete fatto esperienza anche della vita con due o tre coppie nella stessa stanza?

Tametoshi: Forse per un po’…

Setsuko: No.

Tametoshi:　No?

Setsuko:　 Eh, io ero [già] disabile, perciò se l’avessimo fatto… poi le pulizie del bagno e tutto il 
resto… no?

Tametoshi:　Ah, non potevamo.

Setsuko: O preparare i pasti. Si doveva fare in casa, una volta per uno, no? Perciò abbiamo avuto 
una priorità e, sì, siamo stati per un po’ da un’altra parte, aspettando che costruissero quest’altra 
casa. Lì dove aspettavamo, una persona era mancata… Se una delle due persone era venuta a 
mancare, l’altra doveva lasciare la casa entro qualche settimana, perché c’era qualcun altro che 
doveva usarla. E dato che si era liberato un posto e che era arrivato il nostro turno, ci hanno chiesto 
se volevamo andare e noi abbiamo risposto di sì. Quello era già un dormitorio per coppie, quindi 
avevamo un appartamento. Così… quanti tatami saranno stati? 

Tametoshi: Fammi pensare…

Setsuko: Otto e sei tatami (13 e 10 m²), forse? Due stanze, la cucina… Mah, diciamo un bilocale. 
Mi pare fosse fatto così. Così, siamo riusciti a evitare la vita in comune.

[Mi parlano di altri tipi di alloggi]

Metilli: Il sanatorio è cambiato molto nel tempo, vero? Uhm, sempre parlando di luoghi, c’è 
qualcosa in particolare che è cambiato in meglio? O qualcosa che vi dispiace sia andata perduta? Ad 
esempio, per il dormitorio in cui vivevate e che è stato abbattuto vi dispiace, oppure —
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節子　 まあ、それは寂しい。長年済んだ家をね、離れて、２０ねん…２５年も住んでたとこ離れて、こう、け…制約

された場所へ来るっということは、それはとっても…かっとがあります。何かがなけにゃいけんから…あのう、踏み

切れません。うん。な、あのことなら、最後でおりたかった、この新良田にね。だけえ、それは、まあ、できんかって、

いえ引っ越しした。そこでも、最後まで頑張ったけど、もうんね？健康は変えらへんで…で、色々よくなってできた

もんで、それは、それをどうしたらいいんかって言われたら、まあ、体をあまり冷やさん方がいいとか、ね？無理はせ

ん方がいいとか言われたら、やっぱりこういうとこへ来て、お世話にならんと、ね？あかんから、それでも、思い切っ

て行くって、まあ、このセンタ〡の介護員さんね、うける…介護受けるとこいこうって、来たのは…来ました思い

切って。まあ、それでよかったですけどね。うん。今まあ、何かあるんけ…白に磨がく、掃除してくださ

る…トイレ掃除は自分でせんってちょっと手悪したら、じゃん、ね、お茶碗あらったげるよと、おいときや、って言

うてくれる、ね？どっか悪いなったら、すぐ病院…医局へ連絡取って、さっと来て連れてってくれる。ね？

自分で何考え…考えんっていうことはないけども、心配せんってわね。ほんかんちょっと、いつもみなはかっとる

から、朝廊下に黙っては出てくわけには行かんで、こう、「ここ行ってきます。」、「帰りました。」っという報告はせん

と…ね？管理してもらう人が困るでね。

Metilli それは…別にいやじゃないですか。

節子　 まあ、それはもう、あのう、わかりましたし、嫌でもありません。ただ、本当の自由っていうか。夕食なんか、

ここは4時で済みや。夏でも4時。ね？それで、翌日の７時前まで朝ごはんは食べれへんでしょう？食べてもいいけ

ど、間食になるからね、で、たべるんけども。それはなれるに辛かった。で、朝は朝からお風呂。それは、まあ、介護

してもらうからやけどね。介護員さんの都合、職員さんの都合だけどね。それもあんまり…嫌やったけど、それもな
れたらまあんね。ありがたいかな、と思って。助かります、私は。こんな大きなお父さんの守りいようしてきません

な、こういうふうに、不自由なぁらだでえ。

Metilli  あのう、最近長島愛生園は、まあ、歴史観ができて、色んな、なんというか、お客さんが来て、ハンセン病の

ことを人に教えていますね。それは、あのう、どう思われますか。長島は「人権の島」のようなものになったら、博物

館のようなものになったらいいと思われますか。

節子　それはんなあ、こういう…ハンセンの人がこういう島におって、そのまんまで、もう、みんななくなったら、た
え…絶えるっていうか、ね？終わりになるの寂しいお話ですわね。私は好きで病気んなったわけやないんだから。こ

のんでこの病気んなったわけじゃないもんね。私たち生きたっという…生きたっという証はみんなに覚えとってほ

しいっていうような気持ちするね。
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Setsuko: Certo, è una cosa che mette tristezza. Lasciare la casa dove hai vissuto tanti anni, 
lasciare il posto dove hai vissuto venti, venticinque anni… Venire in un posto dove ti vengono posti 
dei limiti è molto… è un dilemma. Non è una cosa che si fa senza motivo. Perciò… non riuscivo a 
decidermi. Sai, potendo scegliere, avrei voluto stare là fino alla fine. Là a Niirada. Però, be', non ce 
l’ho fatta, ho cambiato casa. Anche così, ho tenuto duro fino all’ultimo. Ma non c’è niente da fare, la 
salute non si cambia. E poi, tanti sono riusciti a migliorare e quello… quando mi dicevano come 
avevano fatto, be', mi dicevano ad esempio di non prendere freddo, capisci? E poi di non sforzarmi 
troppo. Sentendomi dire queste cose, alla fine ho pensato di non poter far altro che venire in un posto 
così, a farmi curare. Così ho deciso: «Vado. Andrò dai badanti di questo Centro… a farmi accudire».  
E così, eccomi qua [ride]. Ho deciso una volta per tutte [ride più forte]. Mah, non ho fatto poi male. 
Ora, se ho bisogno… puliscono al posto mio, mi fanno i lavori di casa. Non mi lasciano neanche 
pulire il bagno da sola! [ride]. Se le mie mani peggiorano appena un po’, mi dicono: «Su, la ciotola 
gliela lavo io. Lasci stare».  Se c’è qualcosa che non va, contattano subito l’ospedale… il centro 
medico, e vengono a prendermi in un lampo per accompagnarmi. Capito? Non ho più bisogno di 
pensare… no, non dico di pensare da sola, ma di preoccuparmi. Dalla sede centrale organizzano 
sempre tutto e tutti, perciò non si può [ad esempio] uscire in corridoio senza dire nulla, al mattino. 
Bisogna comunicarlo: «Vado nel tal posto!», «Sono tornata!». Hai capito? Perché chi gestisce [la 
struttura] organizza [per tutti].

Metilli: E questo… uhm, insomma, questo non è fastidioso?

Setsuko: Mah, che dire, ormai lo capisco, e non mi dà neanche fastidio. Però, che sia vera 
libertà… per dire, la cena qui si fa entro le quattro. Le quattro, anche in estate. Capisci? E poi la 
colazione non si può mangiare fino alle sette del giorno dopo, no? Cioè, si può anche mangiare, si 
mangia, ma fuori pasto. A questo è stato difficile abituarsi. Poi la mattina, di mattina si fa il bagno. 
Questo perché… be', perché ci affidiamo alle cure [di qualcuno]. È per via degli orari dei badanti, 
degli orari del personale. Anche quello non è tanto… insomma, non mi piaceva, però se ci si abitua si 
può fare. Penso che forse ho da ringraziarli. Fanno tanto per me. Non ce la faccio più a badare a 
questo vecchione [ridono entrambi]. Ecco, in questo senso siamo fujiyū (disabili/non liberi) [ridiamo 
tutti].

Metilli: Dunque, di recente a Nagashima ha aperto il Museo storico e, per tanti versi… come 
dire, arrivano i visitatori e si mostrano loro vari aspetti del morbo di Hansen. Ecco, voi cosa pensate di 
questo? Sarebbe un bene se Nagashima diventasse una sorta di museo, un’“isola dei diritti umani”?

Setsuko: Ah, ecco… su quest’isola ci sono delle persone con questo… morbo di Hansen e, se 
morissimo tutti, così, senza che accada nulla, ci est… ci estingueremmo, no? Come dire, se finisse 
[tutto], non sarebbe una storia triste? Non è che io mi sia ammalata perché ne avevo voglia. Non l’ho 
fatto perché mi piacesse questa malattia. Vorrei che ci fosse una prova del fatto che noi… del fatto 
che noi abbiamo vissuto. E vorrei che tutti la conoscessero. 
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節子　 もう、だいたい…自分で死んだらそれでいいやないの？っていう考えも一つしてもあるんやろうけどね、私ら
は一生懸命に生きてきたんやから、やっぱり、こここういう者はこういう島で生きたっという証がちっとでもあった

ほうがいいと思うんわ。私はで、私の意見はね。

為俊　 そういうことで、こういう病気になった人間、みな…あのう、苦渋するんでは、あのう、実際、言う

に言われへんことはたくさんあったよね。私の家はね、それなの。そうやけどね、私がこの病気あった、親、そこ当

たってるとこだけの病気なって、連れて行かれたった結果、後残った親らは、村で生活できんかったよ。それで、あ

のう、何年かしたら、そう、５年間かな、親来てくれて、「もうお前の家はないかでも、川北に帰られへんぞ」。で、何

言うとおかと思ったよ、ええ家もあるし、せいか…昔の田舎に、あのう、なやいうのは、仕事もできるし、生活もでき

るような、もう、実際はね。ほんで、ね、私は実際そう言うんやけど、子供にとって最高の家だった。家の庭にも、柿

の木が8本栗の気は三本いかなんだっけある、そういう家いたこの坊ちゃんやっていうんじゃない、実際にね。で、

子供同士で、大変だった。栗、くるみ、栗のみ暑得てこい、柿何本か集まってこい、親の命令はああ言うて、であれし

とったけどもそう、そうやけど、その家ですらもなくなって、「お前はいるとこないや。」といって、親に言われて、「な

んのことか。」と思った、実際は。そのぐらい、偏見と差別あったね。あれは怖い病気だった。

節子　 ちょっとした時代でね、時代の差で、か…考え方言うんか、この人たちは１０年…私より１０年早く来とるけ

ど。私はそれで後１０年。もうやっぱり世間がよく変わったもんで…

為俊　全然時代が違うもん。

節子　 で、そういうあまり強い偏見も…なかったし、いじめられた覚えもないし…それから、本当に…やはり…時

代、時代というか、その時代その時代でね、家は無くなってしまう…私はまだ家があるし、一年に一回は家帰れるし

来てもくれるし、こちらはんね。ある兄弟の一人おるから、手はくれますけど。交流はできてます。

為俊　兄貴ちょっとうちへ通ることは絶対ないんですから。ね？

節子　ここへは来て、ね、おってくれましたら…

Metilli それもそうですね。

節子　 もう、考えたら、本当ね。もうちょっとああやから…どういうんかな。こういう病気を正しく理解して、ね？

薬もあって…
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Setsuko: Ormai, a questo punto… credo che ci sia chi è del parere che potremmo anche far che 
morire, ma noi abbiamo vissuto con tanto impegno! Perciò, sì, credo che sarebbe meglio se ci fosse 
anche solo una piccola prova che su quest’isola hanno vissuto queste… queste persone. Questo è il 
mio… il mio parere.

Tametoshi: A proposito di questo, tutte le persone che hanno avuto questa malattia…uhm, una cosa 
che ci addolorava, in pratica, era che ci fossero tante cose che non si potevano dire. A casa mia fu 
così. Andò così, io mi ammalai e, dato che l’unico posto per quella malattia era qui, i miei genitori mi 
ci portarono. [Ma] per questa ragione, poi, i miei genitori rimasti là non poterono più vivere al villaggio. 
Così, ecco, dopo qualche anno, uhm, dopo forse cinque anni, vennero a trovarmi e mi dissero: «La 
tua casa non c’è più, a Kawakita non puoi più tornare». E io pensai: «Ma cosa stanno dicendo?!». 
Avevamo una bella casa, dove… era una grande [casa] nella campagna di una volta, uhm, come dire, 
ci si poteva lavorare, ci si poteva vivere, in pratica. E poi, dal mio punto di vista, in pratica, era la casa 
perfetta per un bambino. In giardino c’erano otto alberi di cachi e tre castagni, o non so quanti. Non è 
che in quella casa vivessi come un principino, in pratica. Anche per noi bambini era dura. I miei 
genitori ordinavano: «Raccogli le castagne!», «Raccogli i cachi!» da non so quanti alberi, e noi 
facevamo così, però… [ride a lungo] uhm, però persino quella casa è andata perduta. I miei genitori 
mi dissero: «Tu non hai [più] un posto dove stare» e io pensai: «Ma che dicono?!», in pratica. A tanto 
arrivavano i pregiudizi e la discriminazione. [Racconta di quando ha fatto visita a un monaco nella 
zona dove abitava]

Setsuko: Per pochi anni… per pochi anni di differenza, il modo di pensare… Quelli come lui 
arrivarono dieci… dieci anni prima di me. E io dieci anni dopo. E nel frattempo il mondo era proprio 
cambiato.

Tametoshi: Due epoche diversissime!

Setsuko: Ormai non c’erano più pregiudizi così forti, non mi ricordo di esser mai stata 
maltrattata… E poi, davvero, le epoche… — a seconda dell’epoca, diciamo — [c’è chi] ha perso la 
casa… Io la casa ce l’ho ancora, e ci posso tornare una volta all’anno [ride] e anche da là vengono da 
me, qui da me. Ho un fratello, perciò [c’è qualcuno che] mi dà una mano. E posso avere 
un’interazione [con l’esterno].

Tametoshi:　Mio fratello non passa mai di qua [a trovarci], no?

Setsuko: Se venisse qui e stesse con noi… [tamburella sul tavolo con la mano]

Metilli: Ah, in effetti… [Tametoshi ride]

Setsuko: Mah, se ci pensi è vero. Se avessero fatto un po’ più… Come posso dire? Se avessero 
capito questa malattia nel modo giusto, no? C’erano anche le medicine…
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節子　 世間なり止めてくれたら、ね、他の病気と一緒に、こう、捉えてたら、そんなこともなかったのにな、と思う

ね。家も無くなるっていうこともね、ないと思うけど。どういう限りかなあ。今もこんだけ年取ったから、ね？同じ

年代の人がもう、あまり…少ないでしょう？世間にもね。で、新しい若いしては大きくなっとるから、それはもう、
ちゃんと、正しい理解した子ができて…上がってくるから、だんだんよくはなっとるね。

Metilli そうですね。

節子　 ね？そう思ってますけど。だから、そうかと言うて、この病気なって、苦しんで生きたし、亡くなっていった
人は、みんな忘れてしまうっていくっても、ねえ、寂しい話わね。そう思います。やっぱり、なんだかな形で、ね、亡

くなったら…家の仏さん、仏壇はいかんのはいいけど、ここの万霊山でね？亡くなったら入る納骨堂。そこへ…そ

こで、あれしてもらったら…ここか、な？ ここ納めてもらったらいいわと。

為俊　２６００人おまりが、ここ中入ってませやわ。

節子　 ね？最後…ついの住みここに入りますけど。家は帰るとは、あのう、家でお守りしてもらうとは思いません。

家の墓へ入ろうとは思いません。

Metilli  それはぞうしてですか。

節子　 どうしてか…でも、ずっと同じ生活しとったら、おばあさん、おばあさんでいっとっていくけど、その間が抜

けとるでしょう？家を出た時点から、何十年か。ほんで、突然、こう、家行っても、「この人は誰？」っということにな

るもんねえ。そんだけ離されとる…離れとるから。ね？もう帰らんほうがいいんと違いますか。

Metilli  ああ、わかりました。

節子　私はそう考えたのです。もう、もう、もう、もう…ね？、もう終りの方になっとんやから、そういうことやっぱ
りきちっと自分の心で持っとらんと、ね？いけんで。でも、もうちょっと元気でおりたいです。今もう、78…やか

ら、８０になります、ね。まあ、もう元気の方やけど、ようきにきます。ふううっ。まああ、大丈夫やろうな、と思う

てましたけど、今年の…四月の末に心筋梗塞っていう…急性心筋梗塞とやられたわ。えらい目におりました。それで
も、まあ、命びろいしてきたから、生きれる間とは思っとるけど。
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Setsuko: Se la società li avesse fermati, se avessero considerato [l’hanseniasi] una malattia come 
le altre, queste cose non sarebbero accadute, credo. Non  penso che avremmo perso anche le nostre 
case. Qual è stato il limite? Ormai siamo invecchiati così tanto, no? Di persone della nostra età non 
ce ne… — siamo in pochi, capisci? Anche nella società. E [la nostra situazione] sta migliorando, 
perché nascono bambini nuovi a cui fin da giovani e finché diventano grandi [viene insegnato] a 
comprendere nel modo giusto [l’hanseniasi].

Metilli: È vero.

Setsuko: No? Io la penso così. Perciò, dato che è così, se le persone che hanno avuto questa 
malattia, hanno vissuto soffrendo e sono morte venissero tutte dimenticate, be, non sarebbe una 
storia triste? Io penso di sì. Dopo la morte, in un modo qualsiasi… non importa se non possiamo 
essere venerati sull’altare di casa, ma almeno qui a Banreizan, no? C’è un ossario dove chi muore 
può andare. Se possiamo essere… se possiamo essere deposti qui — qui, vedi? [mi indica l’ossario 
sulla mappa] — per me va bene così.

Tametoshi: Ci sono 2600 persone, lì dentro!

Setsuko: Vedi? Alla fine… la mia ultima dimora sarà quella. Non penso che cercherò di tornare a 
casa, uhm, di essere custodita a casa. Non penso che andrò nella tomba di famiglia.

Metilli: Perché la pensa così?

Setsuko: Perché… però, se io avessi fatto sempre la stessa vita, [adesso] sarei una no… una 
nonna, diciamo. Ma a un certo punto ho abbandonato [quel percorso], vedi? Dal momento in cui ho 
lasciato la mia casa [sono passati] non so quanti decenni. Se all’improvviso andassi a casa, ecco, di 
certo si direbbero: «E chi è questa?». [Tametoshi ridacchia] A tal punto sono stata separata… mi sono 
separata [dalla mia famiglia].

Metilli: Ah, questo è vero…

Setsuko: O no? Ormai è meglio non tornare, o mi sbaglio?

Metilli: Capisco…

Setsuko: Io la pensavo così, Ormai, ormai, ormai… no? Ormai mi avvicino alla fine, perciò queste 
cose devo averle salde nel mio cuore, ti pare? Però, vorrei stare bene ancora per un po’ [ride forte]. 
Ora ho già settantotto… eh, sono quasi ottant’anni! Ah, pensavo che fosse tutto a posto, ma 
quest’anno… a fine aprile ho avuto un attacco cardiaco. Un attacco cardiaco acuto, mi hanno detto. 
Me la sono vista brutta! Perciò, dato che sono scampata alla morte, mi capita di pensare in termini di: 
«finché sono viva…».
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[…]

Metilli  長島には、特に大事にされている場所とか、思い出の場所とかはありますか。

節子　やっぱり、こういうとこで、若い時に行ってみたとかあ。貝掘りをしたとか。かい、あんな、相愛の磯ほんまに

かれこれ思い出すもん。楽しみやったもん。わ…割に元気やったしね。「さあ、潮ひいたから行こうか。」、ってい

うって。

為俊 帰っていくと、海洋でとりすぎたな、持って帰るおおぜいあった！

節子　もういいっぱいほって、持ってくるのに難易した。

為俊　 その辺には畑もあったことあって、ああ、こんな遠いとこもうて作るんじゃないな、と思うて、今もう持って
帰る重いでしょう。

節子　な？このハイキングコ〡スすらいい思いようになったもんね…前はね、休みの時や、「ちょっと歩こうか。」

[…]

Metilli 私はここまで行ってみたことありますけど…

節子　 怖い怖い。もういかん方がいいよ。もう、怖い。ちょっと遠いですね、ここは。でもここ綺麗海岸や、こう、島

が見えるからね。 �で、なんか、別荘かなんか建てるっていうて…ここは、もう、懐かしい、行ってみたいなあ、ってっ

て。今はもう…歩けんから、電動車…あれ乗っていけるらしいよう道があるでっていうけどなあ。やっぱり

ちょっと怖いなあ。だれか、健常者…介護員さんついてもらわないかんあら、そう行くってみたいわ。

Metilli 船があったら行けそうですね。

為俊　まあ、そう、船あった方が安全でぇや。

節子　ああ、そうだった。

為俊　 私船もっとうたから、この対岸にはさ、これ、釣りに行くんで。日生の方で、向こうの方によ
うけ。あのう、島なら、いっぱいありますよわ。それだけは、魚とる、名所みたいなもんやからねえ。
あのう、漁師さんで競争ですわ、魚の釣りは。
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[Mi invitano a sedermi più comoda, parliamo del museo e di altri luoghi dell’istituto segnati sulla mia 
mappa]

Metilli: A questo proposito, qui a Nagashima Aiseien c’è un luogo che considerate importante, 
un luogo dei ricordi?

Setsuko: Ecco, da giovane ho provato ad andare fin qui [indica Sōai no iso sulla mappa] a 
raccogliere molluschi [ride forte]. Di quel Sōai no iso ricordo davvero tante cose. Là mi sono divertita! 
E stavo… stavo relativamente bene. Dicevo: «Bene, la marea si è abbassata: andiamo!».

Tametoshi: Quando facevamo per tornare, avevamo preso troppi [molluschi]. Erano troppi per 
portarli a casa!

Setsuko: Ne raccoglievamo troppi e facevamo fatica a portarli a casa! [ridono].

Tametoshi: C’è stato un tempo in cui lì c’erano anche dei campi, e io pensavo: «Non era il caso di 
farli così lontano! Ora portare indietro [il raccolto] non sarà pesante?».

Setsuko: Vero? Hanno avuto una bella pensata con questo Percorso hiking… 

[Osserviamo il Percorso hiking preparato dal Museo storico, segnato in verde sulla mappa.]

Metilli: Sa, io ho provato ad ad andare di là [le mostro fino a dove sono arrivata sulla mappa].

Setsuko: Che paura, che paura! Ormai è meglio non andarci [ridono]. Ormai fa paura. È un po’ 
lontano, là. Ma qui [c’è] una bella spiaggia, si vedono le isole vicine. Insomma, ci hanno costruito 
case per le vacanze, o qualcosa del genere… Di questo posto ho nostalgia, penso che vorrei provare 
ad andarci. Ma ormai… non riuscendo a camminare, [dovrei andare] in scooter elettrico… Dicono che 
ci sia una strada su cui si può andare con quello. Ma in effetti fa un po’ paura… se ci fosse una 
persona sana… Bisogna farsi portare da un badante [ride]. Ah, quanto vorrei andarci! 

Metilli: Uhm, andando in barca si dovrebbe riuscire ad arrivare.

Tametoshi: Eh sì, sarebbe più sicuro avendo una barca!

Setsuko: Ah, è così?

Tametoshi: Io ce l’avevo una barca, così andavo sulla sponda opposta, a pescare. C’era tanto 
[pesce] dalla parte di Hinase, oltre [Hinase]. Sai, di isole ce n’è quante ne vuoi, ma quelle sono 
rinomate per il pesce. Uhm, pescavamo facendo a gara coi pescatori! 
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為俊　あのう、魚とるんだのね、網でとったらいけないんで、こう、針置けて使うのはいけないけど、
こう、一本釣りのは、これ、世界共通らしいからねえ。だれでも、だれがそうやってあろうが、そん
なとこであろうが、かまわんらしいから。

節子　 やっぱり人間は…やりたい。やれる時にやっとかんと、年とってから「行きたかったわぁ。」なんていうった
ら、もう間に合わんもんねえ？もう若い時だったら行こうと思うたら行ける。どこへもね、連れってもらえたら…

為俊　今やもう、どうにもなりませんで。

節子　 今はもう…どうにもなりませんわ。行けませんわ。長島神社も…長島神社やろ？ここ一回だけ連れてもろう
た。ここ潮引いたら渡れますやろ？潮引いとる間に。

為俊　こう、かい…貝は掘りませんに。

節子　まあ、行きたいと思うけど、もう行かれへんわ。[silenzio] 何しんなあ、どこへ行くにはもう世話かけるからな
あ。遠慮っていうものもあるしさ。 

[…]

Metilli あのう、失礼ですけど、その鳥の写真は…

節子　あ、見ました？あれはスズメ。あのう、私やな、小鳥…動物は好きでね、しょっちゅうこうとったんですね。ず
うっと。それで、まあ、長いの９年も生きましたよ。大事大事にこうって。

為俊　あのう、小鳥色々飼いました話。そうやけど、そのスズメという小鳥は人間の生活の、人間の
生活ちょこちょこやから生活できるぐらい。とくな人間の食べ物何でも食べるの。他の鳥はそんなわ
けにいかんよ。そうや、スズメから、ブンチョウ、ヒヨドリ、ヤマヒヨドリ、ウミヒヨドリ出る、こ
う、だからね。これだけは人間のくんまえ出す。口もムムムンヤする。

Metilli わぁ、かわいいでしょう。

為俊　本当感情的な

節子　こんな、口でも動かしたら、すぐ飛んできてな。恋しい。可愛いよ。それはもう、私のここへっとを撮った。
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Tametoshi: Dunque, per pescare, non potevamo usare le reti, ecco, non potevamo neanche usare 
ami appoggiati [sul fondale]. Ma la canna da pesca, quella pare sia [permessa] in tutto il mondo, non 
importa chiunque tu sia o in qualunque posto tu sia.

Setsuko: Non c’è che dire, gli esseri umani… vogliono fare. Se non fai [quello che vuoi fare] finché 
puoi, da vecchia puoi anche dire: «Ah, sarei voluta andare là!», ma ormai non c’è più tempo, no? 
Finché sei giovane, se ti viene voglia di andare [da qualche parte] ci puoi andare. Dovunque, sai? Se 
mi fossi fatta accompagnare…

Tametoshi: Ormai non c’è più niente da fare! [ride].
 
Setsuko: Oramai… non c’è più niente da fare. Non si può andare. Anche al Santuario di 
Nagashima… il Santuario di Nagashima, no? Solo una volta mi ci sono fatta portare. Quando la 
marea si abbassa ci si può arrivare, no? Finché c’è bassa marea.

Tametoshi: Ecco, i molluschi … quelli non li puoi raccogliere.

Setsuko: Mah, io vorrei andare, ma non posso più andare. [silenzio] Cosa possiamo farci? Per 
andare da qualsiasi parte ormai mi serve l’aiuto di qualcuno. Ed esiste anche una cosa che si chiama 
pudore.

[Mi offrono degli snack. Continuiamo a parlare della zona est del sanatorio, ormai irraggiungibile]

Metilli: [Noto la foto di un passero in una vetrina in fondo alla stanza]. Uhm, scusate se sono 
indiscreta, ma l’uccellino in quella foto… [ridono].

Setsuko: Ah, hai visto? [ride forte]. Quello è un passero. Sai, mi piacciono gli uccellini… gli animali 
[in generale]. Ne avevo sempre uno di cui prendermi cura. Per tutto questo tempo. E, insomma, il più 
longevo è vissuto nove anni! Li crescevo con cura, con tanta cura.

Tametoshi: Sai, di uccellini ne abbiamo avuti diversi. Però quelli, i passeri, riescono… riescono a 
vivere almeno un po’ come gli esseri umani. Mangiano tutto quello che mangiamo noi. Gli altri uccelli 
non possono. Sì, è della [famiglia] da cui arrivano, uhm, i passeri, i padda, gli hiyodori, gli hiyodori di 
montagna e di mare. Solo questi possono mangiare il cibo degli esseri umani. Masticano anche: 
«Gnam, gnam, gnam». 

Metilli: Devono essere carini!

Tametoshi: Davvero commoventi [ride].

Setsuko: Bastava solo muovere la bocca, così, e subito arrivava in volo. Adorabile. Era così 
carino! Così, l’ho spostato qui [sul mio braccio], e ho fatto la foto. 
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節子　 携帯買うた時に、面白い思いから、綺麗に撮れたけどねえ。これが…一番最後に飼うたやつで、４年ぐらい

おったんかな？スズメ年代によって性格が違うもんでな。いうこと聞かへんの。ずうずうしこうて、硬いともあった

のかなあ。ちょっと、春先やったもんで、恋に目覚めとった。この人、男の子やったスズメさんを。外のスズメが気
になってかなんかあった。とうとう逃げられた、さ、社会復帰したで、っていうった鳥の方がさっき社会復帰した

でって言うて。ここへ来る前やったでんな。連れってやあるでの、センタ〡へ、っていうっとったんやけどね。出ら

れてもうた。可愛いよ、スズメは。

Metilli で、逃げたら？

節子　それは、一週間ぐらい探したけどねえ、部屋から外の様子を私しょっちゅう、これ、見とったけどな、外からお

うちの中見ることは知らんでしょう？で、部屋で大っきくなった餌から…子供から、こう、大きしたやつだから…知
らんが。で、出たすぐでも、びっくりしとるやろうし慌ててるやろうしねえ。こちらもハッと思うたけど、もう、ダメ

やね。可愛かったよ。どの鳥も可愛かった。あのう、スズ…巣から落ちるわけねえ。あれを…みんな拾うてき

て、私に「なんとかせへん？」言うて、皆持ってくるんよ。で、私がね、牛乳にパンをちょっと散っては、食べさし、ね

え？そのうち、ご飯つぼちっと食べさし、肉が出たら、肉を噛んで、ちっと食べさし。な？で、みんなして大きく…

為俊　みんな「さっちゃん！さっちゃん！」持ってくるんじゃわ。

節子　生き物育てるは好きやったもうでね。

為俊　 あれわね、落ちてやったら、大体、あのう、小鳥も、そのスズメも、どんなちょう、なんとか、鳥獣、生き物に

生まれた、生まれた、今元気で、暴れとる、さ、落ちる。

節子　餌落とし、というもんで、巣から落ちるのね。そんなの拾うて、皆捕まえてくるんよ。ええ、よっしゃ育てた。

それで、やっぱり育てたら、本当は離さないいけんやけど、一羽は欲しいね。自分の飼うて、息子にしとる。

[…]

節子 心筋梗塞のほら、急に来るでしょう？はああ、もう、いいもう、なんとかして、なんとかして。

為俊　救急車運転主に「早く走しらんか？早く行て、早く行て！」って揉めとったらしいわ。
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Setsuko:  Quando ho comprato il cellulare, ho pensato che sarebbe stato divertente [ride forte]. Ed 
è venuta proprio bene, non credi? Questo… è stato l’ultimo che abbiamo avuto. È stato con noi per… 
quattro anni, forse? Il carattere dei passeri cambia con gli anni. [Questo] non mi ascoltava! [ride]. Era 
uno sfacciato, e forse aveva anche un po’ la testa dura. Una primavera, ha aperto gli occhi all’amore. 
Questo passero qui era un maschietto; deve essergli piaciuta qualche passerotta che stava fuori 
[ride]. E alla fine mi è scappato. Allora ho detto: «È tornato in società!» [ride di gusto]. Ho detto: «È 
tornato in società prima l’uccellino di noi». È stato prima che venissimo qui. L’avrei portato con me, 
qui al Centro. Gliel’avevo detto, ma lui invece se n’è andato [ride]. Sono carinissimi, i passeri. 

Metilli: E dopo che scappò?

Setsuko: Lo cercai per una settimana circa. Da casa, osservavo continuamente la situazione fuori. 
Ma lui da fuori non poteva vedere me dentro casa. Era cresciuto in casa e anche solo il cibo… era 
uno di quelli che, da piccoli, ecco, diventano grandi [in casa], perciò… non so. Anche subito dopo 
essere uscito, dev’essere stato stupito e confuso. Anch’io sono rimasta a bocca aperta, ma ormai non 
c’era più niente da fare. Era così carino! Gli uccelli erano tutti carini. Dunque, i passer…— sai, capita 
che cadano dal nido. E tutti li portavano da me, dicendo: «Puoi fare qualcosa?». Me li portavano tutti. 
E io inzuppavo un po’ di pane nel latte e glielo davo da mangiare; dopo un po’, iniziavo a dargli 
qualche chicco di riso; poi, quando c’era la carne, ne masticavo un pochino e gliela davo [ride]. No? E 
tutti diventavano grandi…

Tametoshi: Tutti glieli portavano: «Sacchan! Sacchan!».

Setsuko: Mi piaceva proprio allevare degli esseri viventi.

Tametoshi: Quando cadevano dal nido di solito, uhm, i passeri, ma qualunque uccellino, come dire… 
un  essere vivente, quando nasce, quando nasce è vivace, [così] si agita e cade.

Setsuko:  Fanno cadere il cibo, per questo cadono dal nido. Tutti li raccoglievano, li prendevano e 
me li portavano. E allora, bene, li avrei cresciuti io. Certo, una volta cresciuti, in realtà avrei dovuto 
lasciarli andare, ma uno lo volevo per me, capisci? [ride forte]. «Ne terrò uno come se fosse figlio 
mio!» [ride].

[Continuiamo a parlare degli animali domestici che hanno avuto, poi Setsuko riporta il discorso sui 
suoi problemi di salute]

Setsuko: Un attacco cardiaco arriva all’improvviso, capisci? «Aaah, forza, presto, fate qualcosa, 
fate qualcosa!». 

Tametoshi: Mi hanno detto che se la prendeva con l’autista dell’ambulanza: «Non puoi andare più 
veloce? Fai presto! Presto!» [ride].
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節子 時間が遅いよ、走るのが。えらい時は…５０分ぐらい走りましたよ。えらいのに…「まだか？まだ着かんの？

まだか？まだか？」言うって「いやいや。」言うってああ、えらかったですねぇ、やっぱり。心臓苦しうて。息ができん

ようなってきて。それでもやっぱり運が良かってんね。助かりました。今はちょうど4ヶ月ですね。まあまあ大丈夫
やろうけど、心臓四割失いましたね。あのう、あれが、長かったもんでね。それは、「もう、改悪せん」と。「６割の心

臓でこれから生きて行きなさい」。それから、無理せんようにって言われるけれど、やっぱり、ちょっと、勝気な方や

もんで。「いやいや、まだ今ここ死ねらんね、もう一回したいことがあるんや。」、と思った、救急車の中でね。運転手

さ、激しおった、返事に。「はい、わかりました、わかりました。」だけど、黙っとったらねえ、眠ってくな。目塞んで、

えらいもんで。こう、天井見とったら、「ああ、これせんなら終わりや。」と思った、もう。そうやから、「早行こう、早

行こう、もっと近いとこは行けへんのか？」って。これ行ったらすぐ、もう、カテ〡テルで、ステントいって、それで、

助かりました。

Metilli よかったですね！

節子　 よかったですね、ほんま。もう、みんな、よい命拾いにしたっていうて思ってる。まあ、ねえ、やっぱり、不自

由があると、そのくらいの気持ちはないと、生活して行けへん、ねえ？なんにもできんわ、って言うて、手上げたら、

せんでもすむわけね。だけど、目が見える以上は、なんとかして、しとる倍かかろうが、３倍かかろうが、やって見た

いっという気持ちがあるわけ、私はね。それで、今こうなしてきた。何度もや…人並みにはできんよ。両手あって初

めて、人の、人の半分以下のこと過労してできるやけど、それでも、自分でや…やるということは、楽しいことであ

り、嬉しいことであり、生きとる感じが、ね？しましょう？それから、そういう生活というのを、今までやって来んた

けどねえ。ほんで、若い時は、やっぱり、不自由やった、ちょっと恥ずかしかったけど、もうある程度年取ったら、あ

れのまんまでいいわ、と、ね？それで、らい…らいなんて、ハンセンなんて思わんっていいと、障害者やと思うて生き
ていこうと。それを、思うとるから…だから、やっぱり、子供の時に、そういう病気やから、あんまり…ねえ、社会

のことも知らんし、なんにもなろうって思って来んかったでしょう？このええ時代になんにも知らんということは…

寂しいことやで。一つでも覚えていこう、知ろうとする、ね？気持ちがあるから、あれ、できることなられて、パソ

コンなろうたし、お花もちょいと覚えたし。（笑 ）

[…]
節子　みんなここへきて辛かったとか…そうんね、いやあ、寂しかったとか言う。そんな寂しいな、まあ、それ、強制

的に連れて来られたら寂しいと思うけど、私はそれはないから、自分の意思で来とんやから、それは、辛いともね、

寂しいとも思わんし、ここはここで不自由な体そのまんま生かして、ね、今日まで楽しめた。できるかぎりのことと

いうあるから、「ああ辛かったなぁ、健常者と…健常者になりたいなぁ。」、とは思わんことはないですけど、
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Setsuko: Stava andando troppo piano! È stato terribile… abbiamo viaggiato [in ambulanza] per 
cinquanta minuti! E anche se era terribile… dicevo: «Non ancora? Non siamo ancora arrivati? Non 
ancora? Non ancora?!» [ride]. E lui mi diceva: «No, no» [ride]. Ah, è stato tremendo! Veramente. Mi 
faceva male il cuore. Non riuscivo più a respirare. Ma, anche così, in fin dei conti sono stata fortunata! 
Mi sono salvata. Da allora sono passati quattro mesi esatti. Sto abbastanza bene, ma ho perso due 
quinti del mio cuore. Insomma, perché [l’infarto] è durato a lungo. Mi hanno detto: «Non farlo 
peggiorare ancora. D’ora in avanti dovrai vivere con [solo] i tre quinti del tuo cuore». E poi mi hanno 
detto di non fare sforzi, ma io sono proprio un po’ testarda… In ambulanza, ho pensato: «No no, non 
posso morire qui e ora. Ci sono cose che voglio fare ancora una volta». Il conducente mi rispondeva 
brusco: «Sì, ho capito, ho capito!». Ma se fossi stata zitta, sai, mi sarei addormentata. Chiudere gli 
occhi era pericoloso! Uhm, mentre guardavo il soffitto, pensavo: «Ah, se non faccio così è la fine!». 
Perciò, dicevo: «Facciamo presto! Facciamo presto! Non c’è un posto più vicino dove 
andare?» [ridacchiano]. Quando siamo arrivati, mi hanno subito messo un catetere e una flebo, e così 
mi sono salvata.

Metilli: Per fortuna!

Setsuko: Per fortuna, davvero. Sai, mi sa che tutti pensano che l’abbia scampata bella! Mah, in 
effetti, quando hai delle disabilità non puoi vivere senza un po’ di forza di volontà, sai? Se ti dici: «Non 
riesco a fare niente», se ti arrendi, non c’è nessuno che ti costringe a farlo. Ma, finché ho occhi per 
vedere, in qualche modo, anche se ci metto più tempo degli altri, anche se ci metto il triplo del tempo, 
voglio provare a farlo da sola. Almeno, io sono così. È così che sono diventata quella che sono. Tante 
volte… non riesco a stare al passo con gli altri. Ho queste mani, e poi riesco a fare meno della metà 
della fatica degli altri… delle altre persone. Ma, anche così, fare da… da sola è piacevole, mi fa felice, 
mi fa sentire viva, no? Non è così? E così, finora ho fatto questa vita. Da giovane sì, mi vergognavo 
un po’ di essere disabile, ma da vecchia, fino a un certo punto, mi dico che va bene così! E poi… 
preferisco non considerarmi [malata di] le… lebbra, o hanseniasi. Vorrei vivere considerandomi una 
disabile. Quando ci penso… Perché è così, dato che da bambina avevo questa malattia, non ho… 
non sapevo molto della società, non pensavo a cosa diventare [da grande], capisci? In un’epoca 
buona come questa, non sapere nulla… è triste. Voglio imparare, anche una cosa sola, voglio sapere, 
no? E, dato che mi sento così, ho imparato quello che ho potuto, ho [imparato] a usare il computer, ho 
imparato un po’ a [fare composizioni] floreali… [ride].

[mi racconta di come ha cominciato a studiare ikebana e mi mostra gli attrezzi che usa per afferrare i 
fiori]

Setsuko: Tutti dicono che venire qui è stato doloroso… o meglio, che è stato triste. Questo… be’, 
sì, per chi è stato portato qui con la forza dev’essere stato triste, ma per me non è stato così. Io sono 
venuta qui di mia volontà, perciò non l’ho trovato doloroso né triste. Qui, qui [posso] vivere col mio 
corpo disabile così com’è, no? E ho potuto goderne fino a oggi. Certo, io faccio quel che riesco, 
perciò, non è che non abbia mai pensato: «Ah, che tormento! Vorrei tanto essere una… una persona 
sana!».

�353



節子 健常者になっても…生まれ変わるんやったら、この、昨日も学生さんが、５人ぐらい来てましたけど、あの二

十歳代に戻りたいと思わん、やっぱり、五十…四十、五十代までやったら戻ってもええけど、ね？思うたもん。今の

二十歳代の若い子はピチピチしてねえ。幸せそうに、あれ、やってるけど、本当もう、ね、今ほん…そんなに、後悔し

てない、後悔。療養所に来て、病気になって、人生つまらんだ、とは思いません。それはそれなりに、生きてこれたか

ら、そう…思わんねえ。楽観的だよね。

為俊 私自身それぞれ、健康　[ゲ〡トボ〡ル] 日本一になったからね、日本一ですよ。

節子 健康一番んね。健康が一番ねえ。[silenzio] お子さんは？

Metilli 私ですか。いません…

節子 お金はなくてもいい、健康が一番、ねえ。お子さんは？あ、まだ？ごめん私いつも言うんや、子供さんおった

らな、お金も何にもいらんとにかく健康でお母ちゃんの愛情。ちゃあんと、子供にね、大事に育てたって、お金は、金

儲けまでせんでいいっていうって、私言うった。私らは母は早く亡くなっとるからねえ。母さんに甘えた覚えもない

し。この歳になっても、やっぱり、お母親がおってくれたらいいなぁ、女同士の話ができるもんね。男ではあかん

よ。お父さんではね。女は女の親。言える…言うことが違うもんね。そう思う。ほんまお金やないで、心やで、って
いうんだけどね。まあ、な、ここまでよく…超えて、来られたな、と思います。
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Ma anche se diventassi sana… se potessi rinascere, ecco — anche ieri c’erano qui cinque studenti — 
non penso che vorrei tornare ventenne [come loro]. Sì, fino ai cinquanta… ai quaranta o cinquanta 
potrei anche tornare, no? Ho pensato questo. I giovani ventenni di oggi sono così esuberanti! 
[Tametoshi ride] Sembrano felici, ecco, però davvero, sai… ora non… non c’è poi molto che 
rimpianga, non ho rimpianti. Sono venuta nel sanatorio, mi sono ammalata, [ma] non credo che la mia 
vita sia stata noiosa. Sono riuscita a continuare a vivere come meglio ho potuto, perciò non la 
penso… così. Che ottimista, eh?

Tametoshi: Per me la salute un po’ c’è stata e un po’ no. Perché a croquet siamo diventati i migliori 
del Giappone, i migliori del Giappone!

Setsuko: La salute è la cosa più importante, eh? La salute è la cosa più importante! Se non hai 
denaro, non importa, la salute è la cosa più importante! Figli [ne hai]?

Metilli: Io? No… [non mi aspettavo questa domanda, sono in imbarazzo]

Setsuko: Ah, non ancora? Scusa [ride]. Io lo dico sempre, se hai figli, il denaro non importa. 
Intanto [bisogna avere] la salute [tamburella sul tavolo]. E l’amore di una mamma [Tametoshi sospira]. 
Io dico che, se i figli si crescono con cura, come si deve, non c’è bisogno di guadagnare chissà quanti 
soldi. Perché noi abbiamo perso la mamma presto, sai? Non ho ricordi di una madre da cui farmi 
vezzeggiare. E, anche arrivata a quest’età, sì, vorrei tanto che mia madre fosse rimasta con me. 
Avremmo potuto parlare da donna a donna. Con gli uomini non si può! Con mio padre… Per una 
femmina serve una madre. Le cose che possono dire… che dicono sono diverse, no? Io la penso 
così. Davvero, io dico che [quello che conta] non sono i soldi, ma è il cuore. Mah, che dire, credo di 
essere stata brava a… superare tutto questo per arrivare qui.

�355



Secondo colloquio con Kawakita Setsuko e Kawakita Tametoshi, 26 settembre 2016 
dalle ore 9:30 alle ore 10:30.

Il mio secondo incontro con i signori Kawakita ha avuto modalità quasi identiche al primo. Ho esordito 
mostrando loro delle foto scattate un paio di giorni prima a Sōai no iso, dov’ero andata con 
l’intenzione di verificare se ci fosse una strada percorribile anche per la signora Setsuko. La stradina 
asfaltata in mezzo al bosco, tuttavia, si fermava a qualche centinaio di metri dalla spiaggia.

[…]

Elisa Metilli それでは、先日の話の録音をまた聞いて付いた質問なんですけども、ええと、子供の頃から発病し

て…治療は家でもされたんですか。

川北節子　 それがね、ちょっとその病院関係…親戚の中に病院関係、保健所関係に勤めとる人がおったもんで、

おじさんとか、おばさんがね…おじさんの方やったけど、ちょっとこの病気に効く薬…プロミンか、あれ、アメリカ

で発見されたっていうことを雑誌で知ったわけ。それで、それなら手に入るっかもしれんって、ちょっとあっちこっ

ち問い合わせて、まあ、入ったんでしょうね。それは二年か三年間ぐらいやったかな、私、家で。で、それは、その薬

は、私にあまり効果なかったわけ。効果ない薬やから、結局体を悪くする食べるものが悪いのに、きつい薬をする

と、弱くなるでしょう？で、体弱った。

川北為俊　 ハンセンの…わしらみたいのには効くんだけど、これには効く薬あれへんよ、未だに。

Metilli ええ、そうですか。

為俊　 それで、本当、もう治療、しょうがないみたいすね。

節子　神経…神経の中の病気だからね。

為俊　神経病だからな。

[…]
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[Parliamo della mia passeggiata fino a Sōai no iso e del resto della zona inagibile dell’isola. Proseguo 
chiedendo alcuni chiarimenti sui discorsi ascoltati nell’incontro precedente]

Elisa Metilli:  Allora, la prossima è una domanda che mi è venuta in mente riascoltando i 
discorsi dell’altra volta… Ehm, lei [signora Kawakita] si è ammalata da bambina… ha ricevuto delle 
cure anche a casa?

Kawakita Setsuko:　Guarda, alcuni dei miei parenti per lavoro avevano dei legami con l’ospedale… 
con l’ospedale o con l’ufficio d’igiene. Così, mio zio o mia zia — no, era lo zio — scoprì da una rivista 
che in America era stata scoperta una medicina che funzionava un po’ contro questa malattia… forse 
il Promin? Ci disse che forse sarebbe riuscito a procurarsela, chiese un po’ in giro e, be’, la trovò. 
Devo averla presa per due o tre anni, a casa. E quella, quella medicina su di me non fece effetto. 
Anzi, dato che era una medicina inefficace, finì per farmi male [ride]. A prendere farmaci pesanti 
senza neanche mangiare come si deve ci si indebolisce, no? Il mio corpo si indebolì…

Kawakita Tametoshi: Sull’hanseniasi… su casi come il mio funziona, ma per lei non ci sono medicine 
efficaci, ancora oggi.

Metilli Ah, veramente?

Tametoshi:　 Così, davvero, ormai non c’è più modo di curarla.

Setsuko:　 Sono i nervi… è perché è una malattia dei nervi.

Tametoshi: Perché è una malattia nervosa.

[Mi raccontano della nascita del Promin come rimedio per la tubercolosi. Il  signor Kawakita mi parla 
di nuovo del suo arrivo ad Aiseien in furgone]
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節子　大部分がね、強制的、こっちは。私は自分の意志。療養所へ入りたい、行きたい言うんやったら、連れてって

あげる。行きたくないっていうんやったら、行かんでもいいという時代やったから。そういう時代になっとったから

な。それで、もう、家におってもしょうがないから、二十歳、にじゅっさいになれば、わかるでしょう、自分の考えと

か、ね、将来っていうことはね。それで、それで、県…県にまず連絡して、それから県から連れてもらん

と、親と二人で来れんから、もう、来れんことはなかったやろうけども、ルール、そうした方がいい
と思うたから。で、送って来とった、県の人。だから、強制収容という考え方は全然持ってない。自
分の意志だから。

為俊　私の時代は強制な。

Metilli なので、やっぱり、入園した頃の、まあ、気持ちとかはも、全然…

節子　全然違うわね。食べるもんもだいたいよくなってきてたしね。七つか、八つぐらいで発病して、十年家におっ

たから。田舎におると食べ物はなんとかなるでしょう？だけど、「お前」…私は子供の時、ああいう、連れて来んだっ

ていったら、「その療養所行っても、子供ではなかなかね、生活できていかんし、あれやからもうちょっとうちにおっ

たらええな。」、と、うちにおったわけ。

Metilli そうですか。前から行く…

節子　行く気持ち…その時はまだ行く気持ちはなかったでしょう、子供は考えへんわ。な？考えないでしょうね？

それで、そんな違う、間違った治療でも受け取ったらね、ようなるって思うんが、ちっともよくならへんし、体が細る
ばっかりやし。それで、「もうあかん。」というのと、やっぱり複雑な家庭で、家庭の、お母さん、母は、お母さんは

ち…あのう、違ったもんで、生みの方の母さんじゃなかったもんで、育ての方のお母さんやった。それで、やっぱり
ね、お母さんとの間のことをね、いろいろ考えるでしょう？ね。真のお母さんなら、生んだお母さんなら、なんでも

言えるし、甘えられるし、ね、言えるけども、言えへんでしょう？違うお母さんやったらな。それで、自分も二十歳に

なればそういうこと考えるわ、ね。それで自分は自分で来たわ。まあ、でも来て良かったんよ。誰に遠慮せんでいい
し、隠れんでいいし。

Metilli その「来て良かった」っていう気持ちはずっと、入園された時から今まで、ずっと…

節子　うん、思ってます。変わりません。ただ、残念な、もう、もう五年早かったら、病気の本当の治療、ここへ来

たら本当の治療できるでしょう。治療っていうか、病気のことも何もかもわかるから、私の体に合った治療ね。治療

が受けれるわね。それから、良かったと思うわ、まあ、確かだけどね。それから、この時、来られた時は私きず持っ

とったんやろ？まだ治らんわ。
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Setsuko:　 La maggior parte [dei residenti] è qui per forza. Io, di mia volontà. Mi ci hanno 
portata perché dicevo che volevo entrare nel sanatorio, che ci volevo andare. Era un’epoca in cui, se 
avessi detto che non volevo andare, non sarei stata costretta. I tempi erano cambiati. Così, non c’era 
più niente da fare, stando a casa. E, quando arrivi a vent’anni, venti, certe cose le capisci, no? I tuoi 
pensieri, sai, il tuo futuro. Così, così… per prima cosa la prefettura, contattai la prefettura, e poi mi 
feci accompagnare da loro, perché mio padre non poteva venire con me. Cioè, non è che non 
potesse venire, ma di regola… pensavamo che fosse meglio così. Quindi, mi accompagnarono dei 
funzionari della prefettura. Perciò, non ho l’idea di essere stata portata qui con la forza, niente affatto. 
Perché è stato per mia volontà.

Tametoshi: Ai miei tempi ci costringevano.

Metilli: Quindi, ecco, quando è stata ricoverata, uhm, si sentiva già del tutto…

Setsuko:　 Era tutto diverso. Anche il cibo era migliorato abbastanza. Mi sono ammalata a sette o 
otto anni, e per dieci anni sono stata a casa. Stando in campagna il cibo in qualche modo si trova… 
Però mi dicevano: «Se tu…» — quando da piccola chiedevo di essere portata [qui], mi dicevano: «Se 
tu, che sei una bambina, andassi in quel sanatorio, non ce la faresti a vivere [da sola]. Perciò, resta a 
casa ancora un po’». E io restai a casa.

Metilli: Ah, voleva già…

Setsuko:　 …venire qui? Allora non mi ero ancora decisa a venire, una bambina non ci pensa, no? 
Non ci pensa, ti pare? Così, pensavo che se mi fossi curata, anche con quella cura sbagliata, sarei 
migliorata. Ma non miglioravo neanche un pochino, dimagrivo soltanto. Così, mi dissi: «Adesso 
basta». La mia è una famiglia complicata, mia madre, mia madre non era… uhm, non era la madre da 
cui ero nata, ecco, era solo quella che mi aveva cresciuta. Perciò, certo, anche il nostro rapporto mi 
dava molto da pensare. Capisci? Se fosse stata la mia vera madre, la madre che mi aveva partorita, 
avrei potuto dirle qualsiasi cosa, avrei potuto lasciarmi viziare, sai, avrei potuto parlarle. Ma [alla mia 
madre adottiva] non potevo dire [tutto], no? Perché era un’altra madre. Così, pensavo a cos’avrei 
fatto quando avessi compiuto vent’anni, sai. E così sono venuta qui, da sola. Ma, be’, ho fatto bene a 
venire. Qui non devo avere pudore di nessuno, non devo nascondermi.

Metilli: E quest’idea di aver fatto bene a venire ce l’ha sempre avuta, dal ricovero nel sanatorio a 
oggi, oppure…

Setsuko: Sì, è così. Non cambio idea. Mi dispiace soltanto di non essere arrivata cinque anni 
prima: se l’avessi fatto, avrei potuto curare davvero la malattia. Venendo qui ci si può curare davvero, 
capisci? Curare nel senso… qui sanno tutto della malattia, perciò posso ricevere una cura, sai, una 
cura adatta per il mio corpo. Così, che abbia fatto bene, be’, mi sembra un fatto. E poi, l’altra volta, 
quand’è venuta l’altra volta, io avevo delle piaghe [sulle mani], no? Non sono ancora guarite!
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節子　 で、他にちょっと病気があるもんで、先生に行ってもったら、「それはちょっと治るのなかなか長…気長く付

き合いしなさい。」、って言われた、がっくりしたもん！血の巡りが悪いもんね。だけど、それでも
やっぱり外におったんでは、まあ、片方はよかったんか、左手足はよかったんよ。で、ここへ来て風
邪ひいたりだんだん悪くなってきたんやけど、やっぱりここへ来てよかった。家におっとってあかん
で。ここへ来てみんなと仲良くして、自分が習いたい…何も習って来んかったから、習いたいと思うことは

習わしてもろうて、仲間に入れても、ね。旅行にも連れてってもらって。楽しい人生送りましたよ。こう、自分なり

にね。仲間みんなよかったからね、どこでもみんな声かけてもらったか。その点は本当感謝したほうが…

Metilli でね、ご主人の方は、あのう、やっぱり、強制的に連れてこられたので、そのような「来てよかった」っていう

気持ちは…

為俊　 だから…だけどね、確かに強制的にということなるけども、自分自身も早くからそういう病気であるし、も

う学校も行っとらへんやし、するから、ここへ来るはな、ああ、やっと治療してもらう。治療しとらへん、何も。治療

してもらえる。それから、「ここのお兄さんにおいて、あのう、辛抱するの、あのう、あのう、また帰ってこれるで

の。」って親も言ったんだから、わしもそのつもりでおったけどな。それから、その本当にそこそこの体力あったか
ら、みんなここへ来ても、子供やたら、子供よう来たって、あそこおったら、何やるかって、戦争んなってやったほ

うがやからね。ああ、魚釣れてもね。私ね、「漁師に負けるもんか。」というぐらいの気持ちんなってしてたんだから

ね。ええ、よかったんじゃないかな。だけど、やっぱり戦後もあんのう、あのときやから、ひもじいだけの大変です

わ。[…]

節子　 こういういい時時代、いい時代。みんな、社会も理解してくれて、いい時代、法律も改善担って、いい時代に

なったら…「ああ、やっぱり違う道もあったかな。」ということはふっとかすめるよ。

Metilli なんか、後から…考えるようになることですか。

節子　そう。そう思う。
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Setsuko: Ho anche altri problemi di salute, e quando sono andata dal dottore, mi ha detto: «Quelle 
faranno fatica a guarire. Dovrà conviverci a lungo», mi ha detto così. Che delusione! Ho una cattiva 
circolazione, è per questo. Però, davvero, quando stavo fuori, be’, metà del corpo ce l’avevo ancora 
buona, il braccio e la gamba sinistra. E, venendo qui, ho preso qualche raffreddore o altro, e a poco a 
poco sono peggiorata. Ma ho fatto comunque bene a venire. Non sarei potuta restare a casa. Qui 
andavo d’accordo con tutti, e ho potuto imparare… non avevo imparato nulla prima di venire, ma qui 
mi hanno lasciato imparare quello che volevo imparare, e mi hanno accettata come loro compagna. 
Mi hanno portata in viaggio… Ho avuto una vita piacevole, ecco, per quanto potevo. I miei compagni 
erano tutti buoni; tutti, dappertutto, mi rivolgevano la parola. Di questo devo essere davvero grata… 

Metilli: E invece suo marito… Dunque, anche lei che è stato portato qui con la forza sente che 
venire qui sia stato un bene?

Tametoshi: Insomma… però, vedi, io sono stato portato qui con la forza, questo è vero, però anch’io 
mi ero ammalato presto, ormai non andavo neanche a scuola, perciò, venendo qui, ah, finalmente mi 
sarei potuto curare. Non venivo curato [fuori], per niente. Qui mi sarei potuto curare. E i miei genitori 
mi avevano detto: «Se obbedisci ai signori che ci sono qui», uhm, «potrai ritornare a casa!», perciò io 
mi ero fatto quell’idea lì [ride]. E poi, dato che eravamo piuttosto in forze, anche venendo qui, 
essendo bambini — spesso si arrivava da bambini —, stando là che si faceva, meglio giocare alla 
guerra [ride]. Ah, e poi pescavamo anche. Io arrivai a sentirmi tanto [bravo] da poter dire: «Pescatori, 
non mi batterete!» [ride]. Eh, quello è stato bello. Però, certo, nel dopoguerra, fare la fame, solo 
quello è stato brutto. [Parla dello sport degli amici, ripetendosi un po’ rispetto al primo colloquio]

Setsuko: Quand’è arrivata questa buona epoca, questa buona epoca, tutti… la società ci ha capiti, 
la legge è stata migliorata, quand’è arrivata questa buona epoca…

Metilli: Insomma, sono cose a cui ha iniziato a pensare dopo?

Setsuko: Sì, credo di sì.

�361



Terzo colloquio con Nakao Shinji. 27 settembre 2016, dalle ore 13 alle ore 14:30.

Il mio terzo e ultimo colloquio individuale con il signor Nakao è stato anche la mia unica occasione di 
vedere la sua casa di Nozomigaoka, situata al limitare dell’abitato, in una zona percorsa da gatti 
randagi, tanuki e cervi. La casa era di aspetto e dimensioni simili a quella dei coniugi Ishida, ma 
abitata dal solo Nakao dopo la morte della moglie. Dei vestiti stesi ad asciugare davano alla stanza 
un aspetto di leggero disordine. Al muro erano appesi un calendario fitto di impegni e alcuni disegni e 
lettere scritte da bambini. Il signor Nakao mi ha porto un sacchetto di plastica pieno di vari tipi snack e 
mi ha invitata ad aprire quelli che preferivo. Durante il colloquio abbiamo osservato mappe e 
fotografie, che Nakao ha disposto sul tavolo largo e basso intorno al quale eravamo seduti.

Metilli　 光明園の方では老人ホ〡ムみたいな施設が作られたんですけども、私の聞いた話は、やっぱり、それも交流
になるし…なんか、人が増えるし、やっぱり光明園の自治会が求めたことだと、まあ、言われたんですけど。で、長

島愛生園もそのようなこと、なんか、なったら、いいと思われますか。

中尾 そうりゃ、そういうことできるといいんだけど、前の藤田という園長はやっぱりそういう広告、こう、広告ま

で言わんけども、そういう施設に対して、「愛生園で作りませんか。」、ってやったわけ。でも、どこも参加せんかった

わけよ、向こうは。「そんなとこ行きませんよ。」、って…で、言うのは、ここはもう、行き止まりやろ？こっから先
へ、日生へ出れるとか、東に出れるとかな、だったらいいけども、行き止まりだから、「そんな奥まで何しに行くん

じゃ。」ようなことんなるわなあ。

Metilli ああ、それは確かに…

中尾 これは、もし日生に、あのう、この橋が架かっとったら、向こうからでも入れるしな？そういうことはできる

やったらと思うけど、なかなかそうはいかんかった。今やったら、そうは、橋二つ作ったら、繋がるんよ。

Metilli え？二つ目の橋はどこ…どこへ？

中尾 あ？隣の島に。５００メ〡トル離れてないんからな。隣の小さな島やけど。そこへ架けといて、そこからは、

あのう、日生の方の、あのう、島へ架けると。鹿久居島という所に。頭島というとこあるんだけど、そこまで、あのう、

来とるから、橋が繋がってきたから…だから、やろうと思うたら、やれんことはないんやけどな。

Metilli へえ、できると…

中尾 面白いけどな。

Metilli できればいいね…ですね。やっぱり、そうですね、もっともっと繋がるようになりますし…
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Metilli: A Oku Kōmyōen hanno costruito una casa di riposo e quello che ho sentito dire è che… 
Insomma, è anche quello un modo per interagire [con la società], per far aumentare la popolazione. È 
una cosa che il jichikai di Oku Kōmyōen ha ricercato, o almeno così mi hanno detto. Crede che 
sarebbe un bene se anche a Nagashima Aiseien, diciamo… succedesse qualcosa del genere?

Nakao: Vediamo… se si potesse fare sarebbe bello, però… un ex-direttore di nome Fujita in 
effetti fece un annuncio… uhm, non proprio un annuncio, ma propose a quel tipo di strutture: «Non 
vorreste costruire [una sede] ad Aiseien?». Però nessuna di loro accettò di partecipare. Dissero: «In 
un posto così non ci andiamo». E lo dissero perché, vedi, qui la strada finisce, no? Se da qui si 
potesse andare avanti fino a Hinase, se si potesse andare a est, potrebbero anche [costruire 
qualcosa], ma dato che la strada finisce qui, diventa come: «E che ci andiamo a fare là in fondo?».

Metilli: Ah, effettivamente…

Nakao: Vedi, se solo ci fosse un ponte, uhm, fino a Hinase, si potrebbe arrivare anche di là, no? 
Mi piacerebbe che si riuscisse a fare qualcosa del genere, ma [finora] non ce l’abbiamo proprio fatta. 
Anche adesso, se si costruissero due ponti, si arriverebbe [a Hinase].

Metilli: Eh? E il secondo ponte dove… dove porterebbe?

Nakao: Be’, all’isola vicina. Dista meno di cinquecento metri. È solo un’isoletta, ma, se si facesse 
un ponte fin là, poi da lì, uhm, si potrebbe farne un altro, uhm, in direzione di Hinase. Per un posto 
che si chiama Kakuijima. C’è un posto che si chiama Kashirajima, se si arriva fin là poi c’è già il ponte 
che collega [a Hinase]. Insomma, se si decidesse di farlo, non è che non si potrebbe fare.

Metilli: Oh, se si potesse…

Nakao: Sarebbe interessante, no?

Metilli: Sarebbe… sarebbe bello. Insomma, sareste molto molto più collegati…
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中尾 もっと繋がる。まだこのよう…価値がな、そういう、老人ホームんじゃなくて、リゾートになって

もいいが。な？砂浜はあるしさ。だから、その使い方もあるんやな…と思うんだけど、なかなかそうは行

きません。

Metilli なんか、そう行かない理由は何でしょうか。

中尾: まだまだ、このハンセンの療養所っていうのがあるかもしれんし、それと、何言うたってね、今橋から、この
奥長島大橋から、ここまで来な、3キロあるんよ。その3キロで職員の着方が違うんよ。3キロ奥にあるから、だか

ら、嫌がる。でも、他のことをやろうと思うたら、本当、先に言うたって、どんづまりやろ？またそっち出て行かなあ

かんわ。それに距離があるから。[…]

Metilli あのう、これから新しい病棟をここ…ここら辺ですね、作るんですけれども、それについて、まあ、ちょ…

ちょっと確かめたいことがあって、なんか、入所者さんではなくて、あのう、ボランティアさんから聞いたんですけ

ども、それについて、なんか、不満のある方もいると言って、部屋は、まあ、狭いことになるとか、四人部屋になると

か、そういうようなことは…

中尾 あのう、設計図であれで見たら、確かに四人の部屋があったり…するけども、今の病棟の部屋ぐらいの大きさ

ということで約束しとるんやけど。それから、今までもより個室が増える。あのう、どうしても個室望む人して多い

んでね。そういうことあるということ。それから、一番上の四階の入はもうずっとそこで生活してもよろしいってい

うような形で部屋を作りますと言うとるから、それはいいでしょうと。人数が少なくなったら、そこの中でね、みん

な生活できるような形で、今柄をさして、設計は入っとるわけ。だから、四回は、まあ、病棟として使うけども、将来

はもう、そういうようにも、そこで生活してよろしいという形になってます。

Metilli そうですかね。わかりました。

中尾 ただ、治療をする場所は…看護婦さんにひょっとしたら、狭いかもしれんな、思うとるな。みんなここ行くん

じゃからな。

Metilli で、あのう、ここら辺はどうなるんですか。なんか、病棟とかはここになって…

中尾 ああ、まあ、いちいちを潰すかもしれないけども、今のところも一病棟が建って、まだ新しいんで、で、そこは

おいておいて、今、交流の家みたいんかね、外から来た人、そこで泊まれる施設にしてもいいんじゃないかな、と。
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Nakao: Saremmo più collegati. Avremmo un altro… valore, diciamo. Si potrebbe fare anche un 
resort invece che una casa di riposo. Ti pare? Insomma, le spiagge di sabbia ce le abbiamo! 
Insomma, credo ci sarebbe anche quel modo di usare [l’isola]… Ma proprio non ci riusciamo [ride 
sommessamente].

Metilli:  E, come dire, per quale ragione non si riesce a fare?

Nakao: Forse resta ancora [un problema] il fatto che sia un sanatorio per il morbo di Hansen. 
Oltre a questo, che dire, oggi dal ponte — dal Grande ponte Oku-Nagashima — a qui ci sono tre 
chilometri. E per quei tre chilometri, il tragitto del personale è già diverso. Siamo tre chilometri più in 
fondo, perciò non gli piace [venire qui]. Però, a pensare di fare qualcos’altro, davvero, avanti di qua è 
un vicolo cieco, no? Poi bisogna tornare di nuovo indietro. C’è una certa distanza. [Parliamo della 
mancanza di un vero ospedale ad Aiseien e del lungo tragitto in ambulanza della signora Setsuko]

Metilli: Dunque, ora state costruendo un nuovo padiglione dei malati, uhm, da queste parti, 
vero? [indico sulla mappa]. Su questo… ehm, c’è una cosa che vorrei verificare con lei. Ecco, ho 
sentito dire — non da un residente, ma uhm, da un volontario — che ci sono anche persone che non 
sono soddisfatte di quel [progetto], che le stanze, be’, saranno piccole, o che ci saranno stanze da 
quattro posti…

Nakao: Dunque, se guardi la planimetria, senza dubbio ci sono stanze da quattro posti… però, 
siamo d’accordo che le faranno più o meno della stessa grandezza di quelle degli attuali padiglioni dei 
malati. E poi, ci saranno più stanze singole di quante ne abbiamo mai avute. C’è da dire anche 
questo. Inoltre, l’ultimo piano, il terzo, sarà fatto in modo che ci si possa vivere indefinitamente, e 
anche questa è una buona cosa. Adesso lo stiamo progettando in modo che, quando non rimarranno 
che poche persone, ci consenta di vivere lì dentro tutti insieme. Perciò, il terzo piano sarà usato come 
padiglione dei malati, ma sarà fatto in modo che in futuro, come ho detto, possiamo vivere lì.

Metilli: Ah, davvero? Ho capito.

Nakao: Solo il luogo per le terapie… Dal punto di vista delle infermiere, dev’essere piccolo, 
credo. Perché andremo tutti lì, no? 

Metilli: E che ne sarà di questa zona? [indico la parte della valle di Hide non interessata dal 
progetto] I malati si sposteranno qui e…

Nakao: Ah, be’, forse [gli edifici] saranno demoliti, uno per volta. Ma c’è il padiglione uno che 
adesso è ancora nuovo, quello lo lasceremo dov’è, e ora stiamo pensando di farne una “casa 
dell’interazione”, una struttura in cui chi arriva da fuori possa fermarsi a dormire.
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Metilli ああ、それはいいじゃないですか。

中尾 まあ、ここにはなるんだけど、この一病棟をおいといて、これをね、これは潰してしまって、なんか、駐車場で

あったり、広場を作ると、そういうつもりでおるんだけどな。で、もう、今の本館の人も、ここから降りてきて、本館

からな。ここの本館、事務本館活動、こう、入れてきて、自治会はどっか、この辺は、隅っこの方入れてもらって…

Metilli へえ。

中尾 　 医局の中じゃなくてな。いや、潰すん、この辺は…この三棟辺りは、ああ、四棟か、四棟潰れるんや。で、

またここは広場できるからな。[…]

Metilli そうですね。で、つまり、まあ、あけぼの団地とか、希みが丘とか、この、東の方の…部屋は、まあ、なんか、

使われなくなって、他の…

中尾 ああ、とうとうどうするかということな。

Metilli 今考えてます？

中尾 今から、もう、考えとかないかんけども。

Metilli わかりました。

中尾 そこは一番難しいとこやな。

Metilli そうでしょうね、そうでしょうね。やっぱり…

中尾 そして、なんか、地震だとか来たら、津波や来たら、ここは４メ〡トルの海抜なっとるんよ。そうしたら、４

メ〡トル来たら、今ここのみんな水乱しになるんだよ。

Metilli そうですね。だから、最も低い所…

中尾 今２メ〡トルちょっとしかないでな。だから、みなごろ死んじゃうんやけど、仕方がないわ。もう、何十年も

かかって、こう、順番に、こう、この辺から後ろかかってきたんやからな。ここへみんな寄せようということで。

Metilli まあ、津波が来ないように祈りましょう。
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Metilli: Ah, mi sembra una bella idea.

Nakao: Vedi, [il nuovo edificio] andrà qui, questo padiglione lo lasceremo dov’è e questi li 
demoliremo per fare, non so, un parcheggio o una piazza [mi mostra i punti sulla mappa]. Questa è la 
nostra intenzione. E anche le persone che ora [lavorano] alla sede centrale scenderanno da questa 
[collina], dalla sede centrale, vedi? Quindi anche le attività della sede centrale, degli uffici della sede 
centrale, entreranno [nel nuovo edificio], e noi del jichikai ci faremo mettere da questa parte, 
nell’angolo…

Metilli: Oh… [sono sorpresa]

Nakao: [ride] Non dico nel centro medico, eh. Insomma, qui demoliremo… Questi tre padiglioni, 
ah no, quattro, quattro padiglioni verranno demoliti. E poi, qui potremo costruire una piazza. [Continua 
a spiegarmi quali padiglioni verranno abbattuti]

Metilli: Capisco. E quindi cosa ne sarà del quartiere Akebono, o di Nozomigaoka, ecco, le case 
a est… non saranno più usate, o avranno un altro…

Nakao: Ah, che cosa ne faremo alla fine, insomma?

Metilli: Ci state pensando ora?

Nakao: D’ora in avanti, be’, bisognerà pensarci.

Metilli: Ho capito.

Nakao: Quella è la parte più difficile.

Metilli: Lo immagino, lo immagino. Davvero…

Nakao: E poi, come dire, se ci fosse un terremoto o qualcosa del genere, se ci fosse uno 
tsunami, qui siamo quattro metri sopra il livello del mare. Così, se arrivasse [un’onda] di quattro metri, 
verremmo tutti spazzati via dall’acqua.

Metilli: Ah, è vero. Insomma, il punto più basso…

Nakao: Adesso è di due metri e qualcosa. Perciò, moriremmo tutti, non c’è niente da fare. 
Perché ormai sono decenni che, ecco, gli uni dopo gli altri, stiamo tornando indietro [dalla parte est]. 
Ci stiamo concentrando tutti qui.

Metilli: Insomma, speriamo che non arrivi uno tsunami...
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中尾 そう、生きとる間に来んように。生きとる間に、何も来ないでくださいって。人は来てもいいけど、津波は来

ないでください。

[…]
中尾 ４０年…昭和４０年ぐらいに、僕奈良だけども、自分の生まれた家のほんの近くの集落の人はここに来とっ

たわけ。で、僕は知らんだよ、その人は病気になって。所わ昭和９年にもう愛生園入っとる。だから、僕は全然しら

んわな。ところが、僕は家帰省して、戻ったら、いつもその人のお兄さんが、あのう、魚屋しとって、で、日本ではそ

の、箱にお魚を入れて、いろんな魚入れて、で、自転車に乗せて、売ったりした人おった、で、そんな魚屋さんやっ
た。その魚屋さんがうちへ来るたんびに、な、僕は帰っとったら、あのう、お魚を一匹くれたり、家族三人しかおら

んのに、大きな魚くれたりな、なんかしてくれるんよ。で、何回も帰っとったら、そのうちに、「実は、自分の弟愛生

園に行っとる。」と。で、知らんか、という話が出てきて、で、僕は知らんから、ようけその奈良県の人おると思って

ないから、「今度帰ったら調べてみるわ。」って、調べたら、な、おって、まあ、不自由になっとったけど、元気やった

から次に帰った時に、やっぱりすぐ飛んできたおじさんは、「ああ、帰っとるで、な。」って、またお魚をくれて、「で、
どうなった？」って、「元気でおったで。まあ、こっちまで帰ることはできんけど、元気でおるわ。」って言ってたな。

で、次年になって、しばらくしたらそのおじさん肺炎なって亡くなったんよ。で、間もない頃で、僕のお母さんに手紙

で、「亡くなったんだけど、どうしよう？」ということで、手紙で連絡した。まあ、ちょっとして分骨しとったんだけど、

どうするって、で、訪ねてもらったら、取りに行くという話になって、で、お母さんと一緒に岡山の駅まで取りに来

たんよ。で、そこでお渡しして、持って帰られたんだけど、結局、あのう、自分の、この、墓あるでしょう？日本のお
墓。あの中で、どっかから開けたらちゃんと入れるとこあるらしいわ。で、そこまで持って行ったんだけど、結局そ

このお墓の中へよう入れんかった。いうのは、そういう病気の弟おるということはその人しか知らない。奥さんも知

らない、子供も知らない。で、「そこ、変なおっさんの遺骨あるわ。」ということなったら、困ると。ということで、ま

ずダメ。で、そこ入れる人もない。まあ、日本ではお坊さんに入れてもらうわな。で、それもできない。結局、どうな

したか、って言ったら、そこの、まあ、うちの墓の地所はこんだけあるとしたら、その石碑が建っとる横に穴を掘っ

て、外へな、外で、あのう、この穴を掘って、ほんでその遺骨を埋めたという話を聞いてな…

Metilli それは悲しいですね…

中尾 うん。で、それを聞いてから、そうなったら、もう無理して持って帰えることもなかったな、と思って、帰っ

てかわいそうな気がしてな。ここにおったんは、まだみんなワイワイ、納骨堂の中でしゃべっとるわ、と思ってな、

悔しいやらな、悲しいやらな、そんな経験したことある。で、今ぜん…全療協という所で、それぞれが、その、各園で

な、遺骨を持って帰る運動っていうのをやっとるんだけど、本当に持って帰っとるかどうかな、持って帰ったって、

本当に家まで届いとるかな、と。そんなことはもう、自分が経験したからなあ。
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Nakao: Sì, che non arrivi finché viviamo [ride]. Per favore, non venire finché siamo vivi! Le 
persone possono venire, ma lo tsunami, per favore, no! [ridiamo].

[Mi mostra alcune vecchie foto dell’isola che definisce «i suoi tesori». Parlando del vecchio ossario 
che si vede in una di queste, torniamo a trattare il problema della sepoltura]
Nakao: È stato nel ’65… verso il 1965. Io sono di Nara, e un uomo di un quartiere vicinissimo 
alla casa dove sono nato era entrato qui. Io non sapevo che lui si fosse ammalato. Stava ad Aiseien 
già dal ’31, quindi io non potevo saperne nulla. Però, ogni volta che facevo visita a casa, quando 
tornavo, il suo fratello maggiore — uhm, faceva il pescivendolo. Sai, in Giappone c’erano persone che 
mettevano il pesce, tanti tipi di pesce, in delle scatole, lo caricavano su una bicicletta e andavano in 
giro a venderlo, lui era un pescivendolo così. Quando quel pescivendolo veniva a casa nostra, sai, se 
io ero tornato, uhm, ci regalava un pesce. Noi eravamo solo in tre i famiglia, ma lui ci regalava un 
grosso pesce, ci regalava sempre qualcosa. E, dopo un po’ di volte che tornavo, alla fine mi disse: 
«La verità è che mio fratello è andato ad Aiseien». E parlando mi chiese se lo conoscevo. Io non lo 
conoscevo, [ma] mi pareva che le persone della prefettura di Nara non fossero tante, perciò gli dissi: 
«Quando torno proverò a cercarlo». E lo cercai, e lui c’era, be’, era diventato disabile, ma stava bene. 
Perciò, al mio successivo ritorno a casa, ovviamente corse subito da noi. Mi disse: «Ah, sei tornato, 
eh?» e mi regalò un pesce. Poi mi chiese: «Allora, com’è andata?», e io risposi: «C’è e sta bene. Be’, 
non può tornare fin qua, però sta bene». L’anno successivo, dopo qualche tempo, quel signore prese 
la polmonite e morì. Allora scrissi subito a mia madre, per lettera: «[Quell’uomo] è venuto a mancare. 
Che facciamo?». Di lì a poco ci fu la spartizione delle ceneri, e quando lei chiese [al fratello del 
defunto] cosa volesse farne, lui disse che sarebbe venuto a prenderle. Così, venne a prenderle alla 
stazione di Okayama, insieme a mia madre. E allora gliele consegnammo e le portò a casa, ma alla 
fine… — dunque, ognuno ha la propria tomba [di famiglia], hai presente? Le tombe giapponesi. Uhm, 
pare che ci sia un punto in cui si aprono per inserirci dentro [le ceneri], come si deve. E lui le portò fin 
là, ma alla fine non le inserì nella tomba. Questo perché lui era l’unico a sapere di avere un fratello 
con quella malattia. La moglie non lo sapeva e non lo sapevano neanche i figli. Così, se qualcuno 
avesse detto: «Ma qui ci sono le ceneri di uno sconosciuto!», sarebbe stato un problema. Perciò, non 
poteva farlo. E poi non c’era nessuno che [potesse] inserire [le ceneri] nella tomba. Di solito qui in 
Giappone lo facciamo fare a un monaco, ma non poteva fare neanche questo. Alla fine, se vuoi 
sapere com’è andata, be’, ogni tomba ha il suo pezzo di terra, no? Lì, di fianco alla lapide, scavò un 
buco. Fuori, eh? Scavò questo buco, uhm, fuori, e là seppellì le ceneri, così ho sentito dire…

Metilli: Che cosa triste…

Nakao: Sì. Così, quando ne sentii parlare, pensai che allora non era il caso di riportarlo a casa 
per forza. Mi dispiaceva per lui che era tornato a casa. Quando penso a quelli che sono rimasti a 
chiacchierare e a schiamazzare tutti insieme dentro l’ossario, mi sembra un peccato, mi sembra triste. 
Di questo ho fatto esperienza. Così, ora c’è quella che si chiama la… l’Associazione nazionale dei 
residenti nei sanatori, che nelle varie regioni sta facendo — diciamo — un movimento per riportare a 
casa le ceneri. Ma mi chiedo se vadano davvero a casa, anche se le portano a casa, mi chiedo se 
arrivino davvero. Perché io ho fatto quell’esperienza.
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Metilli やっぱり、そのようなことは、運動って言っても、どうやってうん…

中尾 難しいなあ。言うとることはわかるけどね。それはわかるけど、そんな、あのう、辛い思いはしたことある。

だから、このもの、まあ、このことあるよ。親族も。ここでみんな長いことお世話になってな、長いこと生活しんたん

やから、こっち入れた方がいいと思いますと。だから、ここで置いていきますって。それは結構ですって言うたん

じゃ。な？[…]

中尾 もう戦前に亡くなった人の遺骨を、まあ、お母さんの遺骨だったけど、それを取りに来た人もおるしな。あの

う、予防法廃止になった途端にな、この近所に住んだんだけど、この瀬戸内市に住んだんだけど、まあ、最初よぼ方

廃止になった途端にな、「おめでとうございます！」言うて電話きたんよ。で、名前も何も、なんもおらんわな、向こう

は。こんで、「どなたですか」と、「いやいや、別に関係ないんだけど」と言いながら、こっちからもいろんな話おった

ら、「実はうちの母親はここに、愛生園にお世話になった。」と。で、「亡くなって、ここの納骨堂に納骨されてます。」

と言うとった。「やっと予防法廃止んなって、自分…身が軽くなったような思いします。」と。で、病気になった母を

な、すてて行くわけにいかんわら、この、瀬戸内市の帯の中で、あっち行ったりこっち来たり、住所を換えながら

な、今まで生活してきたと。やっとこんな、動かんでもようなりましたりして、と言うたもんな。まあ、聞いとって、

こう、なんとも言えんな、寂しいような、あのう、変な気持になったな、あれは。そうしたら、その人は、何年かして

から、あのう、「遺骨をもらいに行ってもいいでしょうか」、また電話かけてきたから、「どうぞ、おいで下さい。」と言

う。で、その、「遺骨のことは自治会で預かってないから、福祉課で、あのう、手続き取れたら、あのう、持って帰れ
ますよ。」と言い、で、そしたら、持って帰ったわな。その人は、自分の墓の中へ入れてもらえたわな。

Metilli よかったですね。

中尾 ほんま…電話嬉しいわな。で、遺骨まで取りに来たよな、後でね。何年か経ってからやけど。やっぱりそうい

う…遺骨を帰そうという運動を知ったんだろうな。それで来てくれた、あのう、そういうの出してくれたんじゃろう

と思うけど。
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Metilli: In effetti, per una cosa così, anche [volendo fare] un movimento, come…

Nakao: È triste, eh? Non è che non capisca quello che dice [l’Associazione nazionale]. Lo 
capisco, però, uhm, io ho provato quel dolore. Perciò, [so] che, be’, che ci sono anche casi come 
quello. Anche con i parenti. Tutti noi siamo stati curati a lungo qui, abbiamo vissuto a lungo qui, per 
questo credo che dovremmo mettere qui [le nostre ceneri]. Perciò, ho detto che io le lascerò qui. Ho 
detto che non mi serve altro [ride]. No? [Continuiamo a parlare del problema della sepoltura]

Nakao: C’è stata anche una persona che è venuta a prendere le ceneri di qualcuno che era 
morto già prima della guerra — be’, erano le ceneri di sua madre. Dunque, non appena fu abrogata la 
Legge per la prevenzione — lei viveva qui vicino, nella città di Setouchi — non appena la Legge fu 
abrogata, telefonò dicendo: «Congratulazioni!». Senza dire il suo nome né niente. Allora [risposi]: 
«Chi parla?», e lei: «No no, io non c’entro nulla», ma io continuai a parlarle, finché non disse: «La 
verità è che mia madre fu ricoverata da voi, ad Aiseien», e poi: «Quando è morta, è stata sepolta nel 
vostro ossario. Finalmente la Legge per la prevenzione è stata abrogata e io… mi sento come se mi 
fossi tolta un peso». E mi raccontò di come, sentendosi in dovere di non abbandonare la madre, 
ecco, aveva continuato a vivere nella zona di Setouchi, spostandosi qua e là, cambiando 
continuamente indirizzo. E di come alla fine non le era stato più necessario spostarsi. Mah, 
ascoltandola, uhm, provavo un’emozione strana, una malinconia indescrivibile. Poi, dopo qualche 
anno, la stessa persona telefonò di nuovo: «Sarebbe possibile ricevere le ceneri?», e io: «Prego, 
venga pure». E poi: «Le ceneri non sono di pertinenza del jichikai, ma se va al Dipartimento 
assistenza e compila i moduli, uhm, potrà portarle a casa». E così le portò a casa. Lei sì, le inserì 
nella tomba giusta.

Metilli: Che bello…

Nakao: Davvero… Quella telefonata mi rese felice. E venne anche a prendere le ceneri, dopo. 
Ormai sono passati un po’ di anni. Però, sì, forse aveva sentito parlare di quel movimento per far 
tornare a casa le ceneri. Penso che sia venuta per quello, uhm, che abbia sollevato la cosa per 
quello.
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Secondo colloquio con Ishida Masao e Ishida Natsuko. 28 settembre 2016, dalle ore 
13 alle ore 15.

Il secondo colloquio con i signori Ishida si è svolto con modalità molto simili al primo, nella loro casa 
di Akebono danchi. La signora Natsuko inizialmente è rimasta in disparte, dietro al marito, ascoltando 
attentamente; solo in un secondo momento l’ho invitata a partecipare alla conversazione con 
domande dirette. Conversando abbiamo bevuto del tè verde portato in dono ai coniugi da un 
visitatore della prefettura di Shiga. La conversazione è stata interrotta ogni tanto da telefonate al 
signor Ishida provenienti dal jichikai.

Elisa Metilli 石田さんの本の中でもうちょっとお話聞きたいところがあってですね、ちょっと…聞きます。あの
う、その、里帰りについての、ええと、エッセ〡の中に、あのう、そのふるさとについての話しがあったんですけど、

そうですね、なんか、ふるさとそのものの定義は、なんか、ちょっと不明で、例えば、石田さんは、まあ、出身地は兵

庫県ですね。でも、ふるさとに思ってるのは鳥取の方ですけど、それは、なんか、「ふるさととはなんですか」って…

石田雅男 はいはいはい。いや、やっぱりね、記憶に残ってるというのはね、うん、あのう、ずいぶんこの療養所

と違って、生まれ育った所と、それは、もう、丸っきり育った所ね。生まれた所とは違うけども、育った所は別の所に

あるんだと。そこで、どちらに思いが強いかということんなってると、やっぱり記憶ある方に思い行くんよね。それ

で、親から知らされた時に、「お前は生まれはその鳥取じゃなくて、兵庫だよ。」と言われた時に、「へえ、兵庫県のど
こ？」と言った時に、「兵庫県のここだ。」と言って、そこ実際に行っても、あのう、記憶になければね、「懐かしいな。」

とか、そういうものも、湧いてこんわけよね。ただ、「ここで生まれたのかなぁ。」ということでしかないわけよ。で、

それに比べて、鳥取っていうのはどうかって言った時に、鳥取で、あのう、学校に行って、それで友達がいっぱいでき

て、という、あのう、そこでも過ごしたというものがね、実感としていっぱいあるわけよな。だから、そこへ持ってき

て、たまたま、あのう、僕は１０歳の時に、そのふるさと、まあ、鳥取としたらね、その鳥取と離れた時に何が一番思
い出すか、ふるさとかと言ったら、あのう、歌で、あのう、山とか、あのう、大川とか、が浮かんでくるんだけど、あの

う、歌にはあるけども、僕には、あのう、鳥取の象徴する大山、大きな山、これを毎日眺めておったからね、ふるさ

と、あれだったら、山でも、あのう、川とか、そういう、あれじゃなくて、そういう、大山っていう大きな山やっぱり

自分のふるさとの象徴だなと…いうことと、それから、ずうっと、ぴょこんと大きくなっても、そこは忘れてないか

ら、そこに戻ってみたい、その場所に立ってみたいというのがね、やっぱり僕のふるさと感やなあ。

[…]

Metilli それでは、次の…あのう、あ、次に聞きたいことはですね、あのう、本の中では、あのう、長島愛生園の監房が
埋まった頃の話しがあって、それは、なんか、人が見たくないから埋めたっていう話しがあったんですけど、そうで

すか、なんか、その理由で…それは聞いたことなかったんですから、ちょっと…
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Elisa Metilli: Signor Ishida, ci sono alcune parti del suo libro di cui vorrei che mi parlasse, quindi… le 
chiederò [di queste]. Nel saggio, ehm, sul satogaeri, dunque, parla di questo furusato e, ecco, come 
dire, la definizione di furusato non mi è del tutto chiara. Ad esempio lei, signor Ishida, è nato nelle 
prefettura di Hyōgo, giusto? Ma quello che sente come suo furusato è Tottori. Quindi mi chiedo, 
diciamo: che cos’è il furusato?

Masao: Sì sì. Eh, in effetti, è un luogo che conservo nella memoria, un luogo che è decisamente 
diverso da questo sanatorio. È il luogo dove sono nato e cresciuto, [ma] più di tutto è il luogo dove 
sono cresciuto. È diverso dal luogo dove sono nato, quello dove sono cresciuto è da un’altra parte. 
Ma se mi chiedi per quale provo emozioni più forti, certo, le provo per il luogo di cui ho dei ricordi. 
Così, quando i miei genitori mi dissero: «Tu non sei nato a Tottori, ma a Hyōgo», io risposi: «Cosa? In 
che parte di Hyōgo?» e loro mi mostrarono in che parte della prefettura. Ma anche ad andarci 
effettivamente, se non ne ho memoria, non mi suscita quella sensazione di nostalgia. Penso solo: «E 
così sono nato qui, eh?», ma nient’altro. Se vuoi sapere com’è invece per Tottori, a Tottori, be’, ho 
avuto tanti amici, insomma, uhm, ci sono tante cose che mi fanno veramente sentire di averci passato 
del tempo. Perciò, se passo di là per caso, uhm, ciò che più ricordo di quando a dieci anni ho lasciato 
il mio furusato… — parlo di Tottori — se mi chiedi che cosa mi ricordo meglio di Tottori, in che cosa è 
il mio furusato, be’, nelle canzoni, nelle canzoni compaiono, uhm, montagne, oppure, ecco, grandi 
fiumi, ma per me, be’, si tratta di Daisen, quello che per me è il simbolo di Tottori. Una grande 
montagna di nome Daisen che… che, anche se in un batter d’occhio sono diventato grande e grosso, 
non ho dimenticato. Vorrei tornare là, provare a stare in piedi in quel luogo. Sì, sento che è il mio 
furusato!

[Si spegne il registratore. Mentre cambio le pile Ishida mi parla di come gli sia successa la stessa 
cosa con la macchina fotografica in Italia. Mi parla degli altri luoghi del mondo che ha visitato, come la 
Russia e le Hawaii]

Metilli Dunque, per passare alla prossima… uhm, alla prossima domanda, ecco, nel suo libro 
parla di quando la prigione di Nagashima Aiseien fu sepolta. E dice che fu sepolta perché la gente 
[del sanatorio] non voleva vederla. Come dire, andò così? [Fu] per quella ragione? Insomma, non ne 
avevo mai sentito parlare…
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雅男 あのう、監房が使われんようになった時にね、「もうこんなものは壊してしまえ。」というのは、あのう、入所

者の、もう、正直な気持ちだったと思うんよ。結局、嫌だよな。その、目にするだけでも。それで、まし、入れられた

人たちしたら、見たくもないわな。だけど、入らなくても、やっぱり、そういう建物っての、忌まわしい建物だから、

ということで、すぐに、もう、使われんようんなった時に、「壊してくれ。」と…いう気持は強かったんよ。ところが、

壊したいけれども、壊すには、外の金がかかるということで、壊すことはできんかった。で、何年か経っていくうち

に、今度は、だんだんとね、考え方変わってきたんはね、「お金をかけて、壊してほしいけども、お金がないんで、つ

けてくれ」。いわゆる、壊す金ね。それは国がくれないので、じゃあ、もう、違う形でということで、いつの間にか、

あっちこっちで工事が始まった時に、出てきたその土とかね、ゴミとかをね、ゴミ捨て場みたいに、上、こう、屋根、

どんどん、あれはちょうどね、のう、今きれいに埋まってるけども、前はむきだしでずっとあったから。むきだしで、

ずっと、その監房が、建物があってね。それで、そこはちょうど、あのう、高い、今現在ある道の家々がある、あの高

さ、変わりがないよね。そっからどんと下がったとこに建物があったから、上から見下ろすみたいな形で、あのう、

監房があったわけ。それを、その見下ろすところから、どんどんゴミとか、あれで持って、その、屋根目がけてね、そ

こ埋めていこうということになった。それで、結果はああいうに埋まって、その後ね、そこに埋めた後はね、広い…

広場ができたわけな、当たり前わな。その広場は…ができて、その古い道があって、今度だんだんその古い

道が今度埋めた所へ道が変わってきた。なぜかって言ったら、道があったから、家建てることできんかった。な？と

ころが、埋めた所、どうにか、広場ができたんだから、そこに道をね、ずっと回したわけ、今の道。それで、そうした

ら、その前あった道の所に家がずっと今並んでるわけよ。ということだと。これはやっぱり十年とか、そういう、あ

のう、二十年かかってきて、そういう状態になったわけ。で、今のような時代になった時にね、これはやっぱり、埋め
るべきじゃなかったと。それで、まあ、こういうことは、あのう、あったんだと、で、そこに、監房に、いれられた者

はどういう罪で、どういう風に裁かれて入れられたのかということの、もう、いい加減な扱いをされたということが

いっぱいなんよな。だから、そういうことを物理的に証明をしたいと。ということでそれを残そうとしたの。それ

で、今度は逆に埋めた物を今度掘り起こしてね、できないかと、こういうことで専門家に診てもらったら、もうダメ

だと。手つけられないということで、その外、あのう、今外壁ね、あのう、壁のままで持って残すことにしたわけ。
じゃあ、そのまま残そうしたら、そんなに甘くはないわけや。ああいう、土が、その、かけた土の重力がどんどんどん

どん残された壁の方に影響してきて、壁がこう、崩れそうになって、ひびが開いた。慌てて今度は、これを、もう、崩

してしもうたら、もとへ戻すもないということで、それ、掘り起こすんじゃなしに、今ある壁を残そうと、で、その修

理をきして、今のこうなったきれい、いつも修理をして、それで、内側からも、あのう、コンクリでもって、コンクリ

を埋めてね、あの壁が崩れないようにしようと、もう、これが精一杯の、あのう、保存していくというか、残すという

意味、もう、これが一番のあれだと…いうことで、今残ってる。という、あれで、こう、入所者の気持ちが変わって

いったというのはね、初めはもう「忌まわしい建物だから、もう、見えないように、壊ししまえ。」と言ったね。という

ことで、今度、時代が変わった時に、自分たちはひどい目に会った、だから「壊していってしまえ。」というんじゃな

くて、こんな、こういうがあったこと、この事実をね、残していくためにこれ大事だと。だから、あの壁には、それな

りの、やっぱり、入所者の、この、気持ちというのがね、これ現れていると思うんよね。
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Masao: Dunque, quando la prigione smise di essere usata, ecco, credo che quello che i residenti 
sinceramente sentivano, uhm, fosse questo: «Una cosa del genere [va distrutta]. Demolitela!». In fin 
dei conti è una cosa odiosa, no? Anche solo vederla per caso. Così, soprattutto coloro che vi erano 
stati rinchiusi, non volevano neanche vederla, no? Però, anche per chi non ci era [mai] entrato, 
quell’edificio era un edificio maledetto, perciò, quando smettemmo di usarla, l’idea di demolirla… 
prese subito piede. Volevamo demolirla, ma per farlo ci servivano soldi da fuori. Perciò, non potemmo 
demolirla. Così, in capo a qualche anno, poco per volta il nostro modo di pensare cambiò: «Vogliamo 
far demolire [la prigione], ma ci serve del denaro; il denaro non ce l’abbiamo, perciò datecelo voi». 
[Chiedevamo] i soldi per la demolizione. Dato che lo Stato non ce li dava, allora basta, [facciamo] in 
un altro modo. Chissà quando, avevano avuto inizio qua e là [per l’isola] varie opere edilizie, e allora 
la terra che lasciavano, oppure i detriti — come in una discarica — [li buttavamo] sopra, sul tetto, 
ancora e ancora. Finimmo per seppellirla buttando giù sempre più detriti, dall’alto, mirando al tetto. Il 
risultato fu che venne sepolta in quel modo, e poi, dopo che la seppellimmo, si formò uno spi… uno 
spiazzo, ovviamente. E con quello… con la formazione di quello spiazzo, la vecchia strada che c’era 
prima iniziò gradualmente a deviare verso il luogo dov’era sepolta [la prigione]. Vuoi sapere perché? 
Perché dove c’era la strada non si potevano costruire case. No? Invece, dov’era sepolta [la prigione], 
in qualche modo, si era formato uno spiazzo, perciò facemmo passare per di là tutta la strada, la 
strada che c’è adesso. E così, per questo, dove prima c’era la strada, oggi c’è una lunga fila di case! 
Andò così. Nel giro di una decina… no, diciamo forse di una ventina d’anni arrivammo in quella 
situazione. Poi, quando è venuta un’epoca come quella odierna, [abbiamo capito] che in realtà non 
avremmo dovuto seppellirla. Con quella, be’, [avremmo potuto dire] che… che quelle cose erano 
accadute, quali erano stati i crimini di coloro che erano detenuti lì, in quella prigione, e come erano 
stati giudicati e rinchiusi. Insomma, siamo stati maltrattati in così tanti modi! Perciò, volevamo darne 
una prova fisica. Per questo cercammo di conservare [la prigione]. Ma, quando la facemmo vedere a 
un esperto e chiedemmo se potevamo dissotterrare ciò che avevamo sepolto, ci rispose che non si 
poteva più. Non c’era modo di metterci mano, e fu così che decidemmo di conservare il muro, uhm, il 
muro di cinta, ecco, così com’era. Ma anche conservare solo quello non fu cosa facile! Quella terra, 
ecco, la terra che avevamo gettato [sulla prigione] pesava sul muro rimasto, sempre di più, sempre di 
più. E il muro, ecco, rischiò di crollare, si crepò. Allora, in tutta fretta — perché se fosse crollato non 
avrebbe più potuto tornare come prima — ecco, non è che scavammo fuori qualcosa, ma facemmo 
delle opere di manutenzione per conservare il muro che già c’era. Così è diventato in ordine com’è 
ora, e continuiamo con la manutenzione, e anche all’interno… abbiamo preso del cemento e 
l’abbiamo seppellito, per fare in modo che quel muro non crolli… ecco, ci stiamo mettendo tutti noi 
stessi per proteggerlo. Nel senso della conservazione, questa è la cosa più… come dire, è per questo 
che è stato conservato. In questo modo, così, ecco, il sentire dei residenti è cambiato. All’inizio 
dicevamo: «È un edificio maledetto, facciamo che distruggerlo per non vederlo mai più». Così, 
quando poi i tempi sono cambiati, [abbiamo capito che] a noi era capitato qualcosa di terribile, e che 
quella non era una cosa da «far che distruggere», ma [uno strumento] importante per dire che quelle 
cose, che cose del genere erano successe, per conservare quei fatti. Perciò, credo che quel muro, a 
suo modo, renda visibile questo, il sentire dei residenti. 
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Metilli ああ、それは面白い話しですね。　あのう、で、今は一つの壁が、こう、残っていて、他はもう土の下で…

雅男 うんうん、もう、ね、あれは外壁ということで、内側が本体ね、まあ、ル〡ムみたいっていうのは内側にあっ

て、それで、あれどんぐらい空いてるんかな、人入れられた本体があって、その外巻きだからね。

雅男 この外巻きはどのように使ったかって、こう、せめてもの運動場や。あのう、鉄格子で入られた者が、こう、

ちょっと体動きね、一般の刑務所のあれみたいに、少し、うん、あれどのぐらいかなあ二メ〡トルぐらいあるかな、本

体と外壁の間。

Metilli で、あのう、その、残そうっていう気持ちになったのはいつ頃でしたか。

雅男 ああ、これは、あのう、らい予防法が廃止になったのはね、あのう、平成８年でしょう。だから、平成８年にな

る前にね、うちの場合はそれ、あのう、橋が、ね、邑久長島大橋が６３年に架かったよ。その辺りはね、もう、今度は
開放に向かっていったから、うん。それで、その橋を渡って色々とハンセン病のこと、まあ、理解して欲しいんだと

いうような動きが入所者の役人を始め、入所者の意識の中に出てきたんよね。それで、今度は、だんだんとね、今まで

閉じ込もったような考え方からね、いっぱい、外から大勢来てくれると、それで、来てくれるのはハンセン病のこと

本当に正しく理解をしてもらうために、勉強してもらうんだと。じゃ、その人たちが来る、そうすると、こういう監

房も、やっぱり、見てもらったほうがいいと。そういうも、意識がこう、うちは非常に、こう、変わってきた。橋架け
ようっていう運動が起きた頃からじゃないかなと思うからね、昭和の５０年ぐらい。うん。だから、詳しく言ったら

ね、「橋を架けようじゃないか。」という風に組織ができて、架橋員会っていう組織ができたのはね、４８年ぐらい、７

年か、４８年ぐらい。それで、その頃から意識が変わってきたかな。みんながっていうんじゃなしに、役員の意識っ

ていうか。[…]

Metilli そうですね、やっぱりそれ、監房の壁も見せることはとても大事だと思いますけども、で、あのう、これから
保存するのは、まあ、十坪住宅になりますけども、それも、まあ、ええと、ゆいの会のボランティアとかによると、な

んか、昔は自治会はその、ええと、監房とか、回春寮とかは保存するのが大事だと言っても、十坪住宅にはそんな興味

がなかったみたいですけども、あのう、本当ですか…

雅男 あのう、本当にその通りでね、十坪住宅はなぜ特別的にそんなに、ね、こう、関心持たれて、というのは、ま

あ、僕自体は今役員で、ゆいの会とこう、話し合いをするときにね、あのう、ゆいの会の言い分っていうのは、あの

う、無らい県運動とかね、あれは強制収容するために十坪住宅どんどん作ったんだと…いうことは間違いではない

けどね、だけど、十坪住宅に限らんのじゃないかと、これは僕は実際、僕は言うたんよ、会の皆さんたちに対して
ね。確かに僕正直そう思ったんよ。
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Metilli: Ah, che storia interessante. Insomma, ora resta, uhm, un muro, mentre il resto ormai è 
sottoterra…　

Masao: Sì, sì. Ormai, vedi, quello è un muro di cinta, ma la parte principale, all’interno… Be’, 
all’interno c’erano come delle stanze e… quanto spazio ci sarà stato in mezzo? C’era una parte 
principale dove mettevano le persone, e quello è l’involucro esterno. E se vuoi sapere com’era usato 
questo involucro esterno, ecco, era un luogo dove fare un minimo di esercizio fisico. Dunque, [era un 
posto dove] chi veniva messo dietro le sbarre poteva, così, muoversi un pochino, come ce ne sono in 
qualsiasi prigione… Uhm, quanto sarà stato [ampio]? Forse un paio di metri, fra la parte principale e il 
muro di cinta. 

Metilli E… vediamo, quand’è che avete iniziato a pensare che andasse conservato?

Masao: Ah, quello… dunque, la Legge per la prevenzione della lebbra è stata abrogata, uhm, nel 
1996, no? Insomma, prima del 1996 nel nostro caso c’era stato il ponte, il Grande ponte Oku-
Nagashima fu costruito nel 1988. In quel periodo ci dirigevamo già verso la liberazione, perciò, sì… 
Nacque nella coscienza dei residenti, a partire da noi funzionari, [l’idea di] un movimento che 
spingesse [la gente] ad attraversare il ponte e, be’, a comprendere tanti aspetti del morbo di Hansen. 
Così, allora, a poco a poco — perché fino ad allora c’era stato un modo di pensare chiuso, capisci? 
— pensammo di invitare qui tante, tantissime persone, e di invitarle a studiare, per far capire loro in 
modo davvero corretto [che cosa sia] il morbo di Hansen. Allora quelle persone arrivarono, e ci 
dicemmo che era meglio, quando arrivavano, far vedere loro quella prigione. Così, anche la 
coscienza [comune] cambiò, uhm, cambiò moltissimo. Credo che possa essere stato a partire 
dall’inizio del movimento per la costruzione del ponte, verso il 1975. Sì. Per essere precisi, 
l’organizzazione che propose la costruzione del ponte e la commissione che se ne occupava 
[nacquero] nel 1973, nel ’72 o nel ’73. Da allora, la coscienza [del problema] cambiò. Non per tutti, ma 
per noi funzionari. [Riflette ancora sulla data esatta]

Metilli Ah, capisco… In effetti, credo che mostrare anche il muro della prigione sia molto 
importante. Invece, uhm, adesso l’obiettivo della conservazione diventeranno i Totsubo jūtaku, ma 
anche su questo, ecco… ho sentito dire dai volontari di Yui no kai che in passato il jichikai non… ehm, 
che considerava importante la salvaguardia della prigione o di Kaishunryō, ad esempio, ma non si 
interessava ai Totsubo jūtaku. Ecco, questo è vero?

Masao: Uhm, è proprio come dici. Perché dedicare questa… quest’attenzione particolare ai 
Totsubo jūtaku? Be’, io stesso, visto che in questo momento sono un funzionario, ho partecipato a un 
incontro con Yui no kai, e quello che hanno detto loro, dunque, è che i Totsubo jutaku furono costruiti 
in gran numero per via dei Muraiken undō, per internare a forza [i malati]… che, sì, non è sbagliato, 
ma non è qualcosa che riguarda solo i Totsubo jūtaku — questo io l’ho proprio detto, a tutti coloro che 
erano all’assemblea. E in effetti la pensavo sinceramente così.
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雅男 ね、十坪住宅はどうかっていうことになってくると、これはゆいの会の人たちも、調べて、まあ、やっとわ

かってくれたんだろうけども、僕らは勉強も何もなしに、実際にそうしたいと聞かされて、ずっとあれが、あのう、

十坪住宅しっかりした人が住んでいる、そういう時から、もう、知ってるもんだからね。それで、なぜ、「十坪住宅、十

坪住宅」ってこう言ってるかっていうんか、ちょっと僕らにしたら、それわからんと。なぜかったら、それだけじゃな

いんだ、という思いがあって、ところがゆいの会はすごく関心を持って十坪住宅に絞り込んでいるよ。それで、結局

ね、あれはね、まあ、今わかりやすくも、結論だけで言うとね、今残ってる強制収容で、患者が大勢いれられた建物

だということで、これがいくつか残ってる。で、十坪住宅は小さな建物だから、まあ、手をつけやすいと、これ正直に

言ってましたよ。僕は「なぜ十坪住宅か。」と。残されている、まあ、大きな物もあるわけ。ところが、大きな物にね、
手をつけていくと大変なことになってきて、素人できるもんじゃないと。それで、あのう、言われたようにね、あの

う、十坪住宅にそんなに関心、なぜか、こう、持って、その、やってるのかっていうのも、あのう、入所者の中に、ま

あ、「なんでぇや。」というのが結構いると思うよ、今でも。十坪住宅もう半分以上崩れかかっとるけども、もう、これ

以上崩れんように今の状態で、もう、保って、保存していこうと。で、維持的の範囲よね、手をかけてやっていこう

というような形で、五つほどの十坪住宅に今手をかけてくれとるんよ。で、そうしたことは、僕らは見たら、あのう、

別にね、「そんなことせんでもいい。」とか、そんなんじゃなしに、まあ、頑張ってやってくれるのもありがたいなとい

うように見とる。[…]
十坪住宅は小住宅、小さな住宅。で、今度は大住宅ってあるのは、１２畳半互用。で、で、十坪住宅は６畳は二間よ

ね。一号、2号っていう、二部屋あって、だから、二部屋をたして１２畳ですわ。それで、一方大住宅

にも８人も１２畳半ね、あって、それで、１２畳半っていう大大きな、大住宅は独身寮。独身、独り
者を入れてくる。それに対して、十坪住宅っていうのは、夫婦を入れる。

Metilli はい。で、その大住宅の方は、まあ、残ってる物ありますか。

雅男 大住宅が今も残ってないね。ただね、あのう…この…開園間もなしに作られたっていうのは、出てくるのは、

洗濯…ああ、いやいや、浴場。風呂。み、見た？あそこの日出の、ちょっと高台の所。もう、コンクリ〡トのね、鉄筋

コンクリ〡ト作りの、こう、開園当時の物なんよね。で、これは面白うね、なんていうか、ほとんどの入所者、まあ、

泥まみれになって働いて、その汗を流しに使った風呂場だということで、これこそやっぱり保存を我々は、あのう、

考えていると。十坪住宅もそうかもしれんけど、僕らはむしろその思いがあるのはね、そういう浴場の方だと。

Metilli ええ、そうですか。

雅男 そう言うたら、これもゆいの会会員に言ったけど、その時に、ちょっと、あのう、建物自体が大きくてね、

我々の手はつけられんと…こういうことで、まあ、大きな物はちょっと手がつけられへん。
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Masao:  Quando hanno pensato di proporci i Totsubo jūtaku, anche quelli di Yui no kai hanno 
studiato [il problema], e credo che alla fine l’abbiano capito. Ma noi, che senza aver studiato o altro, 
ascoltammo la [proposta] pratica, avevamo sempre saputo, be’, che nei Totsubo jūtaku viveva gente 
in buone condizioni. Così, non capivamo bene perché continuassero a dire: «Totsubo jūtaku, Totsubo 
jūtaku». Perché pensavamo: «Ma non ci sono solo quelli!», e invece Yui no kai aveva moltissime 
attenzioni per i Totsubo jūtaku e si limitava a quelli. Così, alla fine, se posso dire solo la conclusione, 
perché sia comprensibile, oggi ci restano parecchi edifici in cui, sotto l’internamento forzato, furono 
collocati molti pazienti. E i Totsubo jūtaku sono edifici piccoli, perciò, be’, è facile metterci mano, 
questo me l’hanno detto francamente. Chiesi loro perché proprio i Totsubo jūtaku, quando 
rimanevano anche edifici, be’, più grandi. Ma mi risposero che metter mano a un edificio grande 
sarebbe stato più difficile, che non era cosa da dilettanti. Così, come hai detto tu, uhm, anche sulla 
ragione per cui si sono interessati così tanto ai Totsubo jūtaku, uhm… fra i residenti credo ci siano 
ancora tanti che si chiedono: «Ma perché?!», ancora oggi. Più di metà dei Totsubo jūtaku [rimasti] 
sono in parte crollati, uhm, e li stiamo proteggendo, li stiamo tutelando, nella situazione in cui sono 
ora, per fare sì che non crollino di più. Così, il progetto è di operare nell’ambito della manutenzione, e 
adesso [Yui no kai] sta lavorando per noi su ben cinque Totsubo jūtaku. Così, per come la vediamo 
noi, uhm, non è che pensiamo: «Potrebbero anche lasciar stare», no, piuttosto siamo grati del fatto 
che si stiano impegnando per noi. [Mi ripete la storia dei Totsubo jūtaku: cosa sono e come furono 
costruiti].
I Totsubo jūtaku sono alloggi piccoli. Poi ci sono gli alloggi grandi, dodici tatami e mezzo (20,7 m²) in 
condivisione. Ehm, dunque, i Totsubo jūtaku hanno due vani di sei tatami (10 m²). Hanno due stanze, 
la numero uno e la numero due, e sommando le due si fanno dodici tatami. Poi, invece, negli alloggi 
grandi [vivevano] ben otto persone in dodici tatami e mezzo (20,7 m²). Così, gli alloggi grandi, di 
dodici tatami e mezzo, erano dormitori per le persone non sposate. Ci mettevano i celibi e le nubili. 
Invece, nei Totsubo jūtaku mettevano le coppie.

Metilli: Sì. E di questi alloggi grandi, uhm, ne resta ancora qualcuno?

Masao: Di alloggi grandi no, non ne restano. Però, dunque… fammi pensare… fra le costruzioni 
fatte poco dopo la fondazione del sanatorio mi viene in mente, la lavande… ah, no, no, la casa da 
bagno! [Dove si faceva] il bagno. L’hai… l’hai vista? Sta di là a Hide, su una specie di altura. Sai, è 
fatta di cemento, cemento armato, e risale alla fondazione del sanatorio. E — questa è la parte 
interessante — come dire, la maggior parte dei residenti lavorando si riempiva di fango, e lì c’era un 
bagno pubblico dove potevamo lavarci via il sudore. Noi, ecco, penseremmo alla conservazione di 
questo. Forse è il caso anche per i Totsubo jūtaku, ma noi invece la pensiamo così, preferiremmo 
quella casa da bagno.

Metilli: Ah, davvero?

Masao: Così, ne abbiamo anche parlato con i membri di Yui no kai, ma allora, loro ci dissero che, 
uhm, che l’edificio in sé era [troppo] grande perché loro potessero metterci mano… Per questo, be’, 
agli edifici grandi non si riesce tanto a metter mano. 
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Metilli あのう、すみません。ちょっと、どこの方…どこの…

雅男 浴場？

Metilli はい。[…]

雅男 今でも、本当に、イノシシじゃなくて、やっぱり鹿が車にぶつかってくるからね。これやっぱ怖いわ。

Metilli あのう、石田さんは車運転しますか。

雅男 あのう、僕は外で…外へ働きに行きたいということでね、それでね、車の免許をとったのは、あのう、外で、

車免許なくて、外で働いていた時にね、やっぱりこういう療養所から来たら、手が悪いの、足が悪いの、で、顔も
ひょっとして、あのう、疑われて、見られるんじゃないか、と、もう、自分でそう思い込んで行くわな。そうしたら、

手がちょっと曲がっとったら、指が曲がっとっても、こう、人に見られたくないな、とかね。そういうツラ〡イ思いを

ね、あのう、しながら、それで、あのう、働いたんよ。人の中で、会社の中で、働いたんよ。

Metilli ああ、働きましたか。どのような仕事?

雅男 あのね、いくつも代わったけどね、まあ、免許持たずに一番良かったのは、働きやすかったいうのは、あの

う、大きな倉庫があって、その倉庫人っていうのがあったんよ。それは、いろんな大きな会社からね、荷物が運ばれ

てきて、一時預かるんよね。倉庫で。その倉庫の事務っていうことで、何人かおるで。それで、大っきな、あのう、倉

庫、いくつもあって、そこに、あのう、「どこどこの会社から預かった荷物が来た。」、ということで、ああ、この、ほ

とんどはね、預かってたな、大きな、あのう、製紙会社で、紙、紙を作るもの。［…］この仕事にやっとって、これが

一番働きやすくて、それで、時間があった時には、その、こう、クレ〡ンというので、乗って、紙をどんどん挟んで、

ちょっと思うとこへ運ぶというようなことも、ちょっと、転者の、ね？運転者がいいの、こう、上のクレ〡ンに乗っ

てね。下めながら、こう、預かっていく。ああ、これもちょっとしてみたいなあってことで、昼休みにするもまた、マ

スタ〡して…で、一年ちょっとそこで働いて、それで、この時もやっぱりね、辞めてかえら…この愛生園に戻らざる

を得なかったのは、傷だてきたりして、足に、それは、傷やっぱ、傷を作るとね、外病院に行くのもちょっと嫌やろ？

それで、だから、自分で手当すると、なんか、悪くなっていくわ。仕事…辞めるわけにいかんから。それで、ひ

どい状態になって、それで、愛生園帰ってきた。

Metilli つまり、あのう、働きながら、どこに住んでおられましたか？
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Metilli: Uhm, mi scusi, ma dove… dove si trova questo…

Masao: La casa da bagno? 

Metilli: Sì. [Me la mostra sulla mappa del sanatorio. Parliamo di dove sono e non sono stata nel 
sanatorio e a un certo punto il discorso cade sugli animali selvatici che girano per la struttura]

Masao: Anche adesso, davvero, non sono i cinghiali ma i cervi che si buttano contro le 
macchine. Fanno proprio paura!

Metilli: Uhm, lei guida, signor Ishida?

Masao: Dunque, quand’ero fuori… volevo andare a lavorare fuori, vedi, così presi la parente 
perché, uhm, fuori, senza patente… è proprio così, quando vieni da un sanatorio come questo hai le 
mani rovinate, le gambe rovinate e, probabilmente, anche il tuo viso può destare dei dubbi, così, be’, 
tutto da solo diventi ossessionato dall’idea che [la gente] ti stia guardando. Per questo, anche se hai 
solo le mani un po’ ricurve, anche se hai solo le dita ricurve, ecco, non vuoi farti vedere dalla gente. 
Ho lavorato sentendomi così, uhm, così male! Così ho lavorato fra la gente, in società.

Metilli: Ah, lei lavorava? Che tipo di lavoro?

Masao: Eh, ne ho cambiati tanti ma, uhm, il migliore che ho fatto senza avere la patente, il più 
facile… dunque, c’era un grosso magazzino, e io lavoravo lì come magazziniere. Ci arrivavano pacchi 
da tante grandi aziende, e noi li prendevamo in custodia temporanea, al magazzino. Nell’ufficio del 
magazzino lavoravano diverse persone. E c’erano questi, uhm, grossi magazzini, ce n’era più di uno, 
e noi annotavamo: «È arrivato un pacco dall’azienda tal dei tali». E, ah, la merce che custodivamo era 
principalmente quella di grandi cartiere, quelle che fanno la carta. [Continua a spiegare il 
funzionamento del magazzino] 
Facevo questo lavoro, ed era il più facile da fare. Così, quando avevo tempo, be’, ecco, salivo su 
quella che si dice una gru, ci caricavo un bel po’ di carta e la spostavo un po’ dove mi pareva. Ecco, 
anche una cosa così, guidare [un macchinario] così era bello. Salire su sulla gru. Sistemare [le merci] 
guardando giù dall’alto. Pensavo «Ah, mi piacerebbe provare a fare questo», perciò imparai 
[esercitandomi] durante la pausa pranzo. Lavorai lì poco più di un anno. Poi, come c’era da 
aspettarsi, ho dovuto smettere e tornare a cas… tornare qui ad Aiseien. Mi erano comparse delle 
piaghe sulle gambe e quelle, certo… quando hai delle piaghe è difficile andare [a farsi curare] in un 
ospedale di fuori, ti pare? Quindi le medicai da solo, ma non facevano che peggiorare. [Ci provai] 
perché non potevo lasciare il lavoro. Così, mi trovavo in una brutta situazione e, quindi, tornai ad 
Aiseien.

Metilli: E, quindi, quando lavorava dove viveva?
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雅男 それはアパ〡トとか、その時はね、倉庫事務の時には、会社社宅だ。それで、夜…まあ、夜帰ったら、そこで

みんなと一緒に…社宅だから、同僚がいて、何人がいたかなあ？十何人がいたかなあ。それで、あのう、テレビを見

たりして、夜はね。それで、まあ、それで自分の部屋で、こう、休んでと。とても…あのう、全てが良かった。それ、
そうした時に、傷ができて、どうしようもなし、もう、できたら命取り、噂に、仕事辞めないかん。やっぱり、こう、

帰ってきてね。その時に思うたのは、あのう、自動車の免許を取ったら、今度は、運転しとったら誰もいないじゃ

ん？自分一人の世界じゃん？これに目をつけてな、やっぱり、ゆくゆくもっぺん、あのう、外で働いてみたいと言っ

た時に何が…人目に気にせずに、うん、仕事はできるってのなんかあったら、運転手だな、と思った。それで運転免

許とった。だから、今８０だから、４３、４０年前や。ほんで、それに、大阪へ出て行ってね、運転手はした。で、こ
れもとても良かったんだけどね、ううん、それで、帰ってきたのは、なんで来たかってったら、やっぱり、ちょっと頭

おかしいだな、僕はな。頭おかしいんで、あのう、仕事しながら、いらんこと考えてしもうて、虚しいもの感じたん

よ。まあ、何が虚しいかと言った時に、あのう、今度は、あのう、車を運転してね、仕事である程度信用されて、それ

で、あのう、とても、あのう、なんていうかな、大きな会社に入ったもんだから、仕事は楽だし…ところが、やっぱ

り、夜が寂しくなってきてね、どういう風に寂しいかっていう時に、特に日曜日の夜なんか、たまらんかったよ。なぜ

かったら、日曜日は朝から休みでね、まあ、その時には会社が用意してくれたアパ〡トで住んどったんで、で、夜…

日曜日は朝からは、まあ、９時から、１０時から街にちょっと遊び出るわけよね。それで、明日仕事かと思った時に、

また、なんか、こう、考えさせられてしまうのよな。「何のために働いとるんだろうか。」ということ。これがちょっと

頭おかしいから、いらんこと…つい考えてしまって

Metilli そうでもないとおもいますけどね。

雅男 だから、僕はそう思うてな、あのう、性分だな、と思うてな、働く時はあまり考えず働きゃいいのに、そうい

う気持ちありながらね、やっぱり…日曜日遊んで映画を見て、帰って来る道すらはね、ちょっと陸橋が、街の陸橋な

んかで、ううん、その、ふっと、こう、ね、あのう、なぜかなあ、橋のあれにもたれてね、へえと、夜の風景を見たりな

んかしたら、ついで、寂しいなってきて、それで、「明日からまた仕事か。」っということで、そんなことは何度もあっ

たけど、やっぱり、月曜日の朝を迎えたら、いつものように行くよね、仕事に。だけど、日曜日っていうのは、やっぱ

り、そういうことで、不思議とねえ、楽しいはずなんだけど、映画見て、こう、忘れとるけども、ふと我に返った時に

ね、こう、寂しいものがぼうっと返ってくるんよ。ほんで、街の、この、なんていうかなあ、賑やかなね、この、夜の

風景ね、あれは街のこの人大勢の人が生き生きしてるところを見たら、「街はとっても賑やかなのに、なんで俺はこん

なに寂しいんかなぁ。」という気持ちなったんよ。ううん、それで、そのころ僕はやっぱり、こう、書くのが好きだっ

たから、その時の思いなんかをね、ちょっと当時はノ〡トに書き止めたんだ。それで、その時に、まあ、街のこの賑や

かな雑踏のなかでね、とても寂しい思いを…周りはとても賑やかで、あれやけど、自分はどんどんと寂しい、孤独に

襲われると。その時に気持をちょっと注したんや。それで、辿り着いたのは何かと言ったら、さっきのふるさとじゃ
なくて、僕にはある意味で第二か第三かしらないけど、この愛生園がふるさとなんよ。そこには、ね、子供時分から大

きくなってきた、そういう人もたくさんまだいる、と、な？他人やけども、いや、なんか、ものすごくね、そういう人

恋しいっていうか、そういうところやっぱり、こう、生きていくというのはね。
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Masao: In appartamento, oppure… in quel momento, quando lavoravo all’ufficio del magazzino, 
stavo in un alloggio aziendale. E la sera… quando tornavo a casa, la sera, lì eravamo tutti insieme… 
Erano alloggi aziendali, perciò c’erano i colleghi — quanti saremo stati? poco più di una decina. Poi 
magari, uhm, guardavo la televisione, la sera. E poi riposavo nella mia stanza. Era molto… era tutto 
molto bello. Allora, quando comparvero le piaghe, non c’era niente da fare, per me era finita, le 
dicerie… — non potevo che licenziarmi. E fu così che tornai qui. Quello che pensavo allora era: «Se 
prendo la patente e guido, stavolta non ci sarà nessun altro. Sarà un mondo soltanto mio». Mi accorsi 
di questo e mi dissi che un giorno mi sarebbe piaciuto provare un’altra volta a lavorare fuori. Pensai 
che, se c’era un lavoro che potevo fare senza badare agli sguardi della gente, quello era l’autista. 
Così presi la patente. Ora ho ottant’anni, allora quarantatré, quindi… quarant’anni fa! E così me ne 
andai a Osaka e feci l’autista. Anche quello fu molto bello, però… uhm, se vuoi sapere perché sono 
tornato… non c’è che dire, io sono un po’ matto. Dato che sono un po’ matto, ecco, mentre lavoravo, 
facevo pensieri inutili, provavo un senso di vuoto. E che cos’era questo vuoto? Allora, guidando, 
facevo un lavoro di responsabilità, e poi, uhm, come dire, ero entrato in una grande azienda, quindi il 
lavoro era tranquillo, però, la sera, mi sentivo solo. E in che modo mi sentivo solo? Era insopportabile, 
soprattutto la domenica sera. Perché la domenica era giorno di riposo e... be’, allora vivevo in un 
appartamento procuratomi dall’azienda, così, alla sera... La domenica mattina, mah, dalle nove o le 
dieci, uscivo a svagarmi un po’. Così, quando pensavo che l’indomani [mi aspettava] il lavoro, be', 
questo mi dava sempre da riflettere: «Per cosa sto mai lavorando?». Questo perché sono un po’ 
matto e, senza volerlo, finisco sempre a fare pensieri inutili [ride].

Metilli: A me non sembra… [ridiamo].

Masao: Insomma, io la penso così, uhm, penso che sia nella mia natura. Anche se so che 
quando si lavora bisognerebbe farlo senza rimuginare troppo, andava così… La domenica uscivo, 
guardavo un film, e già sulla strada del ritorno — c’era una specie di cavalcavia — sul cavalcavia del 
centro, uhm, all’improvviso, così, ecco… chissà perché, stando su quel ponte, guardavo il panorama 
e subito iniziavo a sentirmi solo, e mi dicevo: «E così domani c’è di nuovo il lavoro?». Mi è capitato 
tante volte, ma poi, quando arrivava il lunedì mattina, andavo a lavorare come al solito. Però, alla 
domenica, sì, mi sentivo in quel modo. Così — è strano, sai — proprio quando avrei dovuto 
divertirmi… guardando il film, sì, mi dimenticavo, però quando all’improvviso tornavo in me, di colpo 
mi prendeva la solitudine. Ecco, il paesaggio… come dire, quando vedevo il paesaggio notturno  della 
città, così affollata, uhm, e le sue persone, tante persone così piene di vita, mi veniva questa 
sensazione: «La città è così affollata, ma allora perché io mi sento così solo?». Uhm, quindi, dato che 
già allora, mi piaceva scrivere, a quel tempo annotavo i miei pensieri in un quaderno. Così, allora, be’, 
in mezzo alla folla vitale della città, io mi sentivo molto solo. Anche se intorno a me c’era tanta gente, 
io mi sentivo sempre più solo, ero sopraffatto dalla solitudine. Allora, lasciavo scorrere sulla pagina i 
miei sentimenti. E, se vuoi sapere a che conclusione sono giunto, [è che] il mio furusato non è quello 
di prima ma, in un certo senso, — che sia il secondo o il terzo non lo so — il mio furusato è qui ad 
Aiseien! Qui, sai, ci sono anche tanti che [sono arrivati] da bambini, sono diventati grandi e sono 
rimasti finora, ti pare? Sono estranei, però, insomma, in qualche modo, quelle persone mi mancavano 
incredibilmente e, sì, l’idea di vivere là dov’erano loro…

�383



雅男 やっぱりその、この今の寂しい気持ちを、が埋められるんじゃないかなっと思いながら、しかし、自分が住ん

でみたい、ここが一番というところは、あのう、療養所やと、その療養所はそんなにいいなのかと考えて行った時に、

またここでね、またそこで思いが、こう、前向きな思いなったのは、あのう、それに、本に僕は書いたと思うんだけど、

療養所ごとの社会復帰ということで行くとね。だから、療養所も自分の素晴らしい住処だと。なぜかったら、こう、

隔離された、忌まわしい療養所じゃなくなってきて、今は開放的な療養所になっているじゃないか。だとしたら、こ

の療養所無理して出ていかなくても、療養所でくらしながらね、社会と同じ気持ちで生きていけるんじゃないか、と

いうのは僕の一番の療養所ごとの社会復帰だということで。それで、彼と一緒になったのもね、別に、一緒になって

外へ出て行くとか、そういうことではなくて、それで、まあ、元気だし、それで、僕も女房ももう、ね、に…２０年前

に一緒になったんだけど、なった時に二人とも元気だし、それで、時代が変わって、社会復帰だと言われるなかで、

「なぜあんたらは外へ出んのか。」、と、社会復帰みんな、周りがね、社会復帰だとか、社会生活だとか言ってる。な

のに、「石田さんたちは元気やのに、考えないのか。」という人がいて、僕すぱっと言ったのは、「もう、今でも、僕は社

会生活の気分になってますよ。もうだって各療養所もうなんでもないじゃないか。自分たちは出ていかなくても、あ

のう、橋を渡って大勢の人たちも愛生園生に来てくれる。」と、「まず一番大事な人間関係だって、出て行って社会の
人たちと触れ合ってね、これでしなくても、愛生園にいてもね、同じことができるじゃない？じゃ、自分の気持ち次

第だ。」と。というのは今でもあるから、だから、社会で、生活するということはね、そんなに拘りはないんです。

Metilli ああ、そうですかね。つまり、まあ、初めて療養所へ来たのは強制的なことだったんですけども、今いるの

は、なんか、自分の選択で…

雅男 うんうん、そうね。その通り。だから、ここに移ってきたのは強制的にね、移ってきたところだけど、今は

やっぱり、それなりね、価値のある住処にようにしたいわね。[…]

Metilli あのう、先日、捺子さんは外で働いた頃について話してくださったんですけども、あのう、それについて

ちょっと確認したいことがあってですね…まず、あのう…横浜での仕事はどうやって見つけましたか。

捺子 はい、出た時にね、あのう、ちょっと知ってる人がいて、それで「中華街のこういうところがあるからどう

か？」って、ちょっと紹介してもらったのね。その時はまだ右も左も分からないから、「とにかく見るだけ見て」ってい

うことで、それでまたそこ行った時に、あのう、アパ〡…とにかく住む所何もないから、アパ〡ト探してたら、その中
国人の人が友達同士だったのね、たまたま。その人の奥さんっていうか、まあ、おばさんだね、がアパ〡ト経理して

て、で、「この人は…なんて、大丈夫、あのう、僕が保証する人だから、アパ〡トなかったら、おうちでね、あのう、住

まわしてもいいよ。」って言って、それでそこで、まあ、「じゃ、お願いします。」って、住まわしてもらったのね。それ

で、おばさんは「その中華街の所があるけどどうですか。」って、「そこが気に入らなかったら、まだ、私まだいろんな

所知ってるから、あのう、紹介してあげるよ。」って言って…あのう、言ったの。
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Masao: Certo, pensai che quel senso di solitudine che provavo allora l’avrei potuto reprimere, ma 
intanto il posto dove volevo vivere, quello migliore di qualunque altro, ecco, era il sanatorio. E quando 
riflettevo, chiedendomi se il sanatorio fosse davvero un così bel posto,  allora, a quel punto, sai, ciò 
che mi diede di nuovo un atteggiamento positivo fu — credo di averlo scritto anche nel libro — l’idea 
di puntare a un ritorno in società che includesse il sanatorio. Insomma, anche il sanatorio è una mia 
splendida dimora. Se mi chiedi perché, ecco, credo che non sia più il sanatorio maledetto in cui 
fummo segregati; credo che ora sia diventato un sanatorio aperto. Se le cose stanno così, anche 
senza per forza uscire da questo sanatorio, anche abitando al suo interno, non si può forse vivere 
sentendosi proprio come se si stesse nella società? Questa, per me, è la cosa migliore: un ritorno in 
società che includa il sanatorio. C’è stato qualcuno che mi ha chiesto: «Ishida, tu e tua moglie siete 
così in salute, non pensate mai [di uscire]?». E io gli ho risposto senza pensarci due volte: «Io mi 
sento già — anche adesso — come se fossi tornato in società! Dopotutto, i sanatori non sono 
diventati cose da nulla? Anche se noi non usciamo, uhm, ci sono anche tante persone che 
attraversano il ponte e vengono da noi ad Aiseien». E poi: «Anche i rapporti umani — che sono la 
cosa più importante — non dobbiamo per forza [costruirli] andando fuori a incontrare la gente della 
società. Non possiamo forse fare la stessa cosa anche stando qui ad Aiseien? E allora dipende da ciò 
che ognuno si sente di fare». È quello che [penso] anche adesso. Insomma, non ho tanto il pallino di 
vivere in società.

Metilli: Ah, davvero? Vale a dire che, uhm, inizialmente è arrivato nel sanatorio per forza, ma 
oggi ci sta, diciamo, per scelta?

Masao: Sì, sì, è così. Certo, portarmici, mi ci hanno portato con la forza. Ma ora, sì, voglio 
rendere [Aiseien] una dimora che, a suo modo, abbia un valore. [Parliamo di alcuni altri sanatori del 
Giappone, mi chiedono in quali sono andata e mi parlano dei visitatori che vengono da loro]

Metilli: Uhm, signora Natsuko, lei l’altra volta mi ha parlato del periodo in cui lavorava fuori [dal 
sanatorio]. Su questo ci sono alcune cose che vorrei verificare. Innanzitutto, come trovò quel… uhm, 
quel lavoro a Yokohama?

Natsuko: Quando uscii, dunque, c’era una persona che conoscevo un po’ e lei mi disse: «C’è 
questo posto nella Chinatown [di Yokohama]. Ti andrebbe?», e così mi presentò. Allora non sapevo 
neanche da che parte girarmi, perciò lei mi disse: «Almeno vallo a vedere», e quando ci andai, 
dunque… [Appena arrivata] non avevo nemmeno un appart… un posto dove vivere, perciò stavo 
cercando un appartamento, ed ero amica di questo signore cinese, per caso. E c’era sua moglie... 
insomma, c’era questa signora che gestiva un complesso di appartamenti e lui mi disse: «Questa 
persona è a posto, garantisco io per lei. Se non trovi un appartamento, fatti ospitare da lei», e io 
risposi: «Sì, grazie», e mi feci ospitare lì. Poi, la signora mi disse: «C’è questo posto nella Chinatown. 
Ti andrebbe?», e ancora, uhm: «Se non ti piace, ne conosco anche tanti altri, ti presento io!». Ma in 
quel [primo] posto mi trovai benissimo, e poi non sapevo ancora da che parte girarmi, avevo solo 
ventiquattro anni, insomma, ero una bambi... no, una bambina no, ma una... una ragazza. Così, be’, 
dissi: «Sì, grazie», e iniziai a lavorare lì.
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捺子 それで、みんなが、周りの人とてもよくしてくれて、まあ、辛い時も、嫌な、悲しいこともあったけど、まあ、

それ以上に人が結構よくて、それでみんなが、こう、結構可愛がってくれたので、まあ、なんとなくそこで十何年、あ

のう、なんての、仕事してきました。

Metilli あのう、つまり、その紹介してくれた方は愛生園から来たってわかってたんですけど、その、仕事先はわから

なかったん…

捺子 知らない、はい。ずっと内緒で、うん。

Metilli わかりました。

捺子 だからちょっと辛いよね。あのう、隠して、あのう、働けたから。それで、まだ、私が出たころ４０年、昭和４

０年ごろだから、まだそういうハンセン病に対して、あのう、差別も偏見もまだいっぱいあったのね。で、そのころ

からなんかハンセン病のことに対して世間が、あのう、ちょっとこう、注目し出した時もあったのね。それで、その

時にテレビとか新聞でハンセン病って、こう、出るでしょう？だから、もう、周りの人たちは、あのう、「ハンセン病っ

て怖い病気だよ。」、とかね、「移る病気だよ。」、とかってって、みんな言うってるのを聞くんだけど、「私に対しては

そうじゃないよ。」と言いたいけど、それ言うってしまったら、ね、もし辞めさせられても困るから、もう、あのう、

みんなと同じようにその話の中に入っていった時もあ…ありましたね。

Metilli それは辛かったでしょうね。

捺子 それで、やっぱり、友達…一人だけ友達だって思った、女性だったんだけどね、友達で、私の方が友達だって
思って、結構色々話してた人がいたのね。その話してた時でも、私がこのハンセン病だっていうことは黙ってたの、

内緒にしてたのね。それで、こっち愛生園へあのう、再入園した時に、その友達に、「また、ちょっと、岡山に帰

る。」って、それで、「実はハンセン病だったのよ。」って、こう言うったら、もう、それで、あのう、手紙も何も来なく

なった。だから、それが初めてね、「ああ、やっぱりまだ、ハンセン病って言っても、あのう、ちゃんと理解してる人っ

ていうのは、あのう、まだまだ少ないなあ」と思って…うん、それからまた「ハンセン病だっていうことは言わない方
がいいな」って、うんうん、考えるようになったんですね。

Metilli あのう、そのころはまだ予防法があって、ううん、あったけど、なんか、それでも出られたってことは、なんか、
正式的っていうか、公式的にどうなったんでしょう。

捺子 どう言ったらいいかね。じゃあ、あのう、なんか黙ってここからのちゃんと、あのう、「社会復帰します。」っ

ていう手続きをしないで、自分で、まあ、なんて、勝手にってったらおかしいけど、まあ、出て行って、何年…あの

う、一年に一回とか、二回とか愛生園へ帰って来てれば、愛生園に席があるってことで、ぶっつり切ったわけじゃな

かったのね。だから、まあ、行ったり来たりしてて、それで、あのう、働いてる所は、所では、岡山から来ってるって

ことはもう内緒にして、あのう、働いてたね。
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Natsuko: Tutti mi trattavano bene. Be’, ci furono anche momenti duri, cose brutte, cose tristi, ma 
tolti quelli le persone erano piuttosto brave, tutti mi… mi vezzeggiavano, per cui, senza pensarci 
troppo, continuai a lavorare lì, uhm, per più di dieci anni.

Metilli: Quindi, la persona che l’ha presentata sapeva che lei veniva da Aiseien, mentre al 
lavoro…

Natsuko: Non sapevano nulla, no. Lo tenni sempre segreto.

Metilli: Ho capito.

Natsuko: Sì, fa un po’ male. Perché io, come dire, lo nascondevo quando lavoravo. E poi, quando 
sono uscita era ancora il 1965, sul morbo di Hansen c’erano ancora… c’erano ancora discriminazioni 
e pregiudizi. In seguito ci furono anche periodi in cui l’attenzione pubblica si… si concentrava, 
insomma, sulla malattia. E allora, in quei momenti si parlava di morbo di Hansen in televisione e sui 
giornali, no? Perciò, le persone che conoscevo dicevano cose come… «Il morbo di Hansen è una 
malattia che fa paura», oppure «È una malattia contagiosa». Io li sentivo dire tutti così, e… volevo 
rispondere: «Nel mio caso non è così!», ma se l’avessi fatto forse sarei stata costretta a lasciare il 
lavoro e mi sarei trovata nei guai. Perciò, be', ci sono… ci sono state volte in cui ho fatto anch’io di 
quei discorsi insieme a loro.

Metilli: Dev’essere stata dura…

Natsuko: E poi, c’è stata quell’amica… C’era solo una persona che considerassi amica, una 
donna. Eravamo amiche, o almeno io pensavo a lei come a un’amica, era una persona con cui 
parlavo parecchio. E anche parlando con lei, sul fatto di aver avuto il morbo di Hansen ho sempre 
taciuto, l’ho tenuto segreto. Poi, quando mi ricoverai di nuovo qui ad Aiseien, le dissi: «Torno a 
Okayama per un po’», e ancora: «La verità è che ho avuto il morbo di Hansen». E dopo che glielo 
dissi, be’, con quello, uhm, non mi arrivarono più lettere né niente. Perciò, allora, per la priva volta, 
pensai: «Ah, allora è vero, le persone che capiscono bene il morbo di Hansen sono ancora poche», e 
poi, uhm: «Allora è meglio non dire che si è avuto il morbo di Hansen». Iniziai a riflettere su queste 
cose.

Metilli: Dunque, a quell’epoca c’era ancora la Legge per la prevenzione, ma… come dire, riuscì 
a uscire nonostante quella? Come dire, ufficialmente, formalmente in che situazione era? 

Natsuko: [ride] Come posso spiegarlo… Uhm, come dire, uscii senza dir niente, senza fare per 
bene le pratiche del ritorno in società. Feci da me, come mi pareva… è strano dire così, ma… 
tornando ad Aiseien una o due volte all’anno, il mio posto qui restava [libero]. Non fu un taglio netto, 
insomma. Perciò, mah, andavo e venivo, e poi, uhm, nel posto dove lavoravo, uhm, lavoravo lì 
tenendo segreto il fatto che venivo da Okayama.
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捺子 だから、もしかしたら中にはね、あのう、変だなとかって思って、あのう、黙ってた人はいるかもしれないけ

どね、だけどそれは私には、あのう、全然感じられなかったし。だから、もう、隠すことに一生懸命だったっていう時

期もあったね。

Metilli あのう、石田さんも、あのう、外で働いてた時は同じようでしたか。

雅男 そうね。同じ。あのう、あのう、一時外泊という…一時というのは大体、長くて一週間ぐらい、の許可をもろ

うて出て行って、それを、こう、繋いでいくわけわね。上手に。それで、その一週間の、あのう、外泊、「外で泊まって
もいいよ。」、という許可をもらって、うん、それをまた理由をつけて、さらに一週間というのことで、それで、まあ、

行っヶ月ほど経ったら、上手に、ちょっと一日だけ帰ってきて、また帰らんないと、ならない用事があるんや、とい

うことで、それを嘘を上手について、で、また出て行く。その時もな、そういうわけで一週間、二週間じゃなくて、も

うちょっと長く、あのう、外におらないといけないだと言って、まあ、しぶしぶ、こう、この許可をとってくれと、許

可をくれて。それで出て行くと。これがずうっと、いつの間にか、一年二年経っていくと。で、それで、出たり入った
りは済むんよ。

Metilli で、その許可を、なんか、くれる方は実は嘘をついてたってわかったんですか。

雅男 おそらくわかっとるんじゃないかなあ。だから、時代がやっぱりね、予防法あったけどもね、病気の方だっ

て、もう、まあ、医学的にね、そんな時に言われたような、そんな病気じゃないんだということが、まあ、ただわかっ

てくれてたけど、まあ、仕事っていうか、立場上ね、やっぱり、そうに簡単「ほい、出てけ、出てけ！」って、これはで

きないから、ううん、言われた通りや。ある程度やっぱり、こう、わかってて、これ嘘を言ってるな、と、わかってて

もね、まあ、止めようがないところがあると、時代的に。だってね、あのう、外出はまだちょっと難しいこといいなが

らね、さっき言った自動車のね、免許とってね、試験を受けにね、岡山へ出ると、いろんなことはもう、堂々とできた
時代やろう？ただ、だから、怖いのはね、これ、言うたように、席切られる、愛生園から席切られるっていうことは怖

い。逆に立場、向こうは切りたいわけよね。「あんたもう外で生活できるんじゃないか。」と。だから、もう、ね、あの

う、すぱっと事務的にね、愛生園の席を、こう、切ってしもうて愛生園帰ってこんでもいいと、ということしたいわけ

やけど、それとされて今度不安が我の方には、外の生活がね。愛生園があるから、外で働けるっていうことはあるん

よな。まあ、日本の言い回し方でね、あのう、梯子を…あのう、梯子を外す、っていうの。それはね、二階に上げて
ね、屋根に上げて、上がったところでね、梯子を外してしまうと、もう、戻ることできんのと。ということで、我々

が、あのう、外へ出て行って、あのう、愛生園と縁を切ってしまうかということは、梯子を外されとる。帰ってくる

とこできんじゃ、困ると。だから、 勝手のいいもんよな、我々したことな。な？外で都合のいい時働きたい。都合が

悪くなったら、帰ってこれる。そういう愛生園であって欲しいわけ。そういうと、みんな巧みに、あのう、それを
やってきた。それで、見て見ぬ振りをした職員、施設側があったというから、時代の流れでどうしようもなかったん

だな、施設の方は。止めようはなかった。この島へには半年でも、一年でもおらんでもね。席切られることはなかっ

たんよ。だから、なあ？
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Natsuko: Forse c’era qualcuno, fra loro, che lo trovava strano e taceva. Io però non me ne accorsi 
mai. C’è stato anche un tempo in cui mi impegnavo con tutta me stessa per nasconderlo.

Metilli: Uhm, e quando lavorava fuori lei, signor Ishida, era lo stesso?

Masao: Sì, fu lo stesso per me. Dunque [tossisce] dunque, si diceva “residenza esterna 
temporanea”, e per temporanea si intendeva al massimo una settimana. Ottenuto questo permesso, 
si usciva, poi bastava essere bravi a collegare [i permessi] l’uno con l’altro. Così, ottenuto il permesso 
di una settimana, quando ti dicevano: «Va bene, puoi fermarti fuori», accampando un’altra ragione [si 
restava] per un’altra settimana, e così via. Quando era passato, mah, un mese, da bravi si tornava, 
solo per un giorno. E si usciva di nuovo, raccontando una bugia convincente sul fatto che c’era 
qualche faccenda che non si poteva portare a termine senza tornare [fuori]. E stavolta si diceva che 
per quella ragione si doveva stare fuori non una o due settimane, ma ancora un po’ più a lungo. Così, 
con qualche riluttanza, quando chiedevamo il permesso ce lo concedevano. E noi uscivamo. 
Continuando così, in un batter d’occhio passavano uno o due anni. Era così che riuscivamo a uscire 
ed entrare.

Metilli: E, diciamo… Le persone che vi concedevano il permesso sapevano che in realtà stavate 
mentendo?

Masao: Credo che lo sapessero, probabilmente. Perché, anche se c’era la Legge per la 
prevenzione, i tempi erano davvero… anche la malattia stessa, dico, dal punto di vista medico, non 
era più… non era più quella malattia che si diceva un tempo. Questo almeno lo sapevano, però, mah, 
facendo il lavoro… essendo nella posizione in cui erano, certo, non potevano dire: «Dai, uscite! 
Uscite!». Perciò, sì, è come hai detto tu. Sì, penso che in parte sapessero, ma pur sapendo che le 
nostre erano bugie, be', non avevano modo di fermarci, non a quei tempi. Perché, vedi, anche se 
uscire era ancora un po’ difficile, come ho detto prima, prendevamo la patente, potevamo andare a 
fare l’esame a Okayama. Era un’epoca in cui tante cose si potevano fare apertamente, sai? Però, 
capisci, la cosa che ci faceva paura era questa, come ho detto, che ci togliessero il posto. Ci faceva 
paura l’idea di perdere il posto ad Aiseien. E, d’altra parte, loro volevano toglierci il posto. Dicevano: 
«Voi ormai potete vivere fuori, no?». Insomma, vedi, uhm, volevano fare in quattro e quattr’otto le 
pratiche per toglierci definitivamente il posto ad Aiseien, in modo che potessimo anche non tornare 
più. Ma se ci avessero fatto questo, stavolta saremmo stati noi a essere inquieti, vivendo là fuori. 
C’era chi se la sentiva di lavorare fuori proprio perché aveva Aiseien. Per usare un’espressione 
giapponese: volevano portarci sul tetto per poi togliere la scala. Non poter più tornare era un 
problema. Perciò, noi abbiamo fatto proprio come ci pareva [Natsuko ride]. O no? Quando ci 
conveniva, volevamo lavorare fuori; e se non ci conveniva più, potevamo tornare. Volevamo che 
Aiseien fosse così. Perciò continuammo a fare così, con abilità. E, da parte della struttura, il 
personale fingeva di non vedere, perché non c’era niente da fare per [contrastare] il corso di 
quell’epoca, da parte della struttura. Non cercarono di fermarci. Anche se non tornavamo sull’isola per 
sei mesi o un anno, non perdevamo il posto. Capisci?
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捺子 私の場合はなんか、そういうのは、結構ね、あのう、助けられてた。それで、またそういういいじ…その時の
時代には、あのう、愛生園医、こう、ちょっとこうね、まあ、入所者同士だから、あのう、知ってるわね。そうしたら、

「いや、そこはうまく言うっとってあげるから。」とかね。あのう、それで、時代がやっぱり、あのう、黙って出てるか

ら、やっぱり病気に対する不安はあるから、薬はもらいにたいっていうのがあてえね。その…その時もまた、今の看

護師さんと違って、昔の看護師さんでも、あのう、入所者の人が、こう、あのう、「なっちゃんの薬が欲しい。」って言

うってるからってって、こう、内緒でしてくれたりとか。だから、結構暮らせていけたのかもしれない、あれはね。

だから、ある意味では、まあ、色々、あのう、都合の、今ね、主人の言ったように、都合のいい時わ。あのう、あれす

る、悪くなったら、もう、なんての、園の悪口になってしまったね。そういう時代だったね。だから、昔だったらそう
いうこともできないし、今も多分そういうことはできないのね。やっぱり、あのう、そういう二重生活みたいにするっ

てのはね、難しい部分があるんじゃないかなって思う。

Metilli そうですね。隠しながら、一四年ぐらい経ちましたね。石田さんの方は何年ぐらい、こう、そとで働いてまし

たか。

雅男 だから、僕は十年ぐらいね。出たり入ったりしたね。それで、僕はこまめに愛生園に戻ってきたっていうの

は、あのう、盆と正月とかね。あのう、盆とかっていうのは、あのう、休み取りやすいから、そと、会社でも。それ

で、もう一つ懐かしい、ちょうどいい、息抜きが、ねえ、できるということで、ものすごく楽しみにして帰ってきた

わ。それで、席は外さないのわな。愛生園帰ってきて、それで、仲間たちと飲んで食べたりして、楽しく過ごして、
それでまた味が落ちたら、また出て行く。

捺子 それはね、いい時代とも言えるのかね。どうだろう。

[…]

Metilli 石田さんの本の中でも、あのう、病気の後遺症だけではなくて、なんか、隔離の「神経的な後遺症」という問題

もあるって書いたんですけども、それは具体的にどのような…

雅男 いや、あのう、後遺症っていうのは肉体的に、病気から来るね、あのう、ものもあるわね。手が悪くなったと

か、足悪くなったとか、ね。だけど、それは病気の後遺症やけど、隔離の後遺症っていうのも僕が書いてると思うん

だけど、それやっぱり、言い換えればね、「施設病」とも言えるの。隔離の施設に入ってきたらね、もういつの間にか、

こう、人と接すること不平的じゃなくて、怖くなる。接し方が、もう、その、わからなくなってしまうということが、

つい人から避けるように、人とも会いたくないとか、極端に言えば、あのう、療養所の中で仲間同士だって話し合っ

てきても、部外者、ある意味で、部外者とはやっぱりもう接したくないということと、もう一つは、あのう、今の時代

でもね、ともすれば外の人たちがこの、まだ病気のこと理解してないんじゃないかと。ああいうな態度を占めてるけ

ど、本当はそうじゃないんじゃないかな。

�390



Natsuko: Nel mio caso, ad esempio, come dire… spesso mi hanno, uhm, aiutata. Anche se non 
era ancora una buon… anche a quell’epoca, uhm, fra residenti, ecco, un po’ conoscevamo i medici di 
Aiseien, e c’era chi ti diceva: «Non preoccuparti, ci parlo io». Uhm, vedi, dato che a quel tempo si 
usciva senza dire niente a nessuno, ci preoccupavamo della malattia, c’erano volte in cui volevamo 
ottenere delle medicine. In quei… in quei momenti, anche se c’erano gli infermieri di una volta e non 
quelli di oggi, uhm, se un residente diceva: «Vorrei le medicine di Nacchan», ecco, be’, [gliele davano] 
di nascosto. Forse è per questo che siamo riusciti a continuare ad abitare [fuori]. Perciò, in un certo 
senso, be’, in tanti modi, uhm, era il momento, come ha detto ora mio marito, era il momento giusto 
[ride]. Vedi, uhm, se fossimo peggiorati, be’, sarebbe andato a danno della reputazione del sanatorio 
[ride]. Era un’epoca così. Insomma, una volta non sarebbe stato possibile farlo, e credo che neanche 
oggi lo sarebbe. Penso proprio che non sia facile fare una doppia vita come quella.

Metilli: È vero. E così lei ha passato quattordici anni circa nascondendo [la malattia]. E lei, 
signor Ishida, uhm, per quanto tempo ha vissuto fuori?

Masao: Insomma… per una decina d’anni, uscendo e rientrando. Tornavo ad Aiseien, come si 
deve, per il bon e il primo dell’anno — in periodi come quello del bon è facile prendere ferie, anche in 
azienda. E allora sentivo quanto mi era mancato, quant’era bello, come riuscivo a respirare. 
Aspettavo con trepidazione il momento del ritorno. Per questo non lasciavo il mio posto [Natsuko 
ride]. Quando tornavo ad Aiseien, mi divertivo a mangiare e bere con i miei compagni, e poi, quando 
la cosa perdeva sapore, uscivo di nuovo.

Natsuko: Si potrebbe anche dire che fosse una buona epoca. Chissà! [Dice che da giovane non 
pensava al futuro, le dico che sono così anch’io. Ridiamo. Mi chiedono dei miei progetti futuri]

Metilli: Signor Ishida, nel suo libro scrive di come non esistano solo i postumi [fisici] della 
malattia, ma anche, come dire, un problema che chiama «postumi psicologici della segregazione», in 
pratica di che cosa…

Masao: Eh, dunque, di postumi ci sono anche quelli corporei, che vengono dalla malattia. Avere 
le mani rovinate, le gambe rovinate, eccetera. Però… quelli sono i postumi della malattia, però, ci 
sono anche i postumi della segregazione, come credo di aver scritto. E quelli, sì, se vogliamo usare 
altre parole, possiamo chiamarli anche “sindrome dell’istituto”. Quando si entra in un istituto 
segregato, senza sapere bene come e quando, si inizia a vedere il contatto con le persone… 
Neanche con fastidio, ma con paura. Non si sa più come entrare in contatto, senza farlo apposta si 
inizia a evitare gli altri, non li si vuole incontrare. Se si arriva all’estremo, uhm, anche se con i 
compagni del sanatorio si riesce a parlare, gli esterni… sì, insomma, con gli esterni non si vuole più 
avere alcun contatto. E ancora, dunque, anche… persino in quest’epoca, si teme che la gente di fuori 
ancora non capisca la malattia. Si atteggiano a quel modo, ma se in realtà non fossero così?
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雅男 中に怖いんじゃないかとか。いらんことどんどんかえ…考えてしまうのも、これもこのハンセン病のね、隔離
の後遺症じゃないかと思う。人を信じられないというか、素直にものを見るということがつい歪んで見てしまうと。「あ

れはもう見せかけだ。」とかね。ううん、その、「これを言うて、本当はそうんなんじゃないよ。」とか。と、いろんなこ
と、嫌なことをね、こう、考えがちになってしまうのは、これが、あのう、これも施設病であり、ハンセン病を病んで、

隔離をされて、それで嫌なことどんどん言われて、ね、変な目で見られたりだとか、見下げて見たりだとかというこ

とが身にしみてしもうたんだからね。ううん、そうでない時代が来てもね、それを引き摺りがちだと、ということ

は、この、体の後遺症以外の精神的な後遺症っていうのが、これがなんとか、こう、公告をしないとダメだと、こう、

もんながね。うん、そのこと僕は言いたかったわけね。病気から来る後遺症だけじゃなくて、病気の、その、身体的
に、その、身に受けた後遺症じゃなくて、心の後遺症というのがね、あると。
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Ishida: E se dentro di loro avessero paura? Penso che anche fare tanti pensieri inutili possa 
essere un postumo di questo morbo di Hansen, della segregazione. Non ci si fida più delle persone, 
invece di vedere le cose così come sono, senza volerlo le si distorce. «Tanto quella è tutta scena», 
oppure, uhm, «Dicono così, ma non [lo pensano] davvero». Si prende il vizio di pensare così, di 
pensare tante… tante cose brutte. Questa… anche questa è la sindrome dell’istituto: chi si è 
ammalato di morbo di Hansen è stato segregato, gli sono state dette tante cose brutte, è stato 
guardato come se fosse anormale, è stato guardato dall’alto in basso. Queste cose penetrano nel 
corpo, capisci? Anche se arriva un’epoca diversa, rischiamo di trascinarle [con noi]. Di questi postumi 
psicologici, diversi dai postumi del corpo, in qualche modo, ecco, bisogna parlare pubblicamente — 
[perché] vanno avanti così a lungo! È questo che volevo dire [nel libro]. Non ci sono solo i postumi 
che vengono dalla malattia, quelli fisici, che ha subìto il corpo, ma ci sono [anche] i postumi 
dell’animo.
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Secondo colloquio con Tamura Tomohisa. 29 settembre 2016, dalle ore 13 alle ore 
13:30.

Il signor Tamura Tomohisa mi ha seguita e consigliata per tutta la durata del mio lavoro di campo, ma 
il nostro secondo colloquio registrato si è svolto solo l’ultimo giorno della mia permanenza ad Aiseien. 
Ci siamo visti, come per il primo colloquio, nel suo ufficio del Museo storico, ma le domande che gli 
ho posto questa volta sono state molto più mirate.

Elisa Metilli まず聞きたいのは、あのう、歴史館の歴史っていうか、その、恩師記念館からここへ移動されたことに

ついてですね、あのう、田村さんは長島に着いたのは２００１年ですね。その頃は、なんか、愛生園の資料館はどんな

場所でしたか。

田村朋久 ２００１年の段階でまだ恩師記念館、あのう、山の上の資料館だったんで、ええと、そこにお客さんを、

まあ、案内してるという状態ですね。で、ここに移転をすることは決まってたので、あのう、まあ、どういう資料が
あって、どういうもの動かせて、というそういった作業が２００１年から始まったわけですね。

Metilli で、まあ、移動されたのは、あのう、どうして…

田村 まず恩師記念館立っている場所が、あのう、なかなか人は行けないですね。山の上で、バスも着けないし、な

かなか行きずらい場所にあったのはまず一ですね。それと後…この建物自体がその時はもう使ってなかったんです。

ええと、事務所は１９９６年…８年か。１９９８年に隣の白い事務所に移転をしてますから、ずっとここが何も使わ

れてない状態だったので、で、建物はとても、こう、あのう、日本で最初に作った国立療養所の事務本館っていう非

常に真味のある建物なので、まあ、何かに活用したいと、別の使い方をしたいっていう考えはあって、ええ、ならば、
まあ、ここを資料館にしたほうが、まあ、近くに納骨堂とか、外色々見て回る所もあるで、お客さんにとっても見やす

いんじゃないかと、ということで、こちらに移転を決めました。

Metilli あのう、田村さんがここに来る前に、あのう、どなたに管理されましたか、その資料館は。

田村 僕が来る前…入所者の人で、宇佐美修さんっていう方がいらっしゃって、まあ、その方はその資料の管理なん

かしてましたね。

Metilli で、その後は一緒に

田村 そうですね、しばらく一緒にやってたんですけれども、宇佐美さんも目がご不自由だったのと、後、まあ、も

ちろんみなさんご高齢なのでね、あのう、だんだんそういった仕事ができなくなっていくと、ね。
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Elisa Metilli: Per prima cosa, vorrei chiederle di parlarmi, diciamo, della storia del Museo 
storico, uhm, di come è stato trasferito qui da Onshi kinenkan. Lei è arrivato a Nagashima nel 2001, 
giusto? Com’era fatto a quell’epoca l’archivio di Aiseien?

Tamura Tomohisa: Allo stadio del 2001 era ancora l’archivio di Onshi kinenkan, uhm, in cima alla 
collina e… e io guidavo i visitatori là. Le cose stavano così. Il trasferimento qui ormai era deciso, 
quindi, be’, dal 2001 ho iniziato il lavoro [di cernita] di che cosa c’era e di che cosa portare.

Metilli: E, uhm, il trasferimento [fu deciso] perché…

Tamura: Innanzitutto, il luogo dove sorge Onshi kinenkan… è difficile da raggiungere, no? Su per 
la collina gli autobus non possono andare, si trova in un posto dove è molto difficile andare, questa è 
stata la prima cosa. Oltre a questo… questo edificio qui a quell’epoca era in disuso. Ehm, gli uffici 
erano stati spostati nell’[edificio] bianco qui di fianco nel 1996… no, ’98, nel 1998. E da allora questo 
posto non era stato più usato in nessun modo. Inoltre, l’edificio era… ecco, uhm, in quanto sede 
principale del primo sanatorio statale costruito in Giappone era un edificio estremamente significativo, 
perciò, insomma, c’era il desiderio di utilizzarlo in qualche modo, di dargli un altro uso. Così, in questo 
caso, be’, era meglio mettere qui l’archivio, insomma, qui vicino c’è l’ossario, e ci sono anche vari 
posti da andare a vedere fuori, per i visitatori sarebbe stato molto comodo: per questi motivi, hanno 
deciso di spostarlo qui.

Metilli: Uhm, e prima che lei arrivasse qui chi amministrava quell’archivio?

Tamura: Prima che arrivassi io… c’è un residente che si chiama Usami Osamu e, be’, era lui ad 
amministrare la documentazione.

Metilli: E poi l’avete fatto insie-

Tamura Esattamente. Per un po’ l’abbiamo fatto insieme, ma poi il signor Usami ha perso la vista, 
e inoltre, ah, ovviamente tutti [i residenti] stanno invecchiando, quindi, uhm, a poco a poco hanno 
perso la capacità di fare questo lavoro, no?
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Metilli で、その、前の資料館と今の歴史館とはほとんど、なんか、同じ物が展示されてますか。なんか、その、大きな

違いは…

田村 大きな違いはですね…前の資料館っていう物はもう、基本的に宇佐美さんが個人的に集めた物がほとんどで、
で、こう、どう言ったらいいか、こう、特に規則性がなく、もう、いろんな資料があちこちに、こう、置いてあるとい

う形になったんです。で、まあ、それはそれでその入所者の執念というかね、その、強い思いを感じる物ではあった

んですけども、その、初めて見学に来る人たちに対してはちょっと説明不足かなぁと。例えば、このハンセン病はど

ういう病気であるというパネルがなければ、こう、資料が置いてあるだけでね、だから、その資料を保存するという
のは以前意味があったと思うんですけれども、資料館としての役割、情報を相手に伝わるのを考える時には、あの

う、まあ、まだまだ変えるべきところたくさんあるかな、という感じでしたね。

Metilli それで、その説明の部分を付け加えて…

田村 ええ、で、この、博物館を作るっていうのは、基本的には、この、スト〡リ〡は大事になってくるんです。どう

いう導入を…話の最初を持ってきて、どう話を展開させて、どういう形で話を…まあ、結論をつけるのかと。で、先
の恩師記念館の場合は、そのスト〡リ〡性が全くなかった、ううん、で、ここでは一応、まあ、ここもね、もともとの

博物館を作ろうとしてあった建物ではないんで、色々難しいこともあるんですけど、まあ、少なくとも、その、まあ、
病気はどういうことであって、その、政策はどう動いてきて、入所者はその中でどう生きてきたのかっていうのは、

まあ、一応伝えるようにしてるんで、スト〡リ〡性のものでは大きな違いはこれですね。

Metilli ああ、そうですね。ううん、じゃ、スト〡リ〡性を付け加えたら、逆に資料館にあった物の中で、なんか、歴史

館では見せないにした物もありますか。

田村 ああ、たくさんあります。たくさんありますね。おそらく…まず数を数えてはないんですけれども、恩師記念

館にあった物が…本なんかを入れると、２０００点ぐらいあるんです。もう、この辺は考え方色々別れてくるところ

なんですけども、その、いっぱいあるからいっぱい置けばいいというものではないと、やっぱりちゃんと整理をして、

見やすくディスプレ〡をする…したら、どうしてもそのたくさん物を詰め込むという方向はあまりよくないんじゃな

いかな、と。まあ、その中で、まあ、「これは本当に意味あるな。」、っていう物を持ってきてる。

Metilli はい、そうしてですね、展示を見て、なんか、ちょっと違和感っていうか、そのような思いを感じさせたのは、
ええと、園長室のことですね。ええと、まあ、確かに光田園長の話をするのも大事だと思ってますけども、なんか、そ

の…園長室を再現することは、まあ、なんでしたんで…

田村 うん、やっぱりね、そこは入所者の思いからだったんです。あのう、光田園長のことを、あのう、よく思ってる

人もいるし、その、悪く思ってる人もいるわけですね。
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Metilli: E, ecco, nel vecchio archivio e nel nuovo Museo storico sono esposte più o meno, come 
dire, le stesse cose? Insomma, c’è qualche grande differenza…

Tamura: Grandi differenze, eh… Le cose che c’erano nel vecchio archivio erano, di base, cose 
raccolte individualmente dal signor Usami, così, ecco, come posso dire, uhm, i vari documenti erano 
sparpagliati, senza troppa regolarità. E, be’, anche quello a suo modo [esprimeva] la tenacia di quel 
residente, ecco, era una cosa molto commovente, però, ecco, per qualcuno che veniva qui in visita 
per la prima volta forse non spiegava abbastanza. Ad esempio, se non c’è un pannello che dica che 
tipo di malattia è il morbo di Hansen, se ci sono solo documenti… — insomma, credo che la tutela di 
quell’archivio avesse un significato già prima [del museo] ma, quando si considera il suo ruolo di 
archivio, la comunicazione di informazioni a un ascoltatore, uhm, insomma, c’erano ancora tante cose 
da cambiare, potremmo dire così. 

Metilli: Così ha aggiunto quella parte esplicativa, e poi…

Tamura: Ehm, sì, ecco, quando si allestisce un museo, di base, uhm, è importante avere una 
narrazione. Come si introduce… come si dà inizio alla storia, come la si sviluppa, e in che modo si… 
si conclude. E nel caso del vecchio Onshi kinenkan questa narratività non c’era assolutamente. Uhm, 
così, qui abbiamo provato a… — be’ anche questo edificio non fu costruito con l’idea di farci un 
museo, per cui ci sono stati tanti elementi di difficoltà, però, per lo meno, insomma, ho cercato di 
comunicare che cos’è [questa] malattia, uhm, come funzionava il sistema [della segregazione] e 
come hanno vissuto i residenti al suo interno. Quindi, la grande differenza è questa, la narratività.

Metilli: Ah, davvero? Uhm, quindi ha aggiunto la narratività. E invece, al contrario, c’è stato 
qualcosa dell’archivio, che ha deciso di non mostrare, nel museo?

Tamura: Ah, sì, tante cose! Ce ne sono tante. Probabilmente… non è che li abbia contate, ma, se 
includiamo i libri, a Onshi kinenkan c’erano circa duemila pezzi. E — questo è un punto su cui ci sono 
pareri contrastanti ma, ecco, si dice che non sia meglio mettere [in mostra] tanti oggetti solo perché si 
hanno tanti oggetti. Invece, è meglio dar loro un ordine come si deve, esporli in modo che li si possa 
guardare facilmente. Se si fa così, non va molto bene la tendenza ad accumulare tante cose per 
partito preso. Be’, ho portato qui le cose, fra quelle, che mi facevano pensare: «Questo ha davvero un 
significato».

Metilli: Capisco. Poi, ecco, all’interno dell’esposizione, una cosa che mi ha dato come… un po’ 
un senso di dissonanza, diciamo, è stato, ehm, lo studio del direttore. Insomma, parlare di Mitsuda 
Kensuke è certamente importante ma, come dire, perché avete ricostruito lo studio del direttore?

Tamura: Che dire, quello è venuto dal pensiero dei residenti. Ci sono persone che hanno una 
buona opinione del direttore Mitsuda e persone che ne hanno una cattiva, giusto? 
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田村 で、その、よく思ってる人達に入るようとした意味ではなくて、その、もともとこの建物自体が、あのう、職

員地帯っていうのかな、職員の生活する場所になって、入所者はなかな立ち入れなかったわけですね。この建物自体

に。で、まあ、歴史館として開館するときにも中をほとんど綺麗に、もう、全然、昔の事務所とは全然違ってしまった

物、造り変えてしまったんですけども、やっぱりその昔の…あった建物の雰囲気は残せへは必要じゃないかと、ま

あ、特に、昔入所者入れなかった場所っていうのは、まあ、今新たに公開してね、まあ、今見れるようになったんだよ、

と。その時代の変化を見てもらうっていう意味でも、まあ、その園長室も再現しましょうかということになったんで

すね。だから、そこは一般の人に見てもらいたいっていうより、むしろ、入所者に見てもらいたいと、その部屋ですね。

だから、あれを見て、もちろん感謝する人もいれば、怒る人もおるんですけど、まあ、それはそれで、どういう思いを

迎えんのかって、その方にお任せしてるものであって…

Metilli そうですね、やっぱりその、光田園長の…まあ、歴史館の中にある、光田園長とか、小川雅子についての情報

は、なんか、とてむニュ〡トラるに紹介されてると思います。あのう、それはやっぱりその二つの、まあ、意見がある

から…

田村 そうですね。例えば、一番最初博物…この展示のパネルを作ったときには、その宇佐美さんの話をずっと聞い
て作ったんですね。で、宇佐美さんっていう人は、その、裁判のときの原告の代表になった人で、その光田園長には、

もう、反発する方だったんですね。で、まあ、昔にこんなに辛いことがあったんだと、で、そのことを知って欲しいと
いう強い思いがあって、まあ、それを元にパネルを作ってたんですけれども、やっぱりその光田園長に感謝をしてる

人達からとってみれば、それはすごく一方的な歴史でしかないわけですね。いや、あそこに書いてあるけど、違う、

本当はこういう大考えもあるんだよ、って言う方もあったので、だから、極力その入所者の主観的な思いっていうの

を一階の部分には入れないようにしてるんです。あのう、こういう事実があったということ書いてて、で、それに対

して入所者はどう思ったのかっていうのは二階で、じゃ、やりましょう。

Metilli そうですね。ビデオを通して一人一人の考えを伝えてますね。

田村 愛生園での難しさというんですかね。ここだからこそできないことっていうのもたくさんありますね。

Metilli はい、ええと、二階のビデオについてですね、ええと、まあ、別に大事なことではないかもしれませんけど、な
んか、そのスクリ〡ンがあって、その下に、なんか、説明書みたいなものがあって、色々書いてありますし、あのう、

ビデオの…スクリ〡ンの中のビデオで、まあ、幅す入所者さんの名前はそれぞれ書いてあって、あのう、説明書にあ

るけど、なんか、そのビデオはない方も…

田村 二人…あの人はね、もともとは、あのう、この中のこと知ってもらいたいって強い思いがあって、あのう、ビ

デオを撮らせてくださいって園内放送にお願いをさせて、で、一番最初やったくれたわけなんです。
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Tamura: E questo non vuol dire che [la sala] sia [lì] per farci entrare coloro che pensano bene di 
lui. Ecco, in origine questo edificio era, diciamo, nella zona del personale, nel luogo dove viveva il 
personale, perciò non c’era modo per i residenti di accedervi. Proprio a questo edificio. E, mah, 
quando abbiamo aperto il Museo storico l’interno era già stato ripulito, ormai era del tutto… rispetto 
agli uffici di una volta, era tutto diverso, era stato riorganizzato. Però, [pensai] che in effetti quel… 
quell’atmosfera dell’edificio di un tempo, non era forse necessario conservarla? Specialmente perché 
si tratta di un luogo a cui gli internati una volta non potevano accedere. E ora che era stato di nuovo 
aperto al pubblico, be’, [volevo] dir loro che ora lo si poteva vedere. E, per mostrare anche i 
cambiamenti avvenuti nel tempo, si è deciso di ricreare anche questo ufficio del direttore. Perciò, 
quella stanza non è lì tanto per volontà di farla vedere ai visitatori, ma piuttosto di farla vedere ai 
residenti. Insomma, ovviamente c’è chi vedendola si commuove e chi si arrabbia, però, be’, va bene 
così, lasciamo che in ognuno susciti pensieri [diversi].

Metilli: Ah, ho capito. In effetti, Mitsuda Kensuke… Le informazioni su Mitsuda Kensuke o 
Ogawa Masako che ci sono qui nel museo sono… come dire, vengono presentate in modo molto 
neutrale. E dato che su di lui ci sono due opinioni [contrastanti]…

Tamura: Quando ho costruito per la prima volta il muse… l’esposizione, l’ho fatto ascoltando 
sempre le parole del signor Usami. E lui era stato un rappresentante dei querelanti nel Processo di 
Kumamoto, era un oppositore del direttore Mitsuda. E, insomma, in passato erano successe cose 
così terribili, e lui era fermamente intenzionato a farle conoscere. Elaborai i primi pannelli basandomi 
su questo. Ma dal punto di vista delle persone che erano grate a quello stesso direttore Mitsuda, la 
mia non era che una storia estremamente parziale. Ci fu anche chi venne a dirmi: «No, lì c’è scritto 
così, ma non è giusto; in realtà ci sono molti che la pensano in quest’altro modo». Per questa ragione, 
ho fatto il possibile per lasciare fuori dalla parte al piano terra le opinioni soggettive dei residenti. 
Uhm, lì ho scritto quali fatti sono accaduti, e le opinioni dei residenti in merito a quei fatti le ho lasciate 
per il primo piano.

Metilli:  Ah, è vero. Attraverso i video viene veicolato il pensiero dei residenti, uno per uno.

Tamura: È la difficoltà di Aiseien. Ci sono anche tante cose che non si possono fare proprio 
perché siamo qui.

Metilli: Sì, ehm, per quanto riguarda [le videointerviste] al secondo piano — forse non è una 
cosa molto importante ma, come dire, c’è lo schermo e sotto c’è una specie di manuale d’istruzioni, e 
ci sono scritte diverse cose… uhm, e nel video… nella lista dei nomi che si vedono sullo schermo, 
be’, mancano delle persone che ci sono [in quella riportata] sulle istruzioni…

Tamura:  Sì, due. Loro, all’inizio, uhm, erano fortemente convinti di voler far sapere [al mondo] 
cosa c’era qui dentro. Così, quando ho chiesto — attraverso la radio interna del sanatorio — se 
qualcuno mi avrebbe permesso di riprenderlo, loro furono i primi a concedermelo.
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田村 で、その人はね、その後にね、あのう、本書かれたり、映画にちょっと出たりとかして、すごく、ちょっと、有

名になっちゃって、で、その人の話を聞きたいっていうことで結構人来るようになったんですね。でも、本人はそれ

結構、ね、恥ずかしいらしくてで、最初はずっとここ介してたんですけど、もう、「ちょっと生きてる間はやめて欲し

い。」と、本人は言われて、そう言われちゃうとね、もうしょうがないですよね。だから、途中からそこは消したんだ、

二人

Metilli そういえば、そのインタ〡ビュ〡は、なんか、全部同じ時にしたもの…

田村 いや、二回に分けてますね。二年ぐらいかかったのかな、最初から最後まで。

Metilli あのう、田村さんはインタ〡ビュ〡したんですか。

田村 僕はインタ〡ビュ〡に入ろうと思ったんですけどね、あのう、僕が入るとしゃべりずらいと言われて恥ずかし

いって言われてね…その、テレビ会社の人、ただ、誰にどう質問してくれと、これはまた僕考えて、渡すんですけ

ど。[…]

Metilli インタ〡ビュ〡される入所者さんに、それぞれ出身地のこと聞きますけども、あのう、出身地を言いますけど、
まあ、例えば、あのう、生まれた年は言わなくて、あのう、入園した日付だけついてますけど、それはなんか、理由と

かありますか。

田村 あのう、だいたい何年ぐらいに入ったのかって、療養所の中は全然違ってくるわけですね。で、そこどう思っ

たのかって対比させたかったんですね。例えば、その、プロミンの治療薬ができる以前入った人と、その後に入った
人はどう考え方が違ったんだろうとか、あのう、戦争中に入った人たちじゃどういう考えを持ってて、戦後に入った

人はどういう考えを持ったんだろうとか、と、入所歴のところで、ちょっと分け出して、こう、日付のことでね。で、

非常に興味深かったのは、やっぱり入所歴が古い人、古い人の方が光田園長派の人のが多いだと。そういう、なん

か、感覚ありましたね。
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Tamura:  E poi loro, dopo qualche tempo, scrissero dei libri, comparvero anche in qualche film, 
così finirono per diventare molto — be’, un po’ — famosi. Allora iniziarono ad arrivare tante persone 
che volevano sentirli parlare. Ma loro, sai, pare che ne fossero piuttosto imbarazzati [ride]. All’inizio mi 
assistevano sempre, qui, ma, insomma, mi dissero: «Senti, finché siamo vivi, vorremmo che 
smettessi [di mostrarlo]» e, quando te lo dice il diretto interessato, non c’è più molto da fare [ride]. 
Perciò, a un certo punto li abbiamo cancellati, loro due.

Metilli: A proposito, quelle interviste sono state fatte tutte nello stesso momento, oppure…

Tamura: No, le abbiamo divise in due volte. Ci sono voluti un paio d’anni, dall’inizio alla fine.

Metilli: Uhm, li ha intervistati lei?

Tamura:  Pensavo di farlo io, ma… mi hanno detto che se ci fossi stato io avrebbero fatto fatica a 
parlare [ride forte]. Mi hanno detto che sarebbero stati in imbarazzo... Così, [lo ha fatto] un dipendente 
di una stazione televisiva, ma sono stato io a pensare a quali domande fare e a chi, e poi a 
consegnarle a lui. [Continuiamo a parlare dei video]

Metilli: Ai residenti intervistati viene sempre chiesto il luogo d’origine, ma, uhm, ad esempio, 
dunque, non dicono l’anno di nascita, ma solo la data dell’internamento. C’è una ragione per questo?

Tamura: Dunque, in generale, in base all’anno d’ingresso, la situazione interna del sanatorio può 
essere stata anche molto diversa. E volevo [sapere] cosa ne avevano pensato, far confrontare loro 
[diversi periodi]. Ad esempio, mi chiedevo come cambiasse il modo di pensare fra le persone che 
entrarono qui prima della scoperta del trattamento al Promin e quelle che entrarono dopo, oppure 
come la pensassero quelle che entrarono durante la guerra e che opinione avessero invece quelle 
entrate nel dopoguerra. Così li ho suddivisi un po’ in base alla storia di internamento, ecco, con le 
date. E una cosa molto interessante è che, in effetti, più è lunga la storia di internamento, più sono 
numerose le persone della fazione pro-Mitsuda. Ho avuto, diciamo, questa sensazione.

[Continuiamo a parlare dell’esposizione al secondo piano]
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