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HIROSHIMA E NAGASAKI.
PERCHÉ NON DOBBIAMO DIMENTICARE

SOCIETÀ • 6 agosto

di Isabella Fava Si parla di
BOMBA • GUERRA • KYOKO HAYASHI • NUCLEARE

•
• Sono passati 70 anni dalla prima bomba nucleare sganciata sul
Giappone dagli americani durante la Seconda guerra mondiale.
Moltissimi i morti, tanti i sopravvissuti che non vogliono
dimenticare. Come la scrittrice Kyoko Hayashi che su quel giorno e
la sua esperienza ha scritto un toccante libro
6 agosto 1945 Hiroshima. 9 agosto Nagasaki. 70 anni fa la tragedia. Oggi il Giappone ha
ricordato con una cerimonia e un minuto di silenzio la prima bomba atomica sganciata dagli
americani durante la Seconda Guerra Mondiale. A Hiroshima le vittime furono 80 mila. A
Nagasaki ne morirono all’istante 40 mila, 55 mila furono i feriti.

Molti sono sopravvissuti. Ma come? Lo scopro leggendo una serie di racconti
(Nagasaki, Gallucci editore) della scrittrice giapponese Kyoko Hayashi che, quando è caduta
la bomba e ha raso al suolo la sua città, aveva 15 anni. Kyoko ha fatto della sua esperienza il
tema principale della sua produzione letteraria. Descrivendo con uno stile lucido, evocativo e
incredibilmente realistico, quello che è stato uno dei più grandi drammi dell’umanità.

Leggere una testimonianza, seppur romanzata, fa un certo effetto. C’è il senso della fine, il
consumarsi lento di un Paese e di un popolo che deve fare i conti con le radiazioni, di un
nemico che anche se non ti ha ucciso all’istante è dentro di te e ti mangia a poco a poco.
Kyoko racconta di due adolescenticolpite da quello strano sole che all’improvviso ha
inondato tutto la mattina del 9 agosto mentre erano in fabbrica a lavorare, come le altre
ragazze durante la guerra. Parla della loro drammatica fuga in mezzo alle fiamme, dei vetri
che ne hanno violato le carni, della paura del corpo che si disfa, delle persone ridotte in
cenere…
Parla dei ragazzini a scuola, nel dopo-bomba: sopravvissuti con il senso di colpa per gli
amici che invece non ce l’hanno fatta, dei piccoli rimasti orfani. Come quella bambina che
ogni giorno posa sul banco una scatola di latta con le ossa dei genitori.
Descrive la sua giornata terribile, quello che è successo ai parenti, agli insegnanti, alle
persone che conosceva, le conseguenze sulla sua vita e nel suo cuore. La necessità di andare
avanti e di dimenticare i morti. Ma anche la consapevolezza che non bisogna cedere all’oblio.
Perché non ci siano altre Hiroshima e Nagasaki nel mondo e nella storia.

Kyoko Hayashi nel suo libro scrive: «Sono passati 70 anni dalla fine della guerra e in tutti
questi anni ho continuato a vivere con un “nemico interno”. Questa espressione si riferisce

alle sostanze radioattive assorbite dai superstiti di Hiroshima e Nagasaki, dalle vittime di
seconda generazione nonché da tutti coloro che sono stati coinvolti in incidenti nucleari. [...
] È un problema che si ricollega alla vita dei nostri figli, dei nostri nipoti, alla sopravvivenza
della specie. Non è un problema ideologico. Non è un problema che riguarda gli Stati. È un
problema che riguarda ciascuno di noi».
Per questo lei, e non solo, sopravvissuta a quel 9 agosto 1945, continua a raccontare.
Per questo oggi il premier nipponico Shinzo Abe ha detto che il Giappone ha «l’importante
missione di realizzare un mondo libero dalle armi nucleari».

