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Avevo tanta sete, perciò cercavo un po’ d’acqua.
Sulla superficie dell’acqua ho visto dell’olio.

Dovevo assolutamente bere.
Alla fine ho bevuto quell’acqua.

Bambina di nove anni ferita durante l’attacco con la 
bomba atomica su Nagasaki, il 9 agosto 1945

La voce delle onde 
che si ergono davanti a me

non è forte come
il mio pianto

per essere stato abbandonato.

Poesia giapponese di mille anni fa
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Resistenza

Yasegaman: la combinazione di yaseru (deperire) e ga-
man-saru (resistere) letteralmente significa “resistere 
fino alla consunzione” o “resistenza dettata dall’orgo-
glio”. L’antropologa Ruth Benedict una volta ha affer-
mato che la cultura giapponese si basa sulla vergogna, 
mentre quella americana è fondata sul senso di colpa o 
del peccato. In una società basata sulla vergogna, perde-
re la faccia equivale a vedere distrutto il proprio ego. Gli 
antichi guerrieri samurai, per esempio, erano molto or-
gogliosi. Quando erano poveri e non avevano di che 
sfamarsi, tenevano uno stuzzicadenti in bocca per finge-
re di avere appena mangiato.

Neppure la clemenza della penombra poteva nasconde-
re che era sfigurato. L’uomo se ne stava sulla soglia di 
casa mia, con le spalle curve per difendersi dal gelo di 
quella mattina d’inverno. Nonostante le cicatrici, si capi-
va che era giapponese, tra i quaranta e i cinquant’anni. 
Avevo già visto delle ustioni come quelle, in un’altra vita. 
Era in giacca e cravatta, senza cappotto, e tra le dita in-
collate teneva una valigetta. Chinò il cranio calvo in un 
profondo inchino, si raschiò la gola e si scusò per l’intru-
sione. Erano anni che non sentivo il dialetto del Sud di 
Kyushu, ma l’avrei riconosciuto ovunque. L’uomo do-
mandò se mi chiamavo Amaterasu Takahashi e io annuii, 
seppure con apprensione. I muscoli del suo viso si con-
trassero, forse in un sorriso. «Allora le porto buone no-
tizie.»

Capitava di rado che qualcuno bussasse alla mia por-
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ta, a eccezione di quei tizi che passavano a spacciare 
opuscoli da predicatore o polizze di assicurazione sani-
taria. Tutte cose di cui non avevo bisogno. Lo sconosciu-
to che mi stava davanti non sembrava un venditore, mal-
grado la valigetta che posò ai propri piedi. Lanciò uno 
sguardo a terra, poi inspirò come per farsi coraggio. In 
quel momento la luce argentata del sole squarciò le nubi, 
rivelandomi tutta la gravità delle sue ferite. L’espressione 
del viso era impossibile da decifrare, confusa com’era 
nella carne straziata, ma la voce era allegra. «Sogno que-
sto giorno da così tanto. È veramente straordinario, se 
uno ci pensa.» Sembrava sul punto di scoppiare a ridere. 
«Addirittura miracoloso... ma allo stesso tempo è uno 
shock.» Fece un altro inchino, quindi si raddrizzò e ri-
mase a testa alta, con le braccia rigide lungo i fianchi. 
«Non si allarmi, la prego. Mi chiamo Hideo Watanabe.»

Non so per quanto tempo rimasi piantata lì, immobi-
le, prima di capire che mi stava chiedendo se avevo biso-
gno di sedermi. Riportai lo sguardo su ciò che adesso 
passava per il suo viso. Hideo ha sette anni, è in unifor-
me scolastica, porta i capelli pettinati in avanti sulla 
fronte e mi tiene per mano mentre percorriamo il vialet-
to del giardino. Sulla mangiatoia per gli uccelli vediamo 
una mantide religiosa. Mi chiede se può tenerla, come 
animale domestico. Gli rispondo di no. Lo accompagno 
a scuola a piedi e lui mi saluta con la mano dal cancello. 
Ecco com’è Hideo Watanabe. Ecco come ho scelto di 
ricordarlo. L’uomo che mi stava davanti era un’aberra-
zione. Avevo pianto Hideo per troppi anni per credere 
alla sua resurrezione.

«Hideo è morto. Ci deve essere uno sbaglio. Mi di-
spiace.»

«Dev’essere difficile da accettare. Forse ha bisogno di 
un po’ di tempo.»



11

«Se ne vada, per favore. Voglio che se ne vada.»
L’uomo annuì, infilò una mano nella tasca della giacca 

e ne estrasse un biglietto da visita, informandomi che 
soggiornava al Penn’s View Hotel. Aveva il volo di ritor-
no per il Giappone entro pochi giorni. Mi porse il bi-
glietto, ma io non lo presi. Rimise la mano in tasca e que-
sta volta tirò fuori una lettera, spiegazzata dagli anni o 
dal viaggio affrontato. «Questa la aiuterà a capire perché 
sono qui oggi, perché ci ho messo tanto a trovarla.» Non 
mi mossi, e la busta e il biglietto da visita gli tremarono 
nella mano. «La prego. Il contenuto le risulterà doloro-
so, ma utile.»

Trascorsero alcuni secondi prima che accettassi l’una 
e l’altro. Guardai il mio nome impresso nell’angolo in 
alto a sinistra della lettera. L’uomo prese la valigetta e, 
mentre si accingeva ad andarsene, gli dissi: «Se lei è Hi-
deo Watanabe, saprà cosa vedemmo in giardino quell’ul-
tima mattina».

Quando rispose, lo fece con parole lievi come una ra-
gnatela sotto un alito di brezza estiva. «Le chiedo di leg-
gere quella lettera. Sarà un buon punto di partenza. È 
bello vederti, nonna. Veramente bello.»

Alzò quella mano ad artiglio per salutarmi e cominciò 
ad allontanarsi. Devo confessare che, mentre lo ascolta-
vo, ebbi l’impressione di cogliere un’eco del passato. Per 
un attimo immaginai che fosse mia figlia Yuko a parlar-
mi, in quel suo modo cauto, un po’ a scatti, ma non lo 
richiamai.
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Sentimenti umani

Ninjo: i giapponesi ritengono che l’amore, l’affetto, la 
compassione e la comprensione siano i sentimenti più 
importanti che ogni essere umano dovrebbe coltivare. 
Tale presupposto deriva dal fatto che la società giappo-
nese attribuisce una particolare importanza alla collabo-
razione interpersonale. I giapponesi sono tenuti a ri-
spettare quotidianamente il codice del ninjo nel modo 
di comportarsi nei confronti degli altri. Supponiamo che 
un parente vi mandi una grande quantità di mele: ne 
regalerete una parte ai vicini di casa. Questo atteggia-
mento di scambio reciproco è basato sulla convinzione 
che sia saggio poter contare gli uni sugli altri.

Cerco di immaginare che aspetto avrebbe Yuko se fosse 
viva oggi, ma invece la vedo smunta per le privazioni e 
l’ansia della guerra, il capo piegato sotto il peso del suo 
fardello. È seduta di schiena sulla panca di una chiesa, 
con la luce che le illumina i capelli tagliati a filo delle 
spalle. Vorrei chiamarla, avvertirla di tornare a casa. De-
ve allontanarsi da Urakami, deve andarsene immediata-
mente da lì. Ma le parole si rifiutano di uscire e lei co-
mincia a voltarsi lentamente, finché sono costretta a 
chiudere gli occhi per non incrociare il suo sguardo. Fi-
glia cara, la vita che ho voluto per te non era così male, 
no? Hai capito perché ho agito così? Ti sei resa conto 
che non avevo scelta? Mia unica figlia, mi hai perdonato, 
in quegli istanti finali? Hai perdonato te stessa?

Voglio pensare che fosse in pace quando le nuvole so-
pra Nagasaki si sono aperte e quel B-29 ha sganciato il 



13

suo carico. Non sopporto l’idea che abbia vissuto quegli 
ultimi istanti in preda al tormento. Ho bisogno di crede-
re che sia morta, se non contenta, almeno in parte ricon-
ciliata con le decisioni che aveva preso mentre pregava il 
suo dio. Io e mio marito continuavamo a ripeterci che, 
quando pikadon era caduto sulla zona nord della città, il 
suo corpo era sicuramente evaporato: le ossa, gli organi, 
perfino le ceneri, ogni sua parte si era volatilizzata in un 
istante. Eravamo categorici sul fatto che non aveva senti-
to niente e quel pensiero in qualche modo ci era di con-
forto. L’assenza di un corpo da seppellire o da cremare ci 
aiutava a confermare quella versione della sua morte: 
non aveva sofferto, alle 11.02 del 9 agosto 1945. 

No, non sono tormentata dal modo in cui è morta, ma 
dal perché. Se devo essere l’unica sopravvissuta a narra-
re questa storia, che cosa e fino a che punto saprò con-
fessare a me stessa e agli altri? Devo iniziare con questa 
ammissione, e cioè che se non fosse stato per me forse 
mia figlia sarebbe ancora viva? Mi dico che ho agito solo 
per amore e abnegazione materna, ma che importanza 
può avere la motivazione se si guarda alla conseguenza? 
E la triste verità è questa: quel giorno mia figlia non si 
sarebbe trovata nella cattedrale, se io non avessi insistito 
perché ci incontrassimo là. Una consapevolezza che ho 
serbato dentro di me per tutti questi lunghi anni. Non lo 
sapeva neanche Kenzo. Impossibile confessare una colpa 
simile a un marito e a un padre. Col tempo ho imparato 
a portarla con disinvoltura perché gli altri non capissero 
che razza di mostro si annidasse in mezzo a loro, ma a 
volte, quando abbassavo la guardia, dicevo a Kenzo che 
avrei voluto che la bomba avesse colpito me, anziché lei. 
Allora mio marito mi abbracciava e affermava che anche 
lui avrebbe preso volentieri il posto di Yuko e Hideo, se 
avesse potuto. Mi rassicurava ripetendo che niente avreb-
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be potuto cambiare il corso degli eventi; erano stati ucci-
si da forze che sfuggivano al nostro controllo. Eravamo 
tutti vittime, solo che io e lui eravamo sopravvissuti, è 
questa la verità. Non capiva cosa intendessi realmente: la 
morte è particolarmente crudele quando colpisce le per-
sone sbagliate. A volte sono i più deboli a sopravvivere. 

A poco a poco mi ero convinta che, per riuscire a tol-
lerare la vita, mi occorreva una versione rivista del mio 
passato. Dicevo a me stessa che non dovevo rimuginare 
troppo sugli errori che avevo commesso e che avevano 
portato Yuko nella zona della morte della città, altrimen-
ti dove avrei trovato la forza di alzarmi la mattina e di 
affrontare ogni nuovo giorno? Altrimenti come avrei po-
tuto sopportare gli anni che si sgranavano mese dopo 
mese, succedendosi con una lentezza esasperante? Io 
che ero l’ultima sopravvissuta, come avevo creduto fino 
a quella mattina d’inverno. Avevo sempre pensato che, 
avendo lasciato il Giappone, io e Kenzo fossimo ormai al 
riparo dal passato. Se qualcuno mi faceva delle domande 
sulla mia vita prima dell’America, modificavo i particola-
ri che non mi piacevano, minimizzavo l’importanza di 
interi anni oppure li cancellavo del tutto, a seconda 
dell’umore o di chi avevo davanti. Qualche volta gli in-
quisitori facevano il collegamento tra la mia età, Nagasa-
ki e la guerra. Troppo curiosi, forse, per rimangiarsi la 
domanda, chiedevano col tono imbarazzato del vincito-
re: «Lei era là quel giorno?». Era un dato di fatto su cui 
non potevo mentire, ma il mio inglese zoppicante mi 
veniva in aiuto, consentendomi di ridurre il racconto a 
qualche sostantivo, alcuni aggettivi generici, un verbo al 
tempo sbagliato. «Nipote e figlia uccisi, morti. Molto 
triste. Grosso problema per me.» Li vedevo annaspare 
per rispondermi scegliendo le parole più adatte alla mia 
limitata conoscenza della lingua: che cosa tremenda, ve-
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ramente orribile, davvero atroce, lei è molto coraggiosa. 
Odiavo quella parola, “coraggiosa”. Implicava una scelta. 
Altri approfittavano della mia scarsa comprensione 
dell’inglese per dirmi ciò che pensavano realmente, e io 
intuivo il senso dei loro discorsi. Quelle bombe hanno 
posto fine alla guerra, pensi alle migliaia di vite salvate 
dalla morte di sua figlia; almeno lei e suo marito potete 
contare l’uno sull’altra. Con quanta noncuranza liqui-
davano la nostra perdita. Era questo, il cruccio di noi 
sopravvissuti: tutti si aspettavano che ci mostrassimo 
riconoscenti. Se ho emendato il mio passato, non l’ho 
fatto né perché cercavo compassione né perché volevo 
fare opera di persuasione, ma per attenuare il senso di 
colpa di quel tanto che bastava per riuscire a sopravvi-
vere. Quelle bugie e quelle omissioni mi davano la forza 
di guardarmi allo specchio e di sopportare la donna che 
vedevo. Tuttavia, se adesso mi venisse chiesto di esami-
nare il mio passato con la lente di ingrandimento, come 
potrei scindere realtà e finzione? La memoria le ha in-
trecciate insieme in modo inestricabile, l’una dipenden-
te dall’altra come un nasturzio avvinto a un graticcio 
marcescente. L’uomo che si era presentato alla mia por-
ta chiedeva di conoscere la verità. Che razza di pretesa. 
Guardare indietro non avrebbe recato né perdono né 
sollievo.

Portai la lettera che mi aveva dato in cucina e mi se-
detti al tavolo accanto alla finestra. La fòrmica rossa 
brillava di candeggina, i barattoli di plastica accanto ai 
fornelli erano perfettamente allineati e il silenzio era 
rotto solo dal ronzio del frigorifero. Lo avevamo com-
prato poco prima che Kenzo si ammalasse. Aveva insi-
stito per prendere una marca americana, Frigidaire, 
munita di un erogatore del ghiaccio. Adorava spingere 
la leva con un bicchiere di plastica e guardare i cubetti 
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che cadevano tintinnando. «America» aveva dichiarato 
la prima volta scuotendo la testa con aria incredula. 
«Cos’altro ti inventerai?» Avevo pensato di dargli da 
mangiare carne di buona qualità e verdure fresche, ma 
in quelle ultime settimane aveva voglia solo di cibo in 
scatola. Le sue leccornie preferite erano maccheroni al 
formaggio, anellini di pasta al pomodoro e corned beef. 
Il suo ultimo pasto prima di entrare in ospedale era stato 
un gelato alla vaniglia con sciroppo di cioccolato. Sedu-
to al tavolo della cucina, mi aveva seguito con lo sguardo 
mentre spruzzavo nella coppetta un po’ di panna monta-
ta istantanea e gli portavo il dessert. Ci eravamo seduti 
l’uno di fronte all’altra tenendoci per mano mentre man-
giava qualche cucchiaiata tremante. Una goccia di panna 
gli era caduta sul mento non rasato. «Buono?» gli avevo 
chiesto. «Buono» aveva risposto. Non ero riuscita a 
trattenermi, mi ero sporta in avanti e avevo tolto lo sbaf-
fo bianco con il pollice. «Lascia che ti faccia la barba, 
sembri un selvaggio.» Aveva scosso la testa. «Mi fa male 
la pelle.» 

«Le porto buone notizie.» Erano le parole che aveva 
usato l’uomo. Osservai la busta bianca davanti a me, la 
carta spessa, Amaterasu Takahashi in bei caratteri trac-
ciati con l’inchiostro nero. L’ultima volta che avevo vi-
sto il mio nome scritto in caratteri kanji era stato otto 
anni dopo aver lasciato il Giappone, in una lettera che 
mi aveva spedito la mia ex donna di servizio, Misaki 
Goto. Sua figlia si sposava, eravamo invitati, sarebbe 
stata felicissima se avessimo potuto affrontare il viaggio 
dall’America a Nagasaki. Ero molto contenta per lei, 
ma le avevo inviato le mie scuse più sentite, sperando 
che comprendesse perché non potevo tornare. Mi ero 
limitata a spedirle un quadro delle Montagne Rocciose, 
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sebbene io e Kenzo non ci fossimo mai stati. Ci eravamo 
trasferiti dalla California alla Pennsylvania poco tempo 
dopo aver ricevuto quell’invito, e io e Misaki avevamo 
perso i contatti. Non ne avevo mantenuti con nessun 
altro, il che rendeva d’obbligo la domanda: chi poteva 
essere a scrivermi? 

Alzai lo sguardo verso una fotografia appesa alla pare-
te in una cornice di legno nero. Il sole aveva sbiadito le 
figure, ma si distingueva ancora Hideo in uniforme sco-
lastica, in piedi tra i suoi genitori, Yuko e Shige. Il 9 ago-
sto di ogni anno Kenzo tirava fuori il suo miglior whisky 
puro malto, importato dalla Scozia, in previsione della 
giornata. Pian pianino ci scolavamo la bottiglia, assapo-
randone il gusto torbato, mentre mio marito inventava 
nuove storie per il nostro nipotino morto. Certe volte era 
un marinaio, altre un avvocato, un anno era diventato 
perfino un poeta che viveva sui monti. Era bello, buono 
e spiritoso. Aveva una nidiata di bei bambini robusti op-
pure un’amante francese. La sua vita era piena di gioia, 
esotica e avventurosa. L’uomo alla mia porta non corri-
spondeva a quell’immagine da film. Non era il finale che 
volevo per nessuno di noi. Era solo un mostro, uno dei 
tanti usciti dalle macerie di Nagasaki. Non gli credevo: 
quella busta non poteva contenere buone notizie. Tutta-
via andai al cassetto delle posate, presi un coltellino e tor-
nai al mio posto. La lama tagliò la carta con troppa facili-
tà. Estrassi la lettera, la aprii sul tavolo e lessi la firma. 
Due parole mi saltarono agli occhi, due sole, ma quali 
parole: Natsu Sato. La moglie del dottore. Cominciai a 
sudare. Mi avvicinai alla finestra e, benché la strada fosse 
deserta, abbassai le tendine. Avrei potuto gettare la lette-
ra di Natsu nell’immondizia o accendere la tv a tutto vo-
lume per soffocare il suo contenuto. Invece tornai a se-
dermi e mi misi a leggere.
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Ad Amaterasu Takahashi.
Innanzitutto, devo scusarmi con lei per lo shock di questa 

rivelazione. L’uomo che senza dubbio ha appena incontrato è 
suo nipote, Hideo Watanabe. Posso confermarlo. Forse non ha 
motivo di credermi, ma le assicuro che non mento. Quel gior-
no Hideo non è morto, è sopravvissuto. Non è una scoperta 
meravigliosa? Ma, come avrà visto, è rimasto gravemente fe-
rito durante pikadon, al punto che le autorità non sono riu-
scite a identificarlo. Un anno dopo la fine della guerra è stato 
mandato fuori città, in un orfanotrofio per bambini colpiti 
dalla bomba. È là che mio marito l’ha trovato e che in seguito 
abbiamo scoperto chi fosse. A quel tempo lei era già partita 
per l’America. Abbiamo impiegato molti anni per rintrac-
ciarla. Fortuna ha voluto che una sua ex dipendente, la signo-
ra Goto, leggesse un articolo sulla nostra organizzazione paci-
fista in cui veniva citato il nome di Hideo. Allora mi ha 
contattato e mi ha fornito il vostro indirizzo, un indirizzo non 
più valido, a quanto risulta. Mentre le scrivo stiamo ancora 
cercando di localizzarla. La prego di scusarmi per questo ri-
tardo. Posso solo immaginare quanto debba scombussolarla 
questa notizia.

A un certo punto io e mio marito abbiamo deciso di adotta-
re Hideo. Lo abbiamo riportato a Nagasaki e crescendo è diven-
tato un uomo pieno di qualità. Ma lascerò che sia lui a raccon-
tarle la sua storia. Siamo orgogliosi di Hideo e so che lo sarà 
anche lei. Ha un pacchetto da consegnarle, un plico che la aiu-
terà a capire come sono andate le cose tanti anni fa, nel caso 
volesse saperlo. Non ho mostrato il contenuto a Hideo; se farlo 
o meno lo lascio alla sua discrezione, ma prima le chiedo di 
leggerlo. Sono certa che dopo averlo fatto saprà agire per il me-
glio. 

Le restituisco suo nipote, oggi, non solo perché ho la possibi-
lità di farlo, ma anche perché lo voglio. Quest’ultimo atto è il 
minimo che io possa fare dopo tanti anni di separazione for-
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zata. Spero che Hideo le darà tanta gioia quant’è stata la feli-
cità che ha portato nella nostra famiglia.

La saluto cordialmente,
Natsu Sato

Era senza data, un messaggio intrappolato nel vuoto 
del tempo. Ripiegai la lettera e uscii dalla cucina, percor-
rendo il corridoio senza finestre che conduceva in came-
ra da letto. Kenzo mi aveva portato a vedere per la prima 
volta la nostra casa di Chestnut Hill nel 1956. «Ho tro-
vato la casa perfetta per noi. Dovrò fare il pendolare con 
il lavoro, però è bellissima, molto tradizionale.» Era una 
dimora vittoriana pitturata di verde con una veranda di 
legno bianco, che sorgeva in posizione un po’ arretrata, 
su una strada tranquilla bordata di faggi. Mentre l’agen-
te immobiliare ce la faceva visitare, avevo sussurrato a 
mio marito che la trovavo un po’ cupa. Aveva previsto la 
mia obiezione. «Dipingeremo le pareti a tinte vivaci e le 
rivestiremo di legno chiaro, ci faremo entrare la luce.» 
Ingegnere fino al midollo, intravedeva possibilità lumi-
nose anche tra le ombre. 

Aveva ingaggiato dei falegnami per sostituire gli arma-
di in quercia della camera con altri in legno di acero. «Mi 
ricorda il ciliegio» aveva osservato facendo scorrere la 
mano su un pannello. Gli imbianchini avevano dipinto 
le pareti di giallo. In Giappone era il colore dell’amore 
perduto, in America rappresentava il sole. Avevo com-
prato una trapunta con delle rose stampate, alcune im-
magini di montagne violacee da appendere alle pareti e 
delle tende di cotone lilla talmente leggere che si vedeva-
no le mani in trasparenza. Conclusi i lavori, c’eravamo 
fermati sulla soglia per valutare quella nostra versione di 
vita americana. Kenzo aveva domandato: «Ti piace? È 
molto più luminosa, no?». Avevo annuito. Non se n’è 
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mai reso conto: dopo la guerra, lui è stato la mia unica 
luce. 

Avevamo vissuto insieme in quella casa per sedici an-
ni. Alla morte di Kenzo, nel 1972, avevo preso in consi-
derazione l’idea di trasferirmi, ma dove? Lì almeno ave-
vo una specie di routine, il territorio mi era noto, la noia 
familiare. Riempivo il silenzio con il rumore di documen-
tari naturalistici, notiziari a getto continuo, soap opera. 
Da quando lui non c’era più, potevano trascorrere intere 
mattinate senza che mi alzassi dal divano. La sera mi ero 
messa a bere whisky liscio in dosi crescenti, con le tende 
tirate. Convivi con la solitudine abbastanza a lungo e di-
venterà una sorta di compagnia. Inoltre, quei muri mas-
sicci e quei pavimenti lucidi racchiudevano tutto ciò che 
mi rimaneva della mia famiglia. Vedevo ancora Kenzo 
seduto sul divano a leggere il giornale, riempire moduli o 
urlare risposte a un quiz televisivo, fiero di padroneggia-
re quella lingua straniera al punto da averla quasi fatta 
propria. La mia resistenza a imparare l’inglese aveva cau-
sato non poche discussioni, ma cosa poteva fare? Obbli-
garmi a leggere dei libri di testo? Prendermi per un brac-
cio e trascinarmi a lezione? «Bastian contrario, testona, 
ignorante per scelta» diceva prima che arrivassimo a 
Chestnut Hill, quando abitavamo a nord di San Franci-
sco, vicino a Mare Island e in prossimità del cantiere na-
vale. Prima parlava in giapponese e poi traduceva le fra-
si nella sua lingua di adozione. «Brutte parole, brutta 
lingua» ribattevo io in inglese, sforzandomi di riprodur-
re la pronuncia per dimostrare la mia tesi. Kenzo scuote-
va la testa e tornava al suo cruciverba, che, notavo con 
soddisfazione crudele, non riusciva a completare.

Un Natale, quando era trascorso più o meno un anno 
dall’inizio della nostra vita americana, mi aveva regalato 
un libro avvolto in una carta dorata. La sovraccoperta 
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era rossa come un papavero autunnale e aveva la consi-
stenza della brina sul vetro di una finestra. Il kanji era 
tradotto come: Dizionario inglese di cultura giapponese. 
Kenzo mi aveva sorriso. «Ho pensato che poteva essere 
un compromesso. Vedi, qui c’è il giapponese e a fronte 
l’inglese.» Avevo sfogliato rapidamente le pagine, alcune 
delle quali erano ornate da rozzi schizzi in bianco e nero, 
prima di leggere una voce: “Wabi: un tipo di bellezza 
semplice e austero. Il termine deriva dal verbo wabu (per-
dere forza) e dall’aggettivo wabishi (solo). In origine indi-
cava la tristezza di vivere soli, isolati dalla società, ma suc-
cessivamente ha acquistato un significato estetico positivo: 
il godimento di una vita tranquilla, libera da obblighi e da 
pensieri”. Avevo riavvolto il dono nel fragile velo d’oro e 
avevo domandato a Kenzo dove avesse trovato quel li-
bro. Aveva preso un altro pacco. «Negli Stati Uniti si 
può avere tutto. Basta sapere a chi chiedere.» Gli lanciai 
uno sguardo scettico. «Davvero, Ama, il sushi, il teppan-
yaki, perfino lo shabu shabu... qui si trovano tutti. L’A-
merica è il mondo.» Non ha mai capito perché io non 
volessi imparare l’inglese. L’America era un rifugio al si-
curo da pikadon, ma non era il mio paese, la gente non 
era la mia, non volevo farne parte.

In camera da letto, mi diressi verso il lato di Kenzo 
dell’armadio, aprii l’anta e mi inginocchiai con cautela. 
Quando avevamo lasciato il Giappone, nel 1946, io ave-
vo quarantaquattro anni, Kenzo cinquantuno: troppo 
vecchi per una nuova vita, ma troppo devastati per resta-
re in quella che avevamo conosciuto fino ad allora. Ave-
vamo portato con noi due bauli zeppi di fotografie, di 
documenti e di quegli stracci che chiamavamo vestiti, 
per la maggior parte tinti di kaki, il colore della Difesa 
nazionale. Ma in quei bauli erano nascosti altri oggetti 
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che avevo serbato per ricordo, all’insaputa di Kenzo. Al-
la sua morte li avevo trasferiti nella parte del guardaroba 
riservata a lui, in modo che potessimo finalmente condi-
viderli. Infilai una mano nella parte più recondita dell’ar-
madio sotto gli abiti, le cravatte e i maglioni, ne estrassi 
una scatola da scarpe e vi riposi la lettera di Natsu prima 
di risospingerla verso il fondo. Quindi ne presi un’altra, 
mi alzai lentamente in piedi e mi sedetti sul bordo del 
letto. La sentii pesante sulle ginocchia. Passai le mani sul 
coperchio, reso appiccicoso dagli anni, e lo sollevai. Un 
pensiero mi martellava nella mente: perché avrei dovuto 
credere alla moglie di Jomei Sato, l’uomo che considera-
vo l’altro responsabile della morte di mia figlia?
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Un rapporto

En: questo termine deriva dalla credenza buddhista che 
per ogni cosa esista una causa. Il mezzo mediante il qua-
le una causa provoca un effetto è l’en. Qualunque rap-
porto sociale ha inizio e si modifica con l’en, perciò è per 
suo tramite che si realizza il rapporto tra un uomo e una 
donna o tra vicini di casa o soci in affari. Di conseguen-
za, l’en crea opportunità e occasioni per stringere dei 
rapporti. In generale consente alle persone di portare 
avanti le cose senza intoppi.

Nagasaki continua tuttora a sembrarmi più reale di que-
sta vecchia dimora vittoriana. La notte, sola nel mio let-
to, mi sento trasportare nella nostra casa in collina con 
vista sulla città che si estendeva nell’entroterra dalla 
stretta imboccatura del porto. Circondata da un giardi-
no con alberi dei rosari, aceri viola e carpini americani, 
era costituita da due piani di legno nero che si innalzava-
no fino a un tetto triangolare di tegole in ardesia. Lungo 
il bordo correva un fregio intagliato e le travi erano orna-
te da decorazioni metalliche a forma di drago o di nave 
coperte da una patina di verderame. L’entrata principale 
era sovrastata dal dio della guerra a cavallo di un cin-
ghiale. All’interno, sulla sinistra si apriva la stanza comu-
ne della famiglia, con il pavimento coperto di tatami di 
paglia di riso intrecciata bordati di seta verde e oro. Su 
un lato della stanza erano allineate delle casse di lacca 
nera, mentre il centro era occupato da un tavolo quadra-
to con intorno quattro cuscini. Alle pareti erano appesi 
dei rotoli di calligrafia, a sinistra c’era l’alta finestra che 
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dava sul giardino e a destra la nicchia che conteneva l’al-
tare di famiglia: un piccolo Buddha, un candeliere, un 
incensiere, una campana e una mazza. Classico, certo, 
ma nostro.

Quando ripenso alla nostra casa, vedo Yuko seduta in 
quella stanza, immersa nei caldi riflessi delle lagerstroe-
mie, degli oleandri e delle canne. Sembra un’illusione 
ottica, un miraggio creato da un pallido sole sui pannelli 
di legno. La vedo prendere una tazza da tè color crema 
con la mano destra. La fa ruotare in senso orario sul pal-
mo, quindi versa un po’ d’acqua calda della teiera sulla 
polvere verde e prende la piccola frusta di bambù. Me-
scola finché il liquido non si mette a ribollire e spumeg-
giare come uno sputo sull’erba e poi mi passa la tazza. 
Indossa un kimono che ha la tonalità delle giovani cilie-
gie di Gerusalemme, o delle camelie, ma sempre rosso, il 
colore dell’allegria, della vita, della fertilità.

Tutto ciò che mi restava di lei era il contenuto di qual-
che scatola da scarpe. Mentre ero seduta sul letto, mi 
sentii pungere le narici dal tanfo di umidità del cartone. 
Tenevo in mano il quaderno di Yuko. La rilegatura di 
pelle verde si era disintegrata e sulle dita vedevo scintil-
lare dei minuti frammenti di carta. All’interno della co-
pertina aveva scritto il suo nome in una calligrafia curata. 
Yuko Takahashi. Successivamente il cognome sarebbe 
cambiato in “Watanabe”. I diari di mia figlia. La vedevo 
scrivere seduta alla scrivania. Vedevo il solco prodotto 
dalla penna sul dito medio, quei suoi kanji delicati sulla 
pagina. Quando eravamo andati a casa sua, nei giorni 
successivi alla bomba, Kenzo aveva pianto di impotenza 
e frustrazione nel trovare una lista della spesa che lei ave-
va lasciato sul tavolo della cucina. “Farina, ago, sapone.” 
Solo tre parole. Immaginate l’effetto di vederne a migliaia. 
Richiusi il diario e lo strinsi al petto per un attimo, per-
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cependone la concretezza, quindi lo riposi nella scatola. 
Né io né lei eravamo pronte per quell’intrusione.  

Poi aprii un quadrato di carta ripiegato. I tratti a car-
boncino erano sbiaditi, ma sufficientemente nitidi. La 
prospettiva era buona, anche se la composizione aveva 
un che di goffo, come se l’artista avesse voluto stipare 
troppi dettagli nello spazio a disposizione. In basso a de-
stra Yuko aveva annotato luogo e data: Iōjima, 22 agosto 
1936.

Era stata un’estate feroce. L’umidità chiazzava i vestiti 
come pioggia e l’aria bruciava fin dentro i polmoni. Sen-
tivo quel calore mentre guardavo i contorni del viso che 
mi stava davanti, gli zigomi alti, i baffi curati, quel neo. 
Vedevo il carboncino che sbaffava tra le dita di Yuko, la 
immaginavo coperta da un velo di sudore mentre lavora-
va, avvertivo il suo desiderio. L’espressione dell’uomo 
era imperscrutabile, come sempre. Posai il disegno a fac-
cia in giù. Non volevo pensare a Jomei Sato. Non volevo 
ricordarmi di lui o di quell’estate brutale, né di quell’ul-
tima mattina di tanti anni dopo. 

Fui attanagliata da nuove paure senza risposta. Com’e-
ra possibile che Hideo fosse sopravvissuto? Io e Kenzo 
lo avevamo cercato, eravamo sicuri che pikadon lo aves-
se ucciso. Come affrontare la possibilità che fosse vivo, 
che lo fosse stato per tutti quegli anni? E se così era, 
come avevano fatto il dottore e sua moglie a adottarlo? 
Non poteva essere una coincidenza. Forse anche l’uomo 
alla mia porta era una vittima del dottore, oppure un 
complice. Com’era patetico, da parte di Sato, aspettare 
tanto per vendicarsi. Nessuna punizione sarebbe mai 
stata paragonabile a tutti gli anni vissuti dopo quell’esta-
te, quella mattina, quell’istante. 


