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Dodici mesi dopo la
tragedia, l’appello
della scrittrice per non
dimenticare quei luoghi
e per ricominciare
ad andarci

osano andare in Giappone. Ho perso
il conto dei conoscenti che hanno annullato un viaggio programmato.
Quando dico loro che è proprio ora
che bisogna andare sull’Arcipelago,
per solidarietà e per dimostrare che
quella terra non è appestata, mi rispondono che il rischio è troppo grosso. Al che mi fanno notare con l’aria di
chi la sa lunga che quella povera gente è vittima della disinformazione. In
pratica tutte le scuse sono buone per
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bisogno di essere salvata. Da che cosa?
Se lo sapessi, sarei già sulla via della
salvezza, ma non è così. So che il Giappone ha il potere di salvarmi perché lo
ha già fatto. La mia salvezza, evidentemente, è un progetto di infima portata: tuttavia, confesso che a me sta a
cuore.
(traduzione
di Elda Volterrani)
© Le Monde

MASSIMIANO BUCCHI
un anno dal disastro di
Fukushima, è difficile
immaginare che vi sia
stata un’epoca, neppure troppo remota, in cui l’atomo
sembrava non solo promettente,
ma perfino trendy. Negli anni
Cinquanta, in numerosi Paesi a
cominciare dagli Stati Uniti, gli
orientamenti verso l’energia nucleare erano così ottimistici da
permeare persino i contenuti e i
prodotti rivolti ai bambini. Tra il
1950 e il 1951, i kit giocattolo del
“piccolo ingegnere nucleare”
mettevano a disposizione tre sorgenti radioattive “a bassa emissione”, un contatore Geiger e
quattro campioncini di minerali
contenenti uranio. Nel 1957, Walt
Disney realizzò il cartone animato Our Friend the Atom (oggi visibile sul web) che decantava i benefici dell’atomo nei più disparati settori, dalla produzione di
energia, alla medicina, perfino all’agricoltura. Incarnata nella significativa immagine di un forzuto genio della lampada, l’energia
nucleare liberava dalla schiavitù
delle fonti energetiche tradizionali, aprendo una nuova era in cui
perfino i jet e le navi sarebbero
state spinte dalla nuova forza atomica. Ancora alla metà degli anni
Sessanta, i bambini inglesi e americani potevano ricevere in regalo
una “mini centrale nucleare”
prodotta in Germania dalla Schroeder (e funzionante, seppur,
ironicamente, grazie un piccolo
motore a vapore!). «Caro amico»
così si rivolgeva ai ragazzi il libretto di istruzioni «siamo all’alba di
una nuova entusiasmante era
della tecnica e tu sei fortunato a
crescere in questo periodo.
Senz’altro guarderai a questi argomenti con occhio tecnico e
spassionato, al contrario della
vecchia generazione e perfino dei
tuoi genitori. Per loro la parola
“atomo” ha un sapore amaro ed
evoca pensieri di morte e distruzione».
La nostra reazione di fronte a
questi materiali ci segnala quali
mutamenti abbiano segnato la
storia dell’energia nucleare nel
contesto dei rapporti tra scienza e
società. Dapprima forza progressiva ed emancipatoria, il nucleare è in seguito divenuto oggetto di
critiche e preoccupazioni fino ad
essere addirittura accantonato in
alcuni Paesi sulla scia di incidenti di grande impatto sull’opinione
pubblica. Negli ultimi anni si è
tornati a presentarlo, almeno in
alcuni contesti, come risposta
plausibile ai problemi energetici
e infine, a metterlo di nuovo in discussione a seguito dell’allarme
suscitato dalle notizie provenienti dal Giappone. Dove la presenza
di contenuti rivolti alle nuove generazioni sul tema è rimasta forte. Vicino all’impianto di Shika,
un parco tematico illustra i benefici dell’energia nucleare con un
percorso simile a quello di Alice
nel Paese delle Meraviglie. Un caso emblematico, dunque, quello
del nucleare, che sfida un diffuso
stereotipo secondo cui la storia
dei rapporti tra scienza e società
non sarebbe altro che un progressivo accoglimento sociale dei
prodotti di scienza e tecnologia.
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La prima volta che ho
lasciato il Sol Levante
ero molto piccola. In
seguito ho sofferto
in modo inenarrabile

*

Dagli anni Cinquanta a Fukushima

AMÉLIE NOTHOMB
al 28 marzo al 5 aprile sarò
in Giappone. Non ci ho
più messo piede dal dicembre del 1996. Dire che
quel paese mi è mancato
è poco. Ho creduto a lungo di essere
giapponese. Ho finito per capire che
quello che mi aveva formata non era il
Giappone ma la mancanza del Giappone.
La prima volta che ho lasciato l’Arcipelago avevo 5 anni. Mi strappavano a Nishio-san, la mia tata giapponese che amavo quanto amavo mia madre. Gli anni che hanno seguito questo
esilio ho sofferto in modo inenarrabile. Quando il mio dolore era troppo insopportabile, mi nascondevo sotto il
tavolo a piangere in silenzio. Chiudevo sempre con questo giuramento:
«Un giorno tornerò nel mio paese».
All’età di 22 anni, cioè dopo sedici
anni di assenza, mantenni la parola.
Due dei miei libri riportano le avventure di allora. In quell’occasione ho
scoperto, tra le altre cose, che non bastava essere nati nel paese del Sol Levante per farne parte. Ma quello che
non sono riuscita a esprimere è fino a
che punto quel ritorno in Giappone
mi ha salvata. Se non sono riuscita a
dimostrare di essere giapponese, in
quella terra eletta sono però riuscita
ad attingere forze durature.
Poi, ho di nuovo lasciato l’arcipelago. Ed è ricominciato il lavorio del lutto. Ho imparato a non nascondermi
più sotto il tavolo e a sedermi a scrivere. Dovevo riadattarmi a una delle mie
più vecchie abitudini: la mancanza di
ciò che si ama.
Il rimprovero amoroso che mi è stato mosso più spesso è questo: «Tu dici
di amarmi ma fai tranquillamente a
meno di me». È un punto su cui non
sono mai riuscita a spiegarmi. Qualsiasi essere amato diventa per me il
Giappone, perciò mi sembra normale
sentire una dolorosa mancanza nei
suoi confronti. Non sono più stoica di
nessuno, semplicemente ci sono abituata. Quando soffro per una mancanza estrema, so che sono io. È già
qualcosa.
Stupore e tremoriè stato pubblicato
da Albin Michel nel 1999. In seguito alla pubblicazione, come si può immaginare, sono stata invitata in Giappone 245 volte in modo ambiguo: l’idea
era che dessi delle spiegazioni. Mi sono sempre rifiutata: non c’era niente
da spiegare. Stupore non è un libro a
tesi, è il racconto di una disavventura
professionale in un’impresa giapponese. Oggi è così che l’opera viene recepita e non fa più scandalo.
L’11 marzo 2011 c’è stato Fukushima. Da allora sono pochi quelli che
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GIAPPONE
PERCHÉ HO DECISO DI TORNARE
NEL PAESE CHE MI HA SALVATA
mettere in dubbio non solo l’intelligenza dei giapponesi ma anche il loro
coraggio.
Questa continua provocazione ha
contribuito a farmi accettare il 246esimo invito. Non che abbia motivo di
darmi delle arie: evidentemente non è
il paese del Sol Levante ad avere bisogno di me, ma sono io ad aver bisogno
di lui. Dal mio ultimo esilio sono di
nuovo passati sedici anni: sembra che
la mia autonomia da quella terra sia di
sedici anni. Le mie batterie sono quasi completamente scariche, è proprio
ora di tornare alla fonte.
Alla fonte di che? È questa la domanda da 10 miliardi di yen. Su una

Il libro e l’autrice
“Uccidere
il padre”
di Amélie
Nothomb
(nella foto
grande), Voland,
pagg. 9, euro 21
traduzione di
Monica Capuani
cosa sono tutti d’accordo: laggiù c’è
qualcosa di speciale. Ma cosa? Su questo ciascuno ha la sua opinione. Quelli che hanno scritto di più sull’argo-
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GLI E-BOOK DI “DOPPIOZERO”
TRA FILOSOFIA E PSICOANALISI
ROMA — Doppiozero, la rivista online di cultura, pubblica sul web tre nuovi e-book della
sua libreria: due a pagamento e uno gratis. Il
primo è X-Media (euro 3), raccolta di articoli
e saggi inediti del semiologo Gianfranco
Marrone sui media. Il secondo è un breve
saggio in forma di racconto di Piero Zanini,
Rilievi alpini (euro 2), un’indagine sulle Alpi,
sui cambiamenti, sui suoi abitanti: una riflessione che parte da Frisch col suo uomo dell’Olocene, passa dagli esperimenti sui manti
nevosi e sui ghiacciai e arriva a Davos. L’ultimo titolo, gratuito
per i lettori di Doppiozero, è un testo dell’analista junghiano
Ernst Bernhard, Il complesso della Grande Madre, che dimostra come il carattere degli italiani sia spiegabile attraverso l’archetipo della Grande Madre mediterranea e come l’attitudine
“materna” coinvolga ogni aspetto della vita del nostro paese.

mento sono i giapponesi: i saggi sulla
famosa specificità giapponese non si
contano. Ne sono venute fuori teorie
più o meno sconvenienti, se non decisamente perniciose, tant’è vero che
basta nominare un’impressione per
screditarla. Secondo me, l’unico a essersi mostrato convincente è stato Junichiro Tanizaki con Libro d’ombra
(1933), testo ammirevole, di una poesia straordinaria. Però la sua spiegazione non dà conto di tutte le miserie
giapponesi, tutt’altro.
Se mi chiedono che cosa vado a cercare in Giappone, non ho parole per
dirlo. Sento molto profondamente,
nella cassa toracica, ciò che va in fibrillazione alla sola idea di respirare di
nuovo l’aria giapponese, e mi rifiuto
di svalutare con termini inadeguati
una pulsione così forte. Tutto quello
che so è che, come l’ultima volta, ho

Vado in quella terra,
che molti oggi
evitano impauriti, per
solidarietà, ma anche
perché ne ho bisogno

