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1

ERA UN MATTINO DI LUGLIO…

Era la mattina del 20 luglio 1945.
Dallo spazio che sovrastava lo scintillante mare inter-

no, giunse un lontano rimbombo. Un osservatore giap-
ponese sulla costa dell’isola di Sikok comunicò al posto 
di comando per la difesa del Giappone meridionale, in-
stallato nell’antico castello di Hiroscima: «Bombardiere 
nemico in vista!».

Alcuni minuti più tardi, a questo annuncio ne seguì 
un secondo: «Il bombardiere nemico individuato è un 
ricognitore».

Il centro di comando non fece dare l’allarme aereo 
alla città, per non interrompere inutilmente il lavoro nel-
le fabbriche di armamenti. Negli ultimi tempi apparecchi 
nemici avevano sorvolato più volte Hiro sci ma senza get-
tare bombe.

Sulla riva di uno dei sei bracci del fiume Otha, il vec-
chio Kenji Niscioka, un costruttore di barche ormai ina-
bile al lavoro, stava pescando. Seduto su di una pietra che 
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emergeva dal fango della riva, Kenji si faceva lambire i 
piedi nudi dall’acqua. Il fresco alleviava il bruciore alle 
articolazioni gonfie. La notte precedente, il dolore era 
stato particolarmente acuto. Kenji osservò pensieroso gli 
arti ammalati. Era il  calore dell’estate che gonfiava le ar-
ticolazioni, oppure aveva ragione la sua vicina, la vecchia 
Kumakici, quando diceva che ogni male viene dalla guer-
ra? Poteva esserci qualcosa di vero. Era colpa della guerra 
se nei mesi passati aveva ricevuto soltanto ogni tre giorni 
la quantità di riso che prima mangiava in un giorno. Evi-
den temente gli uomini a capo della città consideravano 
tutti i vecchi come bocche inutili, se assegnavano loro 
delle razioni di cibo così ridotte. 

I giovani non avevano più rispetto per i vecchi. Sì, sì, 
la guerra rovinava i costumi. Se non finiva presto, i vecchi 
avrebbero dovuto morire di fame.

Di malumore Kenji tirò su la lenza e mise all’amo una 
nuova esca. Sedeva qui dalle prime ore del mattino, ma 
non aveva abboccato neanche un pesce. Se avesse avuto 
ancora la sua bella barca, sarebbe andato a pescare fuori, 
sul mare aperto. Ma la barca era stata requisita per la 
Marina fin dal primo anno di guerra, insieme a tutto il 
legname da barche che egli aveva ammucchiato al tempo 
in cui costruiva ancora pesanti battelli da pesca e leggere 
barche a remi per le gite lungo la costa.

Da una direzione imprecisabile venne come un ronzio, 
quasi un sordo rimbombo; crebbe, andò diminuendo, si 
rifece udire.
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Kenji Niscioka guardò il cielo, ammiccando. Il sole lo 
abbagliava. Gli occhi simili a fessure nel viso roton do 
come la luna piena sembravano ora due sottilissime pen-
nellate d’inchiostro di china. Il vecchio si sforzava di sco-
prire la causa del rimbombo e piegò il capo tanto all’in-
dietro, che il cappello di giunco, rotondo e piatto, gli 
scivolò dalla testa calva e cadde nel fango della riva. Que-
sto cappello era stato una volta il copricapo di un tirato-
re di riksciò che, chiamato al servizio militare, l’aveva 
lasciato al suo creditore Ni scioka come pegno per un 
piccolo prestito. Allora il cappello era quasi nuovo. Ades-
so era sbrindellato e senza forma. Ciò nonostante Kenji 
lo teneva con ogni riguardo, e quindi strofinò via accu-
ratamente il fango che vi era rimasto attaccato. Era così 
occupato in questo lavoro, che dimenticò ciò che prima 
stava cercando di vedere in aria. Il rimbombo crescente 
glielo ricordò, ma fu a sua volta superato dall’improvviso 
fracasso ritmico di una delle molte macchine del cantie-
re navale Mitsubisci, dall’altra parte della riva. Una co-
lonna di fumo grigio-sporco si levò sibilando. Kenji Ni-
scioka non si occupò più del rimbombo nell’aria.

Sulla strada lungo la riva, una compagnia di soldati 
marciava cantando. Solo uno, l’ultimo a sinistra, alzò lo 
sguardo al cielo. Vide un aereo alto sopra il mare. Gli 
parve piccolo come un puntino.

«Un bombardiere nemico» disse al suo vicino e gliene 
indicò furtivamente la direzione. Il compagno gettò all’a-
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ereo una rapida occhiata. Poi tirò su l’aria tra i denti, con 
indifferenza. Il giovane ufficiale che guidava la compagnia 
al luogo dell’esercitazione si voltò di scatto e passò seve-
ramente in rassegna le file dei soldati. Non notò nessuno 
che alzasse il viso verso il bombardiere. Così andava bene! 
Un soldato doveva disprezzare il pericolo. Perfino quel 
vecchio lì sotto, sulla riva del fiume, puliva con calma il 
proprio cappello invece di rivolgere l’attenzione al bom-
bardiere in alto. Quel vecchio dava il buon esempio.

Al margine della strada, Scigheo Sasaki, un ragazzo 
di dieci anni, si sforzava di tenere il passo con i soldati 
che marciavano. Non era facile, perché camminava sui 
trampoli. A mezzo metro sopra il livello del suolo, si bi-
lanciava sulle assicelle posa-piedi attaccate alle stanghe 
più alte di un uomo. Scigheo udiva il ronzio dei motori 
nell’aria, ma non si dette pena di guardare in su. Per lui 
era più importante far effetto sui soldati. Dietro gli trot-
terellava Sadako, la paffuta sorellina di quattro anni, tut-
ta in pianto perché non riusciva a raggiungere il fratello. 
Alla fine la bimba si fermò e batté i piedini, urlando con 
voce acuta, le braccia tese in avanti, come se volesse tira-
re giù Sci gheo dai suoi trampoli. I suoi zoccoletti dalle 
alte suole sbattevano sul selciato con la velocità di due 
bacchette da tamburo. Il ragazzo continuò a zampettare 
indifferente e a sorridere ai soldati come per chiedere ap-
provazione, finché inciampò e dovette saltare giù. Alcuni 
soldati sogghignarono, divertiti. Scigheo fece come se 
fosse saltato giù solo per amore della sorella e corse in-
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dietro. Prese in braccio la piccola, la sollevò bene in 
alto e girò su se stesso per calmarla, ma quella non 
voleva smetterla. Scigheo perse la pazienza. In dicò l’a-
ereo nel cielo: «Vedi quel grosso calabrone lassù? Se non 
stai zitta viene giù di volata e ti punge».

La bimba guardò in su con la coda dell’occhio, ammu-
tolì e mise un dito in bocca. L’aereo in alto le sembrava 
davvero un calabrone maligno.

Kenji Niscioka, costruttore di barche, cercò per la ter-
za e ultima volta l’apparecchio nell’azzurro del cielo. In-
fine lo scoprì: stava proprio sopra il centro della città. 
Kenji pensò: “Se questo aviatore è un nemico, dev’essere 
un uomo coraggioso. È arrivato da noi passando sopra il 
grande mare”. Cambiò l’esca all’amo e intanto, immerso 
nei suoi pensieri, dondolava il capo. Pensò ancora: “È un 
nemico. I nostri aerei non fanno tanto rumore. Probabil-
mente è solo un ricognitore, altrimenti avrebbero dato 
l’allarme”. Lungo la lenza passò un fremito. Kenji la tirò 
su, ma il pesce non aveva abboccato. “In ogni caso non 
sarei corso nel rifugio” continuò a pensare. “Non ho fat-
to del male a nessuno, perché mai uno straniero dovreb-
be volermi uccidere?”
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2

IN VOLO SULL’ARCIPELAGO

Il pilota dell’aereo era il capitano Lawrence A. Ken nan. 
Egli aveva condotto a termine con successo molti voli 
di ricognizione ed era stato più volte decorato. Prima 
della guerra era direttore organizzativo di una ditta di 
Detroit, che si occupava della costruzione di ponti di 
cemento e d’acciaio. Amava la sua professione: costruire 
ponti gli sembrava un mezzo per avvicinare tra loro gli 
uomini. I suoi viaggi d’affari lo avevano portato nel 
Sud-America, in Australia e perfino in India e nelle Fi-
lippine. Allora il mondo era stato per lui una meraviglia 
incomparabile che contemplava affascinato ogni volta 
che gliene rimaneva il tempo. La guerra invece gli la-
sciava raramente tempo per ammirare le bellezze della 
natura. Subito dopo la conclusione del corso di adde-
stramento a pilota di ricognitore, escluse due brevi li-
cenze, era stato in servizio senza interruzione, sempre 
minacciato dagli aerei nemici e dalla contraerea a terra. 
Anche sulle pittoresche isole tropicali che aveva sorvo-
lato, la morte era stata continuamente in agguato. Que-
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sto volo sopra l’arcipelago giapponese era il suo dodice-
simo nel giro di diciotto giorni. Era partito all’alba, con 
un equipaggio di sei uomini, dall’isola di Tinian, nel 
gruppo delle Marianne, per un volo di più di quattro-
mila chilometri… andata e ritorno. Ora volava in cer-
chio a seimila metri d’altezza sopra la meta prefissa: 
Hiroscima. Sapeva che l’osservatore al centro dell’appa-
recchio stava fotografando la città.

Il capitano Kennan si concesse un’occhiata in giù. Vi-
de il delta del fiume Otha e le sei isole su cui era costrui-
ta Hiroscima. Il panorama della città lo impressionò mol-
to. Doveva fare un viaggio in Giappone, in tempo di pace, 
sarebbe stata certamente una cosa stupenda. Avrebbe 
portato con sé Liddy, sua moglie, e i suoi bambini Evelyn 
e Bud. E avrebbe visitato con loro tutte le città che aveva 
sorvolato in guerra, quand’era pilota di un ricognitore. 
Quando sarebbe finita questa guerra? Sarebbe durata an-
cora mesi o anni? Anni?

Escluso. La potenza del nemico nell’area del Pacifico 
era spezzata. I Giapponesi avevano dovuto cedere tutti i 
territori occupati, avevano perso l’intera flotta e si erano 
ritirati nel loro arcipelago. Lì però erano ancora sempre 
avversari vigorosi. Uno sbarco di truppe dal mare si sa-
rebbe potuto effettuare solo con terribili perdite. Era me-
glio non pensare a un simile macello. Non doveva pen-
sarci! Altrimenti vedeva di nuovo i morti! I mari di fuo-
co! L’inferno! Non pensare a nulla!

Troppo tardi. Ne era già stato preso.
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Sentì una contrazione ai muscoli del viso e così alle 
mani. Egli si torse come sotto una fitta di dolore.

Nel corso di questa guerra aveva visto tante  distruzioni 
insensate, tanti episodi orribili, inumani, che molte not-
ti, tormentato da sogni paurosi, gridava, si svegliava e si 
precipitava fuori nel buio, in preda all’orrore. Quando 
infine tornava in sé, perché era caduto o aveva battuto 
contro un ostacolo o era stato chiamato dalla sentinella, 
credeva sempre che anche tutto ciò che aveva visto e pro-
vato in guerra fosse  stato un sogno. Senza dubbio non era 
più lo stesso Lawrence A. Kennan, sano e pieno di vita, 
che all’inizio della guerra era diventato pilota con entu-
siasmo. Soffriva di una strana malattia. Nelle ultime set-
timane, quando, durante il volo, pensava alle proprie 
esperienze di guerra, era stato assalito più volte da un 
violento odio contro il suo apparecchio. Si aggrappava 
allora con forza selvaggia al timone, avrebbe voluto spez-
zare la cintura di sicurezza, e provava una voglia invin-
cibile di strappare e fare in mille pezzi tutto quanto fosse 
possibile distruggere. Superata questa sensazione, che 
durava solo pochi secondi, si sentiva spossato come alla 
fine di una lotta estenuante. Dopo ogni attacco si propo-
neva di parlarne con il medico militare, ma non metteva 
mai in atto il suo proposito. Non voleva essere conside-
rato dai colleghi un ipocrita, un pauroso. Era convinto 
che ciascuno, in questa guerra, dovesse sopportare la 
propria parte di sofferenze fino alla fine, buona o cattiva 
che fosse.
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Il secondo pilota si chiamava George Hawkins, ed era 
straordinariamente popolare tra la truppa come attore. 
Era di Boston, dove era stato manovratore di gru nel por-
to. Per tutta la vita questo giovanottone biondo di ventot-
to anni dai limpidi occhi azzurri, aveva sognato di diven-
tare un attore celebre. A causa della sua voce, che aveva 
un suono leggermente rauco, la via delle scene gli era ri-
masta chiusa. Una memoria eccezionale gli permetteva di 
declamare con sicurezza parti diverse, per ore intere. Sha-
kespeare era il suo autore preferito: durante tutti i voli 
Hawkins pensava agli eroi dei suoi drammi, ed ora era 
Otello, ora re Lear, o Amleto, o Cesare. Contempo ranea-
men te, sicuro co me un automa, eseguiva il proprio com-
pito di secondo pilota, esaminava attentamente gli stru-
menti e teneva il collegamento radio, senza mai dimenti-
care il punto in cui, nella recitazione della sua parte, ve-
niva interrotto da un altro personaggio. Probabil mente, 
se l’apparecchio fosse stato abbattuto, avrebbe recitato 
anche nell’aria, appeso al paracadute, un monologo di 
Shakespeare!

William Sharp, l’osservatore dai capelli crespi, maneg-
giava gli apparecchi da ripresa incastrati nella parte infe-
riore dell’aereo, con la perizia di un tecnico espertissimo. 
Prima della guerra, nonostante la sua giovane età, era 
stato specialista in strumenti ottici. Nella fabbrica di Pit-
tsburg, dov’era impiegato, guadagnava un mucchio di 
dollari, ma il denaro gli era sempre scivolato via tra le 
dita. Amava le scommesse, giocava a poker con passione 
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e odiava ogni costrizione. Come soldato d’aviazione, 
adesso era costretto ad assoggettarsi a innumerevoli re-
gole e ordini, perciò odiava tutti i superiori, che gli impe-
divano di infischiarsi di tutte quelle prescrizioni.

Solo per la sua macchina fotografica speciale aveva cu-
re da innamorato. Ciò che fotografava lo lasciava indiffe-
rente. Paesaggi tropicali, isole, città, monti non lo interes-
savano. Sapeva soltanto che stava volando al di sopra di 
una città portuale giapponese che si chiamava Hiroscima. 
Per conto suo, si poteva chiamare anche Honolulu o Sin-
gapore. Ora che aveva finito il suo lavoro, pensava soltanto 
che la sera, nel bivacco sull’isola di Tinian, avrebbe potuto 
battere i suoi compagni a poker. In quel momento sentiva 
una grande voglia di fumare una sigaretta. Schioccò la lin-
gua e guardò di traverso il meccanico di bordo, Sam Mil-
ler. Costui, un tipo pignolo, privo di umorismo, era però 
assai attivo; era aviere anche prima della guerra. Questo 
giovanotto chiuso, tetro, avrebbe denunciato il proprio fra-
tello se l’avesse colto a fumare in servizio, pensò Sharp.

Tolse da una tasca un pezzo di gomma da masticare, 
come surrogato della sigaretta, e l’addentò rabbiosamente. 
Poi, per distrarsi, guardò giù attraverso l’apparecchio foto-
grafico e vide che la città al di sotto restava indietro mentre 
il mare s’inquadrava nel mirino. Cominciava il volo di ri-
torno alla base di Tinian. Bene! D’ora in poi la possibilità 
di giocare una partita a poker aumentava di minuto in 
minuto. C’era da sperare che nessun aereo nemico venisse 
a fare da guastafeste. I Giapponesi erano dei pazzi, quando 
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si gettavano all’assalto. Strano che lasciassero indisturbato 
questo ricognitore. Evidentemente non ritenevano che va-
lesse la pena di muoversi per un apparecchio solo. Se aves-
sero saputo perché questo bel quadrimotore aveva girato 
sopra la città, avrebbero certamente premuto sui tasti di 
tutti gli apparecchi disponibili, pur di farlo precipitare! Le 
riprese di Hiroscima fatte oggi sarebbero certamente ser-
vite per un’azione speciale. A Tinian sembrava che si stes-
se preparando qualcosa di assolutamente eccezionale. Da 
due giorni al comando si notava un andirivieni eccitato. 

Ap parecchi con messaggi speciali atterravano e 
ripartiva no. I più alti ufficiali confabulavano misteriosa-
mente tra di loro. Se tutto questo non era indice di un 
programma insolito, l’osservatore William Sharp s’impe-
gnava a divorare seduta stante tutto intero il proprio para-
cadute.

Il mitragliere di bordo O’Hagerty esaminava, teso e 
attento, tutto lo spazio fino all’orizzonte. Aveva per così 
dire spento la sua facoltà di pensare, press’a poco come, 
girando una chiavetta, si spegne un motore elettrico. Na-
turalmente ciò gli era riuscito solo dopo un lungo allena-
mento. Durante molti voli si era esercitato a non pensare 
a nulla e a osservare soltanto. Ora poteva vantarsi di es-
sere uno dei più coscienziosi mitraglieri di bordo delle 
forze aeree da battaglia. Nulla gli sfuggiva di ciò che si 
svolgeva nel suo campo visivo.

O’Hagerty poteva resistere per ore dietro alle armi di 
bordo, senza pensare a nulla. La sua forza di volontà era 
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enorme. Aveva le migliori probabilità di essere chiamato 
molto presto a un corso per aspiranti ufficiali.

Il mitragliere di poppa Frank Richardson, un giova-
nottone tendente alla pinguedine, era ancora scosso da 
brividi di freddo. Nonostante gli stivali foderati di pellic-
cia e lo spesso giubbotto di cuoio, se ne stava raggomito-
lato come un armadillo nella sua cupola di cristallo. Tre-
mava perché aveva paura. Paura che un aereo nemico 
potesse apparire inaspettatamente. Il suo apparecchio era 
stato abbattuto una volta, a sud di Guam, e da allora era 
tormentato dall’idea di vedersi nuovamente bersagliato 
dalle linee infuocate dei proiettili luminosi. Quella volta, 
di tutto l’equipaggio, erano rimasti vivi solo lui e il tele-
grafista. E anche questo era stato un miracolo, perché 
l’aviatore nemico aveva girato ancora, sparando, attorno 
a lui e al compagno, mentre scendevano con il paracadu-
te verso il mare. Mai Richardson avrebbe potuto toglier-
si dalla memoria quei terribili minuti di terrore mortale.
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3

SADAKO E SCIGHEO

Scigheo era finalmente riuscito a calmare la sorellina. 
L’aveva sollevata da terra e messa sui suoi trampoli. Era 
stato piuttosto faticoso riuscire a far stare la piccola nella 
posizione giusta. Prima si era aggrappata a una delle stan-
ghe e si era tenuta ritta goffamente solo sul piede sinistro, 
mentre lui si sforzava di sistemarle anche il destro sull’al-
tro trampolo. Poi aveva capito di doversi tenere a tutt’e 
due le stanghe. Ora era su: ma il fratello non era così forte 
da sostenerla tanto che potesse avanzare. Sebbene egli 
tenesse i legni con tutte le sue forze, Sadako oscillava pe-
ricolosamente. La bimba lanciava gridolini di piacere per 
questo gioco nuovo, ma Scigheo ansimava per la fatica e 
temeva di cadere con lei.

«Ora ti tiro giù, Sadako. Vieni, lascia» le disse. Lei 
scosse il capo, ostinata, rise, e quando il fratello l’afferrò, 
si mise a strillare. La sua resistenza irritò il ragazzo. «Sa-
dako, mi devi obbedire. Io sono un uomo. Una bimba 
deve sempre obbedire quando un uomo ordina qualcosa. 
Lasciati tirare giù».
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La piccola torse la bocca, incollerita. Aveva già impa-
rato che doveva obbedire al fratello maggiore; lui aveva 
diritto di darle degli ordini, la mamma glielo aveva detto 
mille volte. Non oppose più resistenza e si lasciò cadere 
nelle braccia di Scigheo. Ma per dispetto ora pretendeva: 

«Voglio andare a casa… a casa…!»
Scigheo si curvò verso i trampoli caduti a terra. «A ca-

sa… a casa…!» ripeté, contraffacendo il tono della bimba. 
«A casa non c’è nessuno. La mamma lavora al cantiere».

«Ho fame» si lamentò Sadako. «Voglio mangiare».
Scigheo pensò alle due focaccine di riso e alle due taz-

zine di tè amaro che stamane la mamma aveva preparato 
a lui e a Sadako per colazione.

«Ssss! Anch’io ho fame» disse, mentre girava attor-
no lo sguardo, come per scoprire qualcosa di comme-
stibile. «A casa non c’è nulla da mangiare. Dob biamo 
aspettare fino a stasera, e allora la mamma ci farà del 
buon susci».

All’idea del suo cibo preferito, frittelle di riso bollito, 
spruzzate d’aceto, Scigheo si toccò le labbra con fare go-
loso. Sadako lo imitò inconsapevolmente. Tese una ma-
nina e chiese: «Dammi del susci… ho fame».

Irritato, Scigheo si strappò dal capo rapato il berretti-
no nero da scolaro, e con quello minacciò la piccola1 «Ti 
picchio, se mi fai arrabbiare» gridò. «Ti ho detto che solo 
stasera avremo il susci. Ora non ne ho».

Gli occhi spaventati della bimba fecero sbollire la sua 
ira. Impacciato dai trampoli, rivoltò le tasche della giacca.
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«Qui, guarda… non ho nulla. Tutto vuoto. Non posso 
darti nulla da mangiare».

Gli venne un’idea. Abbassò la voce: «So qualcosa, però. 
Andiamo alla caserma, dove ci sono tanti soldati. Forse 
conoscono il nostro papà e allora ci danno da mangiare. 
Vieni».

Dopo pochi passi Scigheo si udì chiamare. Dalla riva 
del fiume il vecchio costruttore di barche Kenji Ni scioka 
gli faceva dei cenni. Abitava nella stessa via, quasi di fron-
te alla casa dei genitori di Scigheo. Evi dentemente voleva 
parlargli. Bisognava obbedire al vecchio.

In fretta il ragazzo scese giù per l’argine del fiume, te-
nendo la sorellina per mano. Rispettoso e composto, come 
prescrivevano le usanze, s’inchinò profondamente alle spal-
le del vecchio, facendo strisciare il palmo delle mani lungo 
le gambe. Anche Sadako s’inchi nò goffamente perché la sua 
colonna vertebrale non era ancora così pieghevole come 
quella del fratello, e non altrettanto profondamente, perché 
il copricapo a forma di piatto del signor Niscioka attirava 
tanto la sua curiosità da non poter distoglierne lo sguardo.

Il vecchio, dopo aver chiamato Scigheo, si era girato 
nuovamente verso il fiume. Quando si accorse che i bim-
bi erano dietro di lui, si voltò, mentre toglieva, gemendo, 
prima un piede e poi l’altro dall’acqua. Si sistemò con 
tutto comodo, poi guardò Scigheo corrugando la fronte. 
Quello capì subito e s’inchinò per la seconda volta. Il si-
gnor Niscioka non poteva aver visto il primo inchino, 
perché stava seduto con il viso verso il fiume.
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«E lei?» chiese Niscioka severamente e indicò Sa dako.
«Al giorno d’oggi non s’insegna più alle bambine che 

si devono onorare i vecchi?»
«Presto Sadako, inchinati al signor Niscioka» sussur-

rò Scigheo alla piccola, e le piegò in giù il capo. Avrebbe 
potuto dire al vecchio che lui e Sadako si erano già inchi-
nati una volta, ma questo non sarebbe stato rispettoso.

Il vecchio si rabbonì.
«Sai perché ti ho chiamato, ragazzo? Naturalmente no. 

Non puoi saperlo, perciò devo dirtelo…» Aspettò che Sci-
gheo s’inchinasse di nuovo, poi continuò in tono ancora 
più cordiale: «Mi sono stufato. Siedo qui da ore e non ho 
preso neppure un pesce. Mi sono chiesto: che cosa è suc-
cesso ai pesci? Sono diventati più furbi o sono tutti cre-
pati perché tutte queste fabbriche gettano nel fiume acqua 
avvelenata? Ho fame, ragazzo mio. Avrei mangiato vo-
lentieri qualche pesciolino arrostito. A noi vecchi danno 
ogni settimana razioni di cibo sempre più piccole».

Con il capo inclinato, osservava attentamente la pic-
cola Sadako, e senza distogliere lo sguardo da lei conti-
nuò: «Certamente voi riceverete molto, molto di più, si 
vede dal viso grasso di tua sorella. Tua madre è moglie di 
un soldato e lavora, per quel che so, nel cantiere Mitsubi-
sci, a una macchina perforatrice. Il cantiere è un’industria 
bellica… ci sono razioni extra di riso e pesce secco per i 
lavoratori».

Scigheo aveva gettato una rapida occhiata al viso del-
la sorellina. Non gli parve per nulla più grasso del viso di 
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qualunque altra bimba della sua età. Accennò rapidamen-
te a un nuovo inchino, e si permise di  dire: «Nuda, Sada-
ko è molto magra. Lo vedo quando facciamo il bagno 
insieme nel mastello, a casa. Ha anche sempre fame, come 
me».

Niscioka spinse sdegnato con un dito il ragazzo.
«Brutte usanze queste. Tu fai il bagno con una sorella 

molto più giovane! Un uomo fa il bagno per primo, poi 
possono entrare nel mastello i figli maschi, dopo di loro 
la madre, e solo per ultime le femminucce. Così è sempre 
stato da molte centinaia di anni. Puoi dirlo a tua madre 
Yasuko-san. Non pensi a come si arrabbierà tuo padre 
quando tornerà a casa dalla guerra e vedrà che suo figlio 
ha rinunciato al proprio diritto in casa? Dirà: che disgra-
zia, mio figlio si fa trattare come una ragazza! Sì, questo 
dirà. Certamente. E ora va’! Vedo che con te non posso 
parlare».

Scigheo s’inchinò cortesemente e prese per mano la 
sorella. Quando stavano per andarsene, Niscioka lo ri-
chiamò: «Aspetta… volevo pure chiederti qualcosa…». 
Questa volta il suo sguardo attento era fisso sul ragazzo. 
«Dimmi… non avete proprio niente in più a casa? Voglio 
dire, qualcosa da mangiare… un po’ di riso o di fagioli… 
o forse un pezzettino di focaccia?»

Il ragazzo s’inchinò di nuovo e poi mostrò le palme 
vuote. 

«Nulla abbiamo, onorevole Niscioka».
Aveva sperato di conciliare l’umore del vecchio rivol-
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gendosi a lui in tono particolarmente rispettoso, ma quel-
lo gridò infuriato: «Allora sparisci! Sì, via… via! Parlare 
con te significa sciupare il proprio tempo». E gli voltò le 
spalle.

Scigheo si allontanò, camminando rispettosamente 
all’indietro.

Solo quando inciampò e per poco non fece ruzzolare 
la sorellina, si girò e risalì il pendio. Non capiva perché il 
signor Niscioka avesse parlato in tono così adirato. Fino 
a oggi il vecchio era sempre stato un vicino cordiale.

Kenji Niscioka si mosse indietro sul masso, come se 
volesse trovare la posizione migliore per stare seduto. 
Brontolò: «Mi devo vergognare… sono diventato un ac-
cattone… mortificare quel ragazzino… ne ha colpa lui se 
io ho fame?».

Il soldato Kunyosci Komatsu stava di sentinella, sotto 
il sole estivo, davanti al portone della caserma. Una mo-
sca gli si posò sulla punta del mento; egli si permise solo 
di muovere un muscolo all’angolo della bocca per scac-
ciare il noioso insetto. Anche se dall’aereo che prima gi-
rava in cerchio sopra la città fosse venuta giù fischiando 
una bomba, dritta sulla caserma, il ventiquattrenne 
Kunyosci non si sarebbe mosso dal suo posto. Aveva com-
battuto in Malesia e a Luzon ed era stato ferito due volte. 
Due dei suoi fratelli erano caduti in combattimento nelle 
isole del Pacifico. Il fratello mino re, Tetsuro, aiutava il 
padre nel lavoro dei campi. Il podere si trovava lungo la 
linea ferroviaria tra Osaka e Kioto. Tutti i Komatsu erano 
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ferventi buddisti. Dopo la seconda ferita, quando era in 
un ospedale da campo, Kunyosci aveva ricevuto una let-
tera da suo padre. La conservava come un ricordo sacro 
in un sacchettino sul petto. In questa lettera il padre ave-
va scritto: “Ku ny osci, figlio mio, coraggioso eroe! Per la 
seconda volta hai versato il tuo sangue per l’onore della 
patria. Io e tuo fratello, tua madre e le due sorelle siamo 
andati ieri in pellegrinaggio al tempio di Niscioia. Ho 
fatto recitare dal sacerdote molte preghie re per la tua gua-
rigione a Buddha, colui che illumina il mondo. Anche noi 
abbiamo pregato in ginocchio per te. S’in china a te tuo 
padre, che è orgoglioso di suo figlio Kunyosci”.

Mai il soldato Komatsu avrebbe potuto ricevere un 
riconoscimento più grande di questo onore che suo padre 
gli aveva tributato. Si era inchinato davanti a lui! Da al-
lora Kunyosci pregava il suo dio che gli concedes se di 
poter sacrificare la propria vita nella lotta col nemico. 
Solo allora avrebbe potuto portare con pieno diritto 
nell’aldilà il titolo di “valoroso eroe”, e la sua famiglia 
sarebbe stata invidiata da tutti gli amici, non solo per i 
suoi due fratelli caduti, ma anche per lui, Kunyosci.

Per il momento sembrava però che il destino volesse 
mettere alla prova la sua forza di volontà, prima di con-
cedergli il massimo sacrificio. Era già qui di sentinella 
da tre ore. Tenersi immobile non era mai stato il suo 
forte. Egli amava il movimento: da bambino stava sedu-
to o inginocchiato tranquillo solo sotto minaccia di es-
sere picchiato. Inoltre provava dei forti dolori alle arti-
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colazioni della gamba destra: erano i postumi della sua 
prima ferita. 

Avevano dimenticato di dargli il cambio? Incomincia-
va ad avere le vertigini. Da parecchi minuti aveva la vista 
confusa: il palo telegrafico dall’altra parte della strada, 
per esempio, gli sembrava una colonna oscillante. Ora ne 
vedeva addirittura tre. Doveva riuscire a vincere questo 
senso di vertigine. Suo padre non lo aveva chiamato “va-
loroso eroe”? Se non riusciva a vincersi, meritava di esse-
re deriso da quei bambini che ora se ne stavano fermi 
davanti a lui. Il ragazzo teneva dei trampoli sotto il brac-
cio. La bimba accanto a lui sembrava sua sorella. Perché 
il ragazzo lo guardava così fissamente a bocca aperta? 
Notava forse che faticava a tenersi ritto? La bimba si suc-
chiava il pollice. Una graziosa piccina. Però non doveva 
fissarlo così. Gli riusciva difficile staccare lo sguardo da 
questo simpatico visino infantile. Assomigliava a quello 
della sua sorella minore, Sci kao. Oppure era proprio 
Scikao che stava qui di fronte a lui? La bimba gli sorrise. 
Oh, come gli doleva di nuovo la gamba ferita! Si sentiva 
rovistare dentro, come se gli conficcassero delle punte di 
freccia nelle  ossa.

La piccola Sadako non voleva più aspettare. Scigheo 
aveva detto che i soldati nella caserma le avrebbero dato 
da mangiare, questo soldato qui non le dava nulla. Non 
sapeva che era affamata? La piccola tese una manina; ma 
il soldato non si mosse. Congiunse le due manine a sco-
della, e disse: «Dammi da mangiare!».




