
                                L’EREDITA’ DI  SADAKO 

 

 

Chiunque giunga ad Hiroshima, e si trovi all’improvviso di fronte il “Bomb Dome”, 

quell’edificio rimasto in piedi nel lontano 6 agosto del 1945, quando la ragione umana evaporò con 

il calore prodotto dalla prima bomba atomica, non può che sentirsi stringere lo stomaco come se 

qualcuno lo avesse colpito violentemente. Non c’è nulla che si possa dire, nessuna parola o frase 

che possa dare la stessa sensazione di vuota disperazione che suscita l’osservare lo scheletro di 

quella costruzione, le cui mura superstiti sono per fortuna ancora là a conservare la memoria di quel 

dramma, vergogna per l’intero genere umano. C’è chi reagisce in modo evidente, lasciando senza 

pudore che lacrime calde scorrano sul proprio volto, e chi non si lascia andare a manifestazioni 

esteriori ma che, attraverso l’espressione contratta con la quale osserva con inusuale attenzione ogni 

cosa, tradisce un’emozione altrettanto violenta. Credo che nessuno, proprio nessuno, possa restare 

anche solo parzialmente indifferente a quello spettacolo. 

Per un giapponese, recarsi prima o poi ad Hiroshima o a Nagasaki in una sorta di pellegrinaggio 

per le vittime di quell’infamia, è praticamente una necessità, più che un dovere. Nel Parco del 

Ricordo c’è però addirittura di più, un piccolo monumento a commemorare il dramma nel dramma, 

a ricordare i bimbi di Hiroshima cui la bomba scellerata negò il futuro a cui avevano diritto. Ogni 

tanto una campana suona, scossa da un visitatore in preghiera, e quel rintocco entra nell’animo 

come se fosse la voce mansueta e triste di quei bimbi assenti. 

 

                       *********** 

 

Il sig. Shimizu chiamò il figlioletto dal fondo delle scale: 

- Eiji! Allora, sei pronto? –  

- Arrivo subito, papà. Solo un momento! – rispose il bambino, raccogliendo accuratamente i 

suoi uccelli di origami nello zainetto, in modo che non si sciupassero. Rappresentavano delle gru, 

uccelli eleganti e fieri, e gli era sempre piaciuto molto dedicarsi a piegare la carta facendo nascere 

come per magia quelle forme da un foglio piatto e insignificante. Quegli uccelli però, quel giorno, 

avevano un altro significato. Per mesi li aveva piegati, uno dopo l’altro, solo per quel giorno. 

Il padre di Eiji era impaziente. Dovevano prendere lo shinkansen (1) per Hiroshima ed erano in 

ritardo. Il bambino si precipitò per le scale, salutato affettuosamente dalla madre, e raggiunse il sig. 

Shimizu dandogli la mano. Aveva ormai 11 anni, ma gli piaceva sentire la mano di suo padre che lo 

conduceva sicuro ad una meta. Il padre sapeva cosa doveva essere fatto e come farlo, per Eiji 



rappresentava una guida indispensabile nell’affrontare un mondo che ancora conosceva troppo poco 

per sentirsi al riparo da sgradevoli sorprese. 

Andarono a piedi alla stazione ferroviaria, c’era troppo traffico per prendere un mezzo pubblico, 

e inoltre abitavano sufficientemente vicini da non averne bisogno. Il padre ad un certo punto 

accelerò il passo, dato che l’orario di partenza del treno si avvicinava, ed Eiji fu costretto quasi a 

correre nell’ultimo tratto. Finalmente arrivarono al binario e salirono sullo shinkansen Kyoto - 

Hiroshima. Una volta seduti, il padre si rilassò e gli chiese: 

- Allora, hai preso le tue gru per Sadako e i suoi amichetti? -  

- Certo, sono centoventicinque! - Rispose orgoglioso Eiji. - Le ho già preparate, tutte infilate 

su un filo da appendere, come mi hai detto di fare. Adesso però mi racconti meglio la storia di 

Sadako, papà? A scuola ci hanno insegnato che era una bambina, morta per colpa di una grande 

bomba durante una guerra lontana, insieme a tanti altri bambini, - nel dirlo aggrottò la fronte con 

disappunto - una bambina che si è ammalata per la bomba e che facendo gli origami sperava di 

guarire. Per questo per ricordarla portiamo gli origami anche noi. Ma chi era davvero Sadako? - 

- Non è poi così lontana, quella orribile guerra… - rispose sorridendo il signor Shimizu - Sai, 

Eiji, le guerre non sono mai lontane, le dobbiamo ricordare come se fossero terminate ieri, perché 

ce n’è sempre una dietro l’angolo, pronta a farsi avanti se solo ci dimentichiamo di quello che è già 

successo. - 

- E’ per questo che ci sono le feste come quella di oggi, vero? - 

- Si, è per questo, Eiji. Però non dobbiamo chiamarla “festa”; è una commemorazione, un 

giorno del ricordo per tutti coloro che sono morti quando venne sganciata la bomba. Non era una 

bomba qualsiasi: era la prima bomba atomica. La seconda colpì Nagasaki, e dobbiamo augurarci 

che quella rimanga anche l’ultima della storia umana. - 

- Ma perché venne sganciata? Io non riesco a capirlo. - 

- E non può essere compreso, credimi figliolo. Ci sono cose senza senso e spesso tremende 

che i grandi fanno, e che poi cercano di giustificare, motivare… Ma una cosa come questa non può 

essere realmente accettata da nessuno. - 

- E Sadako? - incalzò il bambino - 

- Sadako era una bimba che aveva solo due anni quando cadde la bomba. L’esplosione 

avvenne sopra la città di Hiroshima, a 600 m di altezza, e devastò la città. Si generò per qualche 

istante come un nuovo Sole abbagliante che bruciò tutto istantaneamente, per chilometri. Ma 

Sadako era ad una distanza alla quale gli oggetti e le persone non vennero bruciati, e se la cavò con 

tutta la sua famiglia. Era il 6 agosto del 1945. - 

- Ma allora perché si ammalò? Si sentì subito male? - 



- Non subito, no. Quello che nessuno dei superstiti sapeva era che la bomba non aveva 

emesso solo luce e calore, ma anche radiazioni molto dannose per il corpo umano, radiazioni 

invisibili come quelle che permettono di trasmettere la voce e le immagini alla radio o alla 

televisione, o di usare i telefoni cellulari, ma molto pericolose. E le radiazioni rimasero anche nel 

terreno, dove erano ricaduti i frammenti e le ceneri radioattive della bomba. La gente non sapeva 

che tutto questo avrebbe portato morte e dolore per molti anni dopo la fine della guerra. - 

- Allora Sadako si ammalò per colpa delle radiazioni? - 

- Si, ma se ne accorse solo molto tempo dopo, quando aveva la tua età. - Il signor Shimizu 

esitò un attimo percependo un sussulto nel figlio, poi riprese cautamente. - Vedi, Eiji, oggi andiamo 

per la prima volta a visitare insieme il luogo della bomba, ma non è un caso se ho atteso che 

giungessi ad undici anni prima di portarti. Sei abbastanza grande da comprendere i racconti che 

ascolteremo nel centro di documentazione e anche da sopportare le brutte cose che vedrai nel 

museo. Al tempo stesso sei ancora bambino, e puoi per questo sentire in modo più istintivo il dolore 

di tutti quei bimbi che come Sadako hanno avuto una sorte così sfortunata. Così li porterai sempre 

nel cuore, con te, e potrai trasmettere ai tuoi figli ciò che io provo in modo maldestro a trasmettere a 

te. Non sarà una festa, oggi, ma un percorso di crescita nella tua vita, e tuo padre ti sarà vicino. - 

Eiji si era molto intristito, ma al tempo stesso la sua curiosità di bimbo alimentava la sua sete di 

sapere. Quale orribile morte aveva subito Sadako, perché lei fosse stata presa come simbolo per 

commemorare tutti i bambini di Hiroshima? Lo shinkansen sfrecciava attraverso campagne e città, 

ed Eiji osservando fuori cominciò a immaginare Sadako in modo più concreto. Cercò di vederla 

giocare con i suoi amici, i suoi compagni di scuola, inconsapevolmente diretta verso la propria fine. 

- Papà, scusa, ma quale malattia provocarono le radiazioni? - 

- Una malattia subdola e che avanza senza farsi sentire, fino a quando è ormai troppo tardi: la 

leucemia. Oggi si riesce a curarla in molti casi, ma nel 1955 era impossibile. E’ una malattia del 

sangue, che impedisce alle cellule di rigenerarsi e porta ad un indebolimento progressivo del corpo, 

fino alla morte. Sadako passò diversi mesi in Ospedale, tornando a casa solo in una occasione per 

un breve periodo. Devi leggere la sua storia, oggi ti comprerò un libro che la racconta: era una 

bimba felice e piena di vita finché questa non le venne tolta da una malattia che senza la malvagità 

dell’uomo non avrebbe mai avuto. - 

- La maestra ci ha spiegato che c’è una tradizione che dice che se si riesce a piegare mille 

origami come i miei è possibile esprimere un desiderio e gli Dei commossi lo soddisferanno. 

Sadako riuscì a farne solo seicentoquarantaquattro, e non venne esaudita. Ma gli Dei sono così 

crudeli? - 



 Il sig. Shimizu sorrise amaramente. La domanda era spesso sorta anche nei suoi pensieri di 

adulto, ma l’ingenua sfrontatezza con la quale il bimbo adesso gliela poneva lo faceva sentire 

inadeguato, perché in realtà non c’era una risposta da dare. 

- Vedi Eiji, come hai detto si tratta di una tradizione. Sadako voleva credere che fosse vera, e 

questo le permise se non altro di mantenere a lungo la speranza, fino all’ultima gru che riuscì a 

piegare. Quella credenza in fondo riuscì ad aiutarla a sopportare ciò che non è giusto che una bimba 

sopporti. - 

- Ma allora gli Dei non esistono, oppure sono incapaci di esaudire i desideri, o non vogliono 

farlo? - 

- Credimi Eiji, se avessi una risposta, se qualsiasi essere umano avesse una risposta certa a 

queste domande, saremmo tutti più sereni, in un modo o nell’altro. Ma noi dobbiamo solo vivere la 

nostra vita, credere o non credere in qualcosa oltre la morte, accettare o meno l’esistenza di esseri 

superiori, senza avere alcuna possibilità razionale di comprendere. E’ questo l’eterno dramma 

umano. Però è essenziale che tanti bambini nel mondo traggano dalla storia di Sadako un 

insegnamento importante. Nessuno di loro si aspetta che gli origami che ha preparato per Sadako e i 

suoi amichetti scomparsi possano cambiare le cose concretamente, però li preparano. Perché 

secondo te? - 

- Perché sperano che lei li veda e sia più felice? Io almeno l’ho fatto per questo… - 

- Certo, Eiji - sorrise affettuosamente il sig. Shimizu - è per la speranza. La speranza in un 

mondo dal quale lei ci possa vedere e la speranza in un mondo nuovo anche qui sulla Terra.- 

 La signorina dell’altoparlante annunciò che lo shinkansen stava entrando nella stazione di 

Hiroshima. Padre e figlio si prepararono a scendere. Eiji era eccitato, si aspettava qualcosa di 

importante, quel giorno. Anche se ne aveva sentito parlare molte volte, non era mai riuscito a 

sentirsi così partecipe della storia di Sadako come in quel momento, in cui stava per mettere piede 

nella città dove lei aveva vissuto, dove la Bomba aveva cancellato in un momento tante esistenze, 

atrocemente imparziale nei confronti di chi si trovava lì per lavoro, per svago, per puro caso. Parlare 

con il padre gli faceva percepire quante speranze egli riponesse in lui e questo lo faceva sentire più 

adulto. Non gli raccontava più delle fiabe, accettava di rispondere a domande che forse un bimbo 

della sua età era stato avventato a porre, ma proprio questa era la misura della sua fiducia. 

 Usciti dalla stazione i due presero un autobus per il Parco della Memoria, e pochi minuti dopo 

scesero alla fermata che diceva in inglese “A-Bomb Dome”. Eiji si trovò dinanzi, appena sceso dal 

bus, un insieme di macerie ordinate, che disegnavano lo scheletro di un edificio che conosceva, 

perché nei libri di scuola si trovavano foto di quell’oggetto strano, a metà fra un monumento e un 

detrito, che ricordava come fosse la città pochi minuti dopo l’esplosione della bomba atomica. 



Essere lì però era diverso, molto diverso. Pensò improvvisamente a tutta la gente che era stata 

spazzata via in un istante, a quella che avrebbe sofferto negli anni successivi come Sadako. Cercò di 

resistere, ma alcune lacrime scesero lungo le sue guance. Cercò di asciugarle subito per non farsi 

vedere dal padre: ormai era grande e non doveva piangere. Il padre lo guardò teneramente, come 

non aveva mai fatto: 

- Non devi vergognarti, figlio. Devi essere orgoglioso del tuo pianto nel vedere questo… - 

 Per un attimo gli parve di scorgere un luccichio negli occhi di suo padre. Possibile che anche a 

lui venisse da piangere? Eppure era un adulto, era un uomo, era forte e sicuro… In quel momento il 

rintocco mesto di una campana distolse Eiji da quei pensieri, e i suoi occhi si rivolsero verso il 

Parco alla ricerca dell’origine di quel suono cupo che entrava tanto profondamente nell’animo. 

- E’ la campana del monumento ai bimbi di Hiroshima, - gli disse il padre - il monumento a 

Sadako. I visitatori la fanno suonare e pregano per lei e per tutti i piccoli morti per la Bomba.- 

- Allora andiamo a farla suonare anche noi, vero? - 

- Si, certo, ma prima faremo un giro nel Parco, al centro di documentazione e al Museo della 

Pace. Voglio che tu viva completamente questo posto, ne assimili il significato profondo. Non è 

dedicato al solo ricordo, ma è soprattutto un luogo di speranza nella possibilità che la pace prevalga 

e non si ripetano errori come quello che ricordiamo. Noi adulti abbiamo bisogno di sapere che 

quando non ci saremo più sarete voi, i bambini di oggi, a ricordare e alimentare questa speranza. 

Vedi quegli alberi? - il sig. Shimizu sollevò il braccio destro ad indicare un gruppo di alberelli poco 

vistosi - Loro sono stati testimoni di tutto. Erano qui il 6 agosto del 1945, e dopo essere stati 

bruciati dal calore della bomba dalle loro radici si è generata nuova vita. Sono il simbolo stesso 

della rinascita. - 

 Eiji li guardò stupito e volle avvicinarsi per osservarli meglio e toccarli. Era ammirato dalla loro 

forza e dalla loro ostinazione. Erano degli alberelli insignificanti, in fondo, ma avevano resistito 

all’inferno atomico. 

 La giornata continuò attraverso le visite che suo padre aveva predisposto per lui. Eiji osservò i 

filmati, le foto dei sessantamila morti che scorrevano continuamente nel grande schermo del centro 

di documentazione, apprese che ci sono stati centinaia di migliaia di hibakusha, come si chiamano 

tutti coloro che sono stati colpiti dalla ricaduta radioattiva del dopo esplosione, vide l’ombra 

macabra che il corpo vaporizzato di una persona aveva lasciato sui gradini di un edificio, conservati 

nel museo. Lesse tutto ciò che poté su Sadako, perché in fondo era soprattutto per lei che era 

venuto, e alla fine, quando il padre lo ritenne opportuno, si diressero al monumento che era stato 

eretto per lei e i bambini di Hiroshima. Era un monumento piccolo e semplice, costituito da una 

struttura a cupola in pietra a forma di ogiva, sulla cui sommità si stagliava la figura in bronzo di una 



bambina in piedi a braccia aperte, come nel tentativo di volare, a sua volta sovrastata da una gru ad 

ali spiegate, simile a quelle che Eiji aveva accuratamente riprodotto nei suoi origami. Sotto la 

cupola c’era una campana con una corda che permetteva di percuoterla lasciando che emanasse il 

suono lamentoso che Eiji aveva sentito al mattino, appena arrivati. Il bambino era emozionato, ed 

estrasse orgogliosamente la sua ghirlanda di origami da lasciare in una delle apposite teche 

circostanti il monumento, testimonianza del suo impegno a ricordo di Sadako. Prima però volle 

suonare la campana, e si raccolse compostamente in un atto fra l’omaggio e la preghiera, come gli 

avevano insegnato a fare in simili circostanze nei santuari. Il padre fece lo stesso, standogli di 

fianco. Uno sguardo compiaciuto trasmise ad Eiji la consapevolezza di essersi comportato bene 

durante tutta la giornata, ma adesso lui voleva di più, voleva “percepire” Sadako. Voleva 

comunicare con lei, sapere e sentire ciò che lei aveva sentito, voleva superare quella barriera di tanti 

anni che lo separava da lei, abbattere quel muro di morte che l’aveva allontanata da lì. E allora 

pregò forte. Chiese agli Dei, se c’erano, che gli spiegassero il perché di ciò che era accaduto, che gli 

facessero capire perché non fossero intervenuti a fermare la scellerata decisione di quel giorno, 

perché non avessero distrutto la bomba prima che potesse esplodere, perché se ne stessero sempre 

immobili a guardare quando qualcosa di terribile accadeva nel mondo. A pensarci bene non era 

proprio una preghiera, somigliava di più ad un atto di accusa che non si limitava agli esseri umani. 

Si concentrò, tanto forte da farsi male, mentre stringeva le mani attorno alla ghirlanda di gru, a capo 

chino, e il padre lo osservava fra lo stupito e il preoccupato. Rimase così per minuti. Il padre lo 

chiamò, lo toccò, cercò di scuoterlo, ma non ci riuscì. I visitatori incuriositi si assembrarono attorno 

a quel monumento, senza capire bene cosa stesse accadendo. Il sig. Shimizu li pregò di restare a 

distanza, di non soffocare con la loro presenza il figlio. Eiji voleva Sadako. Voleva vederla, parlare 

con lei, chiederle come era stato. Voleva sapere cosa aveva provato per chi le aveva sottratto il 

futuro senza che lei avesse alcuna colpa da espiare, cosa aveva pensato arrivando a piegare la sua 

seicentosessantaquattresima gru. Ad un tratto la vide, sorridente di fronte a lui. Volava, con le 

braccia aperte come nel monumento, e lo guardava con affetto. Lui provò a parlarle, ma la sua voce 

non uscì dalle labbra. Nella sua testa risuonò però un sussurro di bambina: “Va tutto bene Eiji, stai 

tranquillo. Grazie per essere qui”. A lui però non bastava quella voce rassicurante. Voleva sapere, 

voleva esprimere il dolore che quel giorno importante gli aveva generato nel profondo, voleva 

crescere attraverso quel dolore, diventare adulto. Ad un tratto sentì fra le mani come un tremore, 

che si fece via via più intenso, sentì la ghirlanda che fremeva, si agitava sempre più, si dibatteva. 

Allora aprì gli occhi e vide le sue gru ad ali spiegate che volevano prepotentemente prendere il volo, 

tiravano verso l’alto la ghirlanda e le sue mani. Il padre e la folla formatasi guardavano quello 

spettacolo come paralizzati, mentre un fremito fragoroso di ali cominciò a riempire tutto il Parco. 



Dalle teche si levavano ordinatamente, una dietro l’altra, migliaia e migliaia di piccole gru di carta, 

simili a locuste impazzite. La gente impaurita indietreggiò, ma non certo Eiji, che sorrise lasciando 

andare libera la sua ghirlanda: era Sadako, ne era sicuro. Lo aveva sentito, aveva capito e voleva 

dirgli qualcosa. Nubi di origami si levarono lievemente nell’aria, svuotando progressivamente le 

teche e oscurando il Sole sopra il monumento. Accorsero migliaia di persone, giunse la Polizia, 

molti si disposero in preghiera, mentre Eiji rideva divertito. Non erano certo gli Dei, forse 

inesistenti o forse distratti, a provocare tutto quel trambusto. Era la sua amica Sadako, che aveva 

radunato tutti i bimbi che ad Hiroshima avevano dovuto dire addio al loro futuro. Erano quei bimbi 

che semplicemente giocavano con lui, che era riuscito a raggiungerli, si divertivano come ogni 

bimbo dovrebbe poter fare senza essere strappato anzitempo alla propria infanzia. Lui lo sapeva e 

giocava con loro, ridendo per una volta anche dell’espressione stupefatta del padre che non 

comprendeva. Perché solo i bimbi possono comprendere davvero altri bimbi, soltanto l’ingenuità 

permette una comunicazione tanto spontanea. Eiji era finalmente tranquillo, i pensieri che lo 

avevano assillato stavano scomparendo, non c’era più necessità di soffrire per ciò che Sadako aveva 

sofferto, lei non aveva alcun risentimento nei confronti dei suoi carnefici, voleva solo giocare con 

lui. 

 Le gru di carta impazzavano nell’aria, scendevano in picchiata e risalivano in voli arditi, 

dipingendo con i loro colori vivaci il cielo di Hiroshima. In breve arrivarono anche i primi reporter 

delle televisioni, le telecamere assunsero le loro postazioni, mentre Eiji era sempre più divertito da 

quel pandemonio che lui e Sadako avevano generato. Ad un certo punto, quando ormai il fenomeno 

era trasmesso in diretta da tutte le televisioni nazionali e internazionali, lo stormo di origami sembrò 

divenire più disciplinato e cominciò a formare figure cangianti, come fanno gli storni. Si formarono 

disegni riconoscibili, come quello di un albero, di un bambino, di un aereo, di una farfalla; poi un 

cane, un gatto, un palazzo, una vecchietta, un operaio al lavoro, un dolce, una palla. Lentamente il 

fruscio fragoroso di quelle ali si attenuò, il volo si fece più lieve e le gru di carta si disposero in una 

linea a formare tratti che divennero segni, infine una enorme unica parola che si stagliava contro il 

cielo, leggibile da tutti gli uomini e dagli Dei:  

                              平和 

Il sig.Shimizu guardò attonito il figlio, mentre Eiji sorrideva felice. Quella parola venne tradotta 

istantaneamente dalle tv dei vari paesi: eirìni, salam, rauha, hépìng, santi, rongo, barış, paz, 

paix, peace, pace… Eiji lo sapeva. Sapeva che in tutto il mondo sarebbe arrivato il messaggio della 

sua amica, sapeva che tutti si sarebbero fermati a pensare, chiedendosi come fosse potuto accadere 

tutto ciò, se fosse stata un’allucinazione collettiva, un’illusione ottica che aveva tratto in inganno 



anche le telecamere, o uno strano fenomeno meteorologico che aveva sollevato migliaia di gru di 

carta a comporre una figura casualmente somigliante a quella parola. Ciò che non sapeva era se gli 

Dei, nel caso che esistessero davvero, quegli stessi Dei che avevano ignorato le suppliche di 

Sadako, avessero una traduzione per quel termine, potessero semplicemente comprenderne il senso. 

Ma era convinto che il messaggio sarebbe comunque arrivato. 

 Lo sciame di carta si acquietò, le ghirlande di gru rientrarono ordinatamente nelle teche 

lasciando che la gravità le appendesse di nuovo ai loro supporti. Tutto tornò come prima, perfino gli 

origami di Eiji si adagiarono sulle sue mani, e lui le portò al loro posto, in una delle teche 

predisposte. Prima di essere assalito dai giornalisti sentì nella testa una voce di bimba: “Ciao Eiji. 

Grazie. Vivi la tua vita felice anche per noi”. Il sig. Shimizu protesse il figlio dall’aggressione 

mediatica. Non c’era niente da dire. La Polizia li scortò fino alla stazione, dove presero lo 

shinkansen per Kyoto.  

 Nessuno sa cosa accadde quel giorno. Solo Eiji e suo padre sono convinti di saperlo; molti altri 

pensano la stessa cosa, ma non è certo facile parlarne apertamente. Al di là delle loro certezze, delle 

ipotesi sconclusionate, delle spiegazioni più o meno razionali, una sola cosa rimane nella mente di 

tutti: la vibrante richiesta di pace che da quel luogo di morte, come uno tsunami, sommerse il 

mondo in pochi minuti. Ripensando a questo, anche molto tempo dopo, Eiji non riesce a non 

sorridere, mentre suo padre gli rimanda ogni volta uno sguardo pieno di affettuosa complicità. Gli 

piace pensare che anche la sua amica Sadako, dovunque si trovi, sorrida compiaciuta ripensando a 

quel meraviglioso bombardamento d’amore con il quale, grazie anche al desiderio ostinato di un 

bambino della sua età, aveva potuto inondare l’umanità intera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) “Treno proiettile”, il treno dell’alta velocità giapponese. 


