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FRANCO D’URSO UNA VITA PER L’ARTE
EVARISTO PINNA

STRATEGIE RIVOLUZIONARIE-“Mentire è un vizio

che conduce al male, ma è davvero una gran virtù

quando è rivolta al bene. Perciò sii più virtuoso

che mai. Si deve mentire come il diavolo, non

timidamente, non di tanto in tanto, ma audace-

mente e sempre”.

                        (Voltaire, Lettera a Thiriot)

La versione elettronica del giornale si trova all’indirizzo: ilritrovodeisardi.xoom.it.
Potete ricercarlo anche con Google digitando “ilritrovodeisardi”. Avrete l’ultima
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tablet o telefono cellulare. Nel sito è disponibile anche l’archivio dei numeri
usciti nel corso dell’anno, oltre a collegamenti ad altre risorse informatiche.
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Gli “Amici del Libro” ricordano….
Martedì 9 Dicembre nella sala
settecentesca della Biblioteca
Universitaria di Cagliari, ove l’As-
sociazione è stata fondata, i soci,
i simpatizzanti e gli appassionati
filatelici sono stati invitati per
l’annullo filatelico che ricorda i
70 anni della fondazione ufficiale
dell’Associazione, avvenuta nel
Settembre del 1944. Il timbro
postale con il logo e la dicitura
“70° Anniversario Fondazione”

Alla luce dei risultati più certi e
significativi del grande dibattito
culturale degli ultimi decenni,
l’opera approfondisce le più scot-
tanti e meno note questioni del
Risorgimento: dalle insorgenze
alle sette, dal ruolo delle potenze
straniere ai metodi “poco leciti”
dei protagonisti dell’unificazione,
dalla repressione della rivolta
meridionale fino ad esaminare le
conseguenze di tutto ciò nella
tragica storia del XX secolo. Come
ormai tanti storici hanno dimo-
strato, gli artefici del movimento
unitario hanno voluto creare lo
Stato nazionale non sulla base
della tradizionale società italiana
come realmente si presentava in
quei giorni, ma sul tentativo for-
zato e utopico di creare una
“nuova nazione” italiana  (“fare
gli italiani”). In tale maniera, esso
si è evoluto conducendo una dura
guerra contro la religione nazio-
nale degli italiani e contro le loro
secolari strutture regionali e locali,
ottenendo l’unificazione geopo-
litica, ma non l’unità degli italiani.
Il Risorgimento fu insomma molto
più che un semplice processo
unitario: fu la “rivoluzione ita-
liana”. Ne esce un quadro di rico-
struzione storico e storiografico
unico sinora per completezza di
visione, prezioso per la necessaria
revisione dei libri di testo, passo
fondamentale per una riscoperta
della profonda ma veritiera con-
sapevolezza della identità civile
e morale del nostro popolo.

*Massimo Viglione è docente
all’Università Europea di Roma.
Collabora a riviste scientifiche e
a periodici culturali, è consulente
per prestigiose istituzioni ed è
coordinatore editoriale della rivista
internazionale “Nova Historica”
e del mensile “Radici Cristiane”.
Fra le sue opere: Il Risorgimento
e i cattolici: uno scontro epocale.
(Città nuova-2005).

Lo scandalo di Roma e la scoperta
del perverso intreccio tra politica,
affarismo e criminalità secondo
un modello di tipo mafioso ha
riproposto la crisi di credibilità e
il grado di corruzione della nostra
politica. Ciò che colpisce è che
già da tempo, tramite inchieste
giornalistiche, fossero emersi i
contorni del livello di malversa-
zione presente nella politica della
Capitale. Ora che il bubbone è
esploso le cronache sono invase
dalle intercettazioni e dai parti-
colari dei legami tra esponenti
politici di destra e sinistra con
personaggi oscuri e dal chiaro
tratto delinquenziale. Con partiti
che non funzionano più se non
a livello di organizzazione perso-
nalistica, dove per far carriera in
troppi casi conta la capacità di
avere a disposizioni ingenti risorse,
spesso frutto di contatti illegali
o discutibili, il nostro tessuto
democratico va sempre più impo-
verendosi. Ciò è emerso soprat-
tutto a livello territoriale, in re-
gioni e comuni, capovolgendo la
retorica di chi esaltava la politica
dal basso rispetto ai privilegi di
Camera e Senato. In questo senso
sarebbe forse ora di riflettere
sull’effettiva efficacia della rifor-
ma del Titolo V della Costituzione
e su quanto abbia inciso sul mal-
funzionamento della macchina
statale. Aver nel contempo ridotto
gli spazi del dibattito e del con-
trollo della gestione della cosa
pubblica, affidando ogni cosa
alle retoriche di un decisionismo
tutto da dimostrare, specie in
termini di effettiva concretezza,
ha aggravato a livello patologico
lo stato delle nostre istituzioni.
Occorre fermarsi e rimettere al
centro la trasparenza, secondo
un principio che è all’origine della
nostra Costituzione. Viceversa le
vergogne come quelle di Roma
continueranno ad infangare il
buon nome dell’Italia nel mondo.

andavano a trovarlo. Aveva intorno
a sè un gruppo di amici scelti, ai
quali si affidava e dai quali accet-
tava delle liberalità che ricambiava
senza restare indietro. Gli stessi
amici acquistavano i suoi quadri
a olio, secondo le diverse possibi-
lità: oggi chi li ha li conserva come
delle reliquie ed è perciò molto
difficile e raro trovarli in commer-
cio.
Durante le lunghe e serene gior-
nate domenicali passate a Villa
Laura, Franco D’Urso mi ha rac-
contato la sua vita con molti
particolari, elencato e descritto le
sue opere. Ho reso pubbliche quel-
le memorie l'otto marzo 2007 in
una conferenza agli Amici del
Libro, la più antica associazione
culturale di Cagliari, che quest’an-
no compie 70 anni di vita.
Franco D’Urso morì la mattina di
domenica 27 agosto 1989 a Ca-
gliari nella Clinica Binaghi. Dopo
la S. Messa nella Chiesa di San
Francesco in Via Piemonte, la sua
salma venne trasferita a Roma.
Ora riposa nel Cimitero del Verano
insieme alla sua amata in una
tomba per terra chiusa da una
grande lastra di pietra con la scritta
Cavasassi - D’Urso, sormontata
da un bellissimo mosaico rappre-
sentante due grandi angeli con
le ali variopinte, quegli angeli che
compaiono spesso nelle sue opere
religiose e che sicuramente l’avran-
no accompagnato davanti al trono
dell’Altissimo.

Massimo e alle Mostre d’Oltre-
mare a Napoli. Prese parte alla
scenografia di films storici, come
Scipione l’Africano e Gli ultimi
giorni di Pompei.
A Roma i suoi mosaici più impor-
tanti si trovano nelle Chiese di
San Giovanni Bosco, della Natività
e soprattutto in quella di Santa
Maria Mediatrice nel Colle del
Gelsomino, al n. 25 della via omo-
nima (sede della Curia generalizia
dei frati minori francescani) dove
si resta abbagliati dai 2000 mq.
di mosaico realizzati da D’Urso
in quattro anni. Lavorò per il
Cardinale Piazza, che lo apprezzò
e lo sostenne. Nel 1939 aprì il
suo studio in Via Margutta, che
la storica Francesca Di Castro
colloca al n. 48 nel complesso
degli Studi Nardi, dove lavorò
anche Renato Guttuso. La stessa
lo ricorda tra gli autori delle opere
d’arte prodotte nel complesso
degli Studi Rasinelli (nn. 49-51),
indicando il suo nome in un elen-
co di grandi artisti, preceduto da
Pericle Fazzini e seguito da An-
tonio Corpora e Gino Severino.
Oggi quegli edifici sono partico-
larmente protetti, oltre che per
la storia dell’arte, perché al n. 51
alloggiava nel film “Vacanze
romane” il giornalista interpretato
da Gregory Peck, protagonista di
un’indimenticabile storia d’amore
con Audrey Hepburn, che ancora
contribuisce ad attirare a Roma
turisti da tutto il mondo. Sue
opere si trovano in diverse città
italiane e anche all’estero. Andava
particolarmente orgoglioso di una
lettera del 1934, con la quale la
Regina Margherita aveva ammi-
rato le sue opere.
Considerando il suo operare a
Roma prima di venire a Cagliari,
si può pensare ad una certa coe-
renza con il ritorno all’ordine
auspicato dal Gruppo “Nove-
cento”, ma anche ad una certa
influenza della Scuola Romana.
In realtà, però, D’Urso non è ca-
talogabile in alcun gruppo, specie
se si considera l’ultimo periodo
sardo.
Dal 1961 circa venne a Cagliari,
arricchendola di bellissimi mosaici:
nella Chiesa di San Francesco di
Via Piemonte (1962), nella Chiesa
di Santa Lucia (1963), quelli per
San Salvatore nella Chiesa di San-
ta Rosalia (1967). Nei mosaici
dichiarava di ispirarsi alla scuola
antica ravennate, facendo notare
di avere sistemato le tessere sem-
pre in modo irregolare, in modo

Il pittore mosaicista Franco
D’Urso, nato a Catania il
27.1.1900, visse e operò a Roma
per la maggior parte della sua
esistenza, scelse infine Cagliari
come ultima sua dimora.
Io e la mia famiglia abbiamo
avuto la fortuna e l’onore di
averlo conosciuto ormai anziano,
verso la seconda metà degli anni
’70. Ogni domenica, infatti, veniva
ospite a Villa Laura, la nostra
vecchia abitazione oggi della Re-
gione Autonoma della Sardegna.
Io, poi, ebbi la fortuna di frequen-
tare il suo studio, in Piazza Mar-
tiri, 9, anche come allievo e di
conoscere la sua tecnica della
pittura a olio. Il disegno era alla
base di ogni suo pensiero, dalla

progettazione del quadro, con il
rispetto delle forme racchiuse in
figure geometriche, alle propor-
zioni, alla prospettiva, alla luce
e alle ombre. I suoi soggetti erano
nel campo del mosaico di carat-
tere religioso, nel campo della
pittura a olio: le nature morte, i
paesaggi, i nudi, i ritratti, le scene
più complesse come le feste pa-
esane. Il disegno doveva essere
ripreso e riaffermato perfino nel
quadro ultimato.
Franco D’Urso fin da ragazzo
aveva manifestato la passione per
la pittura, tanto che il nonno,
impresario edile, incoraggiato
dall’amico Angelo Musco, l’aveva
mandato a Roma dove il suo
primo maestro fu Natale Attanasi.
Frequentò la Scuola del Nudo
nel Circolo di Via Margutta, 54.
Nel 1922, finito il servizio militare,
s’iscrisse all’Accademia di Belle
Arti, dove si diplomò nel 1924.
Lavorò alle dipendenze del suo
maestro prof. Giulio Bargellini,
come decoratore artistico, ese-
guendo qualche decorazione per
conto suo e dei quadri a olio.
Durante il periodo del Fascio
partecipò alle Mostre al Circo

da evitare un effetto piatto.
Ho elementi certi, per averlo sa-
puto personalmente da lui, per
sostenere che dal novembre 1968
si stabilì in un locale su due piani,
un piano terra e un cortile che si
apriva all’interno dello stabile di
Piazza Martiri N. 9. Teneva molto
alla cura del giardino, per il quale
l’aiutavano alcuni amici: c’era un
banano che dava frutti ed una
pianta particolare che produceva
una bella bacca rossa al centro
di una foglia lanceolata. E d’altra
parte, quando nel 1967 era im-
pegnato nella realizzazione dei
mosaici nella Chiesa di Santa
Rosalia, abitava nel Convento dei
frati, che poi gli trovarono il locale
di Piazza Martiri n. 9.
Sabato 13.12.2008, con una ma-
nifestazione civile e religiosa, gli
Amici del Libro in persona
dell’allora Presidente M. Giusep-
pina Cossu Pinna, di concerto
con il Comune di Cagliari in per-
sona del Sindaco del tempo Emi-
lio Floris con consiglieri e soci
degli Amici del Libro, nel corso
di una celebrazione solenne a
cura di Padre Leonardo Pisanu,
l’hanno voluto onorare con una
lapide apposta in quel giorno nel
muro esterno dell’edificio di Piaz-
za Martiri.
Il suo studio era meta continua
di amici e di aspiranti pittori, che
diventavano suoi amici. Aveva un
carattere mite e bonario dalla
risata spontanea e misurata. Ac-
coglieva con affetto quelli che

ha avuto un notevole successo di
pubblico. La manifestazione è
stata ancora una volta un’oc-
casione per rinsaldare la nostra
amicizia e conferire al Sodalizio
una maggiore visibilità che dav-
vero merita nel campo della dif-
fusione della cultura.
Tutti coloro che sono interessati
avranno la possibilità di ricevere
il timbro, fino al 9 Gennaio, presso
lo sportello filatelico delle Poste
Centrali in Piazza Carmine.
         Maria Grazia Vescuso Rosella

ANNULLO POSTALE PER GLI AMICI DEL LIBRO

Evaristo Pinna



Io avverto una certa difficoltà ad
intervenire su questo argomento
ma sento il dovere di farlo. Lo
farò limitandomi ad alcuni con-
cetti essenziali, auspicando che
la nostra assemblea possa legife-
rare sull'argomento come hanno
fatto numerose altre regioni. Ri-
cordo che leggi sul divieto di
appartenere ad associazioni se-
grete sono da tempo vigenti in
Liguria, in Piemonte, in Lazio, in
Emilia Romagna e in Toscana.
Dicevo che avverto difficoltà per
il pericolo che le nostre riflessioni
possano subire l'influenza di certa
tradizione per cui i “framassoni",
erano portatori di una dimensione
luciferina. Si pensi, per stare a

casa nostra, al lapidario giudizio
che se ne dà in quel poemetto,
così presente nella cultura popo-
lare, che è "Sa scomuniga de
predi Antiogu". Ebbene quando
predi Antiogu vuol lanciare un
epiteto infamante al paese che
non paga le decime e per di più
gli ruba il gregge, lo definisce
"idda de framassonis".
Si pensi pure a certa tradizione
laicista che senza distinguere
evangelicamente il grano dal lo-
glio, vede nell'Opus Dei la dimen-
sione della setta chiusa. E certe
componenti dell'Opus Dei sono
sicuramente questo ma l'Opus
Dei non è solo questo.
Spesso viene citata una sorta di
giudizio positivo di Gramsci sulla
massoneria, e senza calarlo nella
realtà storica in cui quel giudizio
venne espresso, si vorrebbe atta-
gliarlo alla realtà di oggi. Ma la
cifra del giudizio di Gramsci è nel
superamento di quel semplicismo
al quale si vorrebbe ridurre un
problema per molti versi radicato
nel profondo della storia italiana,
europea e, per molti versi, sarda.
"Caratterstica fondamentale della
massoneria -scriveva Gramsci nelle
sue note - è la democrazia pic-
colo-borgheze, il laicismo, l'anti-

clericalismo...” (Note sul Machia-
velli, sulla politica e sullo Stato
moderno).
Di qui un'uguaglianza che forza-
tamente si vuol vedere nella ela-
borazione gramsciana tra masso-
neria e base democratica diret-
tamente legata alle classi piccolo-
borghesi. Si dimentica il contesto
storico nel quale quel giudizio
veniva espresso: in piena dittatura
fascista, con un regime che ten-
deva a far scomparire qualsiasi
manifestazione di pluralismo.
Certamente la riflessione gram-
sciana è uno stimolo a liberarci
sull'argomento da qualsiasi atteg-
giamento semplicistico; anche
perchè parlare di massoneria vuol
dire certamente riallacciarsi ai
grandi principi della "libertà, fra-
ternità ed eguaglianza" che hanno
ispirato la Rivoluzione francese,
e attraverso la rivoluzione francese
hanno sostanziato lo Stato di
diritto. Significa parlare di Risor-
gimento e conseguentemente
della formazione di una moderna
coscienza nazionale italiana, si-
gnifica anche parlare del contri-
buto che la massoneria ha dato
nel secolo scorso allo svecchia-
mento della classe dirigente sarda;
penso a Cagliari ed a Sassari, ad
un grande amministratore della
cosa pubblica come O. Bacaredda
che della massoneria fu maestro
venerabile. Sono pagine della
storia sarda, una grande storia
ma che in nessun modo può giu-
stificare la vita e l'organizzazione
segreta di oggi. Non può giusti-
ficarla alla luce di un'esigenza di
trasparenza dell'azione e dell'or-
ganizzazione associativa che vo-
gliano essere rispettose dei valori
di legalità ed  imparzialità che
sono tra i principi fondanti della
nostra Repubblica.
Io non so in cosa consista il vin-
colo di solidarietà massonica (non
lo conosco secondo la concezione
di G.Battista Vico che si conosce
veramente quel che si fa); ma un
vincolo di solidarietà imposto da
giuramento contrasta certamente
con quel principio d'imparzialità
che è fra i doveri massimi che
dovrebbero guidare l'azione del
pubblico amministratore. Si obiet-
ta che un tale vincolo di solida-
rietà funziona di fatto in tutte le
associazioni, i gruppi ristretti, le
più svariate conventicole. Purtrop-
po è vero. Lo spirito di camarilla
è uno dei grandi mali da eliminare
dal costume nazionale. Ma è cosa

ben più grave istituzionalizzarlo
con vincoli di giuramento asso-
ciativo.
La verità è che da quando il po-
polo italiano si è data la Costitu-
zione repubblicana non vi sono
più ragioni per giustificare la vita
di associazioni segrete. La Repub-
blica garantisce qualsiasi forma
di vita associativa, purchè non
abbia finalità criminali e sia tra-
sparente.  E' l'art.18 della Costi-
tuzione a sancirlo. In base a tale
articolo il divieto della segretezza
è rilevante di per sè, a prescindere
dal fine delle attività criminose
dell'associazione.
Detta l'art.18: "I cittadini hanno
il diritto di associarsi liberamente
senza autorizzazione per fini che
non siano vietati ai singoli dalla
legge penale". E al secondo com-
ma: "Sono proibite le associazioni
segrete e quelle che perseguono,
anche indirettamente, scopi po-
litici mediante organizzazione di
carattere militare".
Nell'attività criminosa di cui si
parla, la segretezza è implicita,
in quanto propria della finalità
contrastante con la legge penale.
Ne coonsegue che la segretezza
nel secondo comma è rilevante
di per sé. Cioè un'associazione
in quanto segreta è in contrasto
con la Costituzione, in quanto a
base del particolare rapporto tra
cittadino e potere politico che
vige nello Stato di diritto. La
separazione dell'azione statuale
rispetto a quella dell'individuo
implica che la prima non possa
interferire nella sfera del singolo,
se non nel rispetto dei limiti posti
dalla legge, così l'individuo non
può influire nella vita pubblica
se non nelle forme della traspa-
renza e della riconoscbilità piena
della sua attività associativa.
La segretezza è quindi di per sè
violazione del patto fondamen-
tale tra cittadino e potere pub-
blico proprio.
Vi sono posizioni tendenti ad
affermare che l'associazione se-
greta non sarebbe vietata se per-
segue fini penalmente leciti, il
divieto sarebbe solamente nell'i-
potesi di fini penali illeciti. Ma
una tale posizione non spiega
cosa ci starebbe a fare il secondo
comma dell'art.18 della Cost. -
Una tale interpretazione compor-
terebbe l'abrogazione dello stesso
comma, che invece nella Carta
costituzionale è sancito e come
tale va applicato, anche perchè

attiene, come dicevo, al rapporto
fondamentale cittadino-Stato. Ed
è all'interno di tale rapporto cit-
tadino-Stato, di come è vissuto
questo rapporto oggi, che va letto
l'istituto della piena libertà asso-
ciativa e del divieto della segre-
tezza. Il momento politico-
istituzionale è tale che la vita di
associazioni segrete assume di
per sè una carica eversiva, mina
il rapporto di fiducia del cittadino
nelle istituzioni. Dopo di che
possiamo sottilizzare quanto si
vuole ma resta il fatto che i cit-
tadini avvertono una minaccia
oscura proveniente da quelle or-
ganizzazioni che non si palesano
nella pienezza della loro vita as-
sociativa. Quindi la segretezza è
un fatto eversivo di per sè.
Vi è un'espressione che sintetizza
il sentire comune:" se si nascon-
dono vuol dire che hanno qual-
cosa da nascondare". Sentire co-
mune, quasi banale luogo co-
mune.
Se il fine delle varie osservanze
massoniche è l'impegno alla per-
fezione dei singoli per riedificare
il grande tempio comunitario
dello spirito, non vedo cosa im-
pedisca ai seguaci di Hiram, il
grande architetto del tempio di
Salomone, di aprire le loro logge
a chiunque sia mosso da legittima
curiosità intellettuale, di palesare
i nomi degli aderenti, di propa-
gandare le loro iniziative.
Finchè tale trasparenza non ci
sarà siamo legittimati a pensare
che di lì venga una minaccia alla
vita democratica, ed ancor prima
una manomissione ai principi
d'imparzialità e di trasparenza
dei pubblici poteri. Di qui l'esi-
genza di procedere con sollecitu-
dine per l'applicazione della Co-
stituzione in quanto questi sono
problemi direttamente connessi
alla salvaguardia della vita demo-
cratica.
La nostra autonomia e l'istituto
autonomistico non possono esse-
re disgiunti da questi valori e da
questi principi, perchè degli stessi
è esplicazione l'organizzazione
del moderno Stato democratico
e di diritto.
Le associazioni che, richiamandosi
a valori laici o religiosi, vogliano
respingere da sè qualsiasi marchio
infamante di collusione, sono
chiamate all'imprescindibile con-
tributo della trasparenza e della
lealtà democratica.

Francesco Cocco

ART.18 COST. SONO VIETATE LE ASSOCIAZIONI SEGRETE
DISCORSO AL CONSIGLIO REGIONALE MARIA NELLA CAREDDA

IN GIAPPONE PER SUONARE LA CAMPANA DELLA PACE

TOKYO – KYOTO – HIROSHIMA
Del Giappone e dei Giapponesi
avevo una immagine un po’ ste-
reotipata: il guerriero samurai
con la sua terribile grinta e lo
spadone, o i più moderni turisti
che a frotte scendono dal pulman
giusto il tempo per scattare foto
a Roma o a Firenze o in altre
città italiane. Ero curiosa di vedere
con i miei occhi, volevo farmi
un’idea di com’è questo Paese
così lontano e la sua gente, pur
nel breve periodo di dieci giorni,
tanto è durato il nostro viaggio.
L’idea che mi sono fatta, il ricordo
che mi resta, è quello di un po-
polo gentile, di gente ben educata
e rispettosa. Il modo che hanno
i giapponesi di salutarsi, il loro
inchino, lungi dall’essere cerimo-
nioso, rivela proprio la loro cultura
fatta di attenzione e gentilezza.
Questa è l’impressione generale,
osservando la gente per strada,
nei negozi, in metropolitana:
anche nei luoghi più frequentati,
i toni di voce sono contenuti, i
modi cortesi ed educati.
Quattro amici, siamo partiti da
Elmas di buon mattino, tre donne
e un uomo, con un volo Ryanair
per Milano Linate, in tempo utile
per raggiungere lo scalo di Mal-
pensa, da cui partiva l'aereo per
Tokyo.

Il volo Alitalia da Milano
all’aereoporto Narita di Tokyo
dura 12 ore, durante il volo si
passa il tempo guardando dei
film sul monitor piazzato sullo
schienale del sedile davanti, leg-
gendo un buon libro, dormic-
chiando e con alcuni intermezzi,
offerti dalla compagnia aerea, di
snack, bibite e vassoi di cibo,

giapponese o italiano, a scelta.
Tokyo ci accoglie con una leggera
pioggia, ma non occorre aprire
l’ombrello perché appena fuori
dall’aereoporto  c’è il limousine
bus che ci porterà in circa un’ora
alla stazione di Shinjuku, il quar-
tiere di Tokyo dove si trova il
nostro hotel.
Shinjuku è la stazione più traffi-
cata del mondo, ogni giorno è
frequentata da 3 milioni di pas-
seggeri, per fortuna i cartelli che
indicano la direzione per le diverse
destinazioni, sono scritte oltre
che con caratteri giapponesi, an-
che in caratteri occidentali, inoltre
ogni linea di treno è indicata con
un suo colore, in tal modo è
agevole orientarsi; in caso di dif-
ficoltà vale sempre il consiglio di
chiedere informazioni agli addetti
al servizio, parlando lentamente
si riesce a colloquiare, in inglese
ovviamente.
Per muoverci a Tokyo abbiamo
preferito utilizzare i taxi, sia per
risparmiare tempo negli sposta-
menti, sia per essere sicuri di
raggiungere la nostra meta senza
perderci in una città che non
conoscevamo, sia perché, essendo
il nostro gruppetto costituito da
4 persone, potevamo dividere
l’importo con un costo minimo
a testa. Anche il taxista che non
conosce l’inglese ti porta a desti-
nazione senza errori se gli fai
leggere l’indirizzo scritto in chiaro
in un foglio, che viene subito
impostato nel navigatore di cui
il taxi è dotato. Una nota dolente
è data dal fatto che in molti
ristoranti giapponesi non viene
rispettato il divieto di fumare,
cosicchè ci è capitato diverse volte
di dover girare un po’ per trovare
una sala ristorante dove poter
mangiare senza essere affumicati
dal fumo delle sigarette. A pro-
posito di ristoranti, abbiamo visto
che i prezzi sono piuttosto con-
tenuti e che col corrispettivo di
7 euro, circa 950 yen, si può
pranzare o cenare bene. I cibi
sono cucinati in modo elaborato,
come il ramen, grande ciotola di
minestra con carne e pasta, o la
tempura, frittura di verdure in
pastella. La caraffa d’acqua con
ghiaccio viene offerta gratis, i
menù talvolta sono tradotti in
inglese, tuttavia in genere vi sono
le foto dei vassoi con le pietanze,
e il cliente straniero può fare
agevolmente le sue scelte.

Tokyo è una città moderna, com-
pletamente ricostruita nel dopo-
guerra, per vedere edifici antichi
bisogna andare in periferia; ad
esempio nel quartiere di Ueno,
nella zona settentrionale della
città, vi sono alcuni antichi templi
come il Benten-do, dedicato a
Benzaiten, dea buddista protet-
trice dei  bambini, e il Kiyomizu,
che risale al sec. XVII, entrambi
situati all’interno di un parco
pubblico molto frequentato; in
un chiosco bar abbiamo gustato
dell’ottimo gelato.  All’uscita dalla
stazione Ueno, si trova l’Ameya-
yokocho, grande mercato
all’aperto con bancarelle di frutta,
pesce secco, abbigliamento etc.
La notte Tokyo risplende di luci
e di colori, forse è la metropoli
con le insegne più colorate che
si possa visitare. Molto utilizzato
come mezzo di trasporto è la
bicicletta, se ne trovano parcheg-
giate ovunque presso le abitazioni,
i larghi marciapiedi offrono per-
corsi in sicurezza per i ciclisti,
molti hotel hanno un servizio di
noleggio bici per i propri clienti,
spesso gratuito.
Abbiamo utilizzato la Japan Rail
Pass, una tessera che dà diritto
alla libera percorrenza per 7 giorni
sui treni giapponesi e sulla vasta
rete metropolitana di Tokyo, ac-
quistata tramite l’agenzia di viag-
gio prima della partenza dall’Italia.
Dalla Stazione Centrale di Tokyo
partono i treni della linea
Shinkansen, treni superveloci che
raggiungono i 300 km orari.
Pulizia, puntualità e confort sono
le caratteristiche di questi treni
che hanno i sedili disposti sempre
nella direzione di marcia e sono
molto silenziosi. In un’occasione
il capotreno ci ha bonariamente
fatto cenno con un dito sulle
labbra di abbassare la voce, poiché
diverse persone lavoravano sul
loro computer portatile mentre
noi si chiacchierava allegramente.
Lo stesso personaggio, dopo aver
controllato i biglietti in tutto il
vagone, ha salutato i viaggiatori
con un inchino prima di passare
al vagone successivo.
Con un treno Shinkansen supe-
rexpress abbiamo raggiunto  Kyo-
to, che fu capitale del Giappone
per oltre mille anni, sino al 1868
quando l’imperatore Meiji decise
di trasferire la corte a Tokyo.
Kyoto ha un centro storico molto
suggestivo dove è ancora possibile

vedere per strada, scortate da una
donna più anziana, alcune giovani
geisha nel loro tradizionale abbi-
gliamento e acconciatura  che
vanno ad intrattenere i clienti di
un locale notturno.
Dedichiamo un’intera giornata
per visitare Hiroshima, a circa
un’ora di treno da Kyoto. La città
fu interamente distrutta dalla
prima bomba atomica sganciata
dagli americani il 6 agosto 1945,
sul finire della seconda guerra
mondiale. Oggi di quella distru-
zione, resta in piedi un unico
edificio  ridotto ad uno scheletro,
la vecchia Prefettura, a dimostra-
zione del potere devastante
dell’atomica che in un istante
polverizzò tutto ciò che si trovava
nel raggio di 2 km, uomini e cose,
sollevati in aria nel turbine ven-
toso che dava origine al caratte-
ristico macabro fungo e ricadenti
poi sul terreno come polveri ra-
dioattive.  L’effetto dell’esplosione
atomica su Hiroshima fu pari a
quello di 13.000 tonnellate di
tritolo, in un istante 90.000 per-
sone svanirono, nel medesimo
anno le vittime furono 140.000,
negli anni e decenni successivi si
ebbero ulteriori vittime delle ra-
diazioni nucleari.
Davanti al Peace Memorial Mu-
seum, il museo dell’olocausto
nucleare,  vi è  un vasto piazzale,
attraversato ogni giorno da nu-
merose scolaresche in visita; ac-
compagnati dagli insegnanti, i
ragazzi  rendono omaggio ai tanti
loro coetanei vittime della guerra
cui la piazza è dedicata,  suonano
a turno la campana della pace, il
cui suono, recita la targa sotto-
stante, “possa arrivare alle orecchie
di ogni persona in tutto il mondo
affinchè la guerra sia bandita per
sempre.”
Hiroshima è risorta dalle sue ce-
neri, oggi è una bella e moderna
città, piena di negozi e percorsa
da tante biciclette: la sua rinascita
mi sembra il segno della speranza
e del bene che riesce a prevalere
sull’oscurità più nera e sul male
rappresentato dalle armi nucleari.
Anche noi abbiamo suonato la
campana della pace e reso omag-
gio ai morti di Hiroshima, affer-
mando la nostra volontà di pace
e  forse è questo il vero scopo del
nostro viaggio in Giappone.


