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Fukushima e lo tsunami delle anime
Come vivono i giapponesi a un anno dal disastro

Nel primo anniversario dell'incidente alla centrale di Fukushima, un ebook racconta come è cambiata la vita dei  
giapponesi, le speranze e i timori di una nazione che si trova a mettere in discussione il rapporto con la tecnologia e la  

natura, a seguito della seconda grande emergenza nucleare sul proprio suolo.

Fukushima e lo tsunami delle anime
Come vivono i giapponesi a un anno dal disastro

di Paolo Salom
Quintadicopertina/La Polinformazione

in uscita Giovedì 8 Marzo 2012
3,99 Euro (offerta lancio fino al 18 Marzo 2012 2,49 Euro)
Un ebook disponibile in Epub, Mobipoket e pdf adattato, arricchito da materiale 
multimediale e diversi indici di navigazione.

Il Testo 
A un anno dal disastro di Fukushima non solo non è possibile proporre un bilancio definitivo del rischio 
nucleare, ma nemmeno conoscere quale sia la reale situazione dei nuclei all'interno dei reattori. La 
radioattività nel cuore della centrale è talmente alta che nemmeno attrezzature robotiche e telecamere 
sono riuscite a dare informazioni.

La grande paura atomica torna a turbare la popolazione, incrinando la fiducia nella tecnologia e nel  
progresso che aveva contraddistinto il Giappone dal secondo dopoguerra in poi. I cittadini giapponesi,  
capaci di ricostruire chilometri di autostrade a pochi giorni dal sisma, sono gli stessi che oggi scendono in  
piazza per protestare contro le politiche atomiche del proprio governo.
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L'autore, Paolo Salom, racconta la sua esperienza di giornalista inviato nel Sol Levante subito dopo la  
tsunami. Accosta le grandi vicende politiche alle parole dei cittadini, frastornati e impreparati ad una 
tragedia che ha messo in discussione l'idea stessa di progresso.
Salom cerca di cogliere i mutamenti nello spirito del popolo giapponese anche attraverso le interviste e le 
storie delle persone che incontra nel suo viaggio. Da Junji Tsuchiya, sociologo dell’Università di Waseda,  
alla scrittrice Wataya Risa, 'erede' di Banana Yoshimoto, che spiega il modo tipicamente orientale di  
affrontare le sciagure senza lamentarsi e gridare, eppure cercando una soluzione: “persino i miei 
personaggi lottano, ma solo sussurrando”.

La natura, ferita, parla al popolo nipponico con la stessa voce dei film di Miyazaki: è la tradizione più  
spirituale del Giappone, le radici della sua fede shintoista che Salom fotografa in episodi apparentemente  
minori ma che invece mostrano tutte le nervature di un paese complesso e vicino. Il tentativo disperato di  
salvare un vecchio albero, il vagare senza scopo in un paese raso completamente al suolo, bere in diretta tv  
un bicchiere di acqua contaminata: immagini da un disastro che ancora oggi è lungi dal poter essere 
considerato come concluso e che continua a pulsare senza neppure poter essere toccato.

L'ebook
Il testo viene proposto in ebook come strumento di consultazione rapido e aggiornabile, ed è arricchito 
da una gallery fotografica, link a video e diversi indici di navigazione. 
Viene proposto nei tre formati .epub mobipoket e .pdf adattato per essere letto su tutte le device: dagli 
ereader ai tablet agli smartphone.

E' scaricabile dal sito della casa editrice Quintadicopertina, dal Kindle Store, dall'IbookStore di Apple, su 
IBS, Bol e tutti i principali negozi di vendita on line di libri.

L'autore
Paolo Salom  è giornalista professionista dal 1991. Dal 2000 è al Corriere 
della Sera dove si occupa  di Estremo Oriente. 
E’ stato in Birmania durante la rivolta dei monaci (settembre-ottobre 
2007), e nel gennaio 2008 è tornato nel Paese del Sud-Est asiatico per 
realizzare una serie di reportage sul dopo-rivoluzione. 
Nel 2011, all’indomani dello tsunami dell’11 marzo, è partito per il 
Giappone per coprire la crisi nucleare di Fukushima. 
Ha scritto diversi monologhi per il teatro Nohma di Milano.

La casa editrice
Quintadicopertina  (www.quintadicopertina.com)  è  una  casa  editrice  esclusivamente  pensata  al 
digitale, che fornisce contenuti appositamente studiati per essere letti su ebook reader e smartphone.
Ebook interattivi e multimediali, testi di informazione aggiornabili, da inviare ai lettori mano mano che la  
situazione si evolve, ebook in abbonamento sono fra le prime proposte della casa editrice. 
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