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La raccolta delle foto di Hideo Shibuya 

“Per il futuro – Un quaderno per gli studi sulla Guerra dell’Asia e dell’Oceano Pacifico” 
 

Indice e spiegazioni delle foto 
3-13: L'Istituto Nono di ricerca e tecnologia militare dell'Esercito  (L'Istituto di ricerca di Noborito)      

La sede dell’Istituto, ad Ikuta, nella città di Kawasaki, è attualmente utilizzata come Ikuta Campus dell'Università 

di Meiji. Qui c'era un settore dell'Esercito per la ricerca e lo sviluppo, dedicato a fornire alla scuola di spionaggio 

“Scuola Nakano” strumenti speciali, armi, veleni e soprattutto tecniche e loro applicazioni. Vi si effettuavano anche 

le ricerche su armi batteriologiche, su armi elettriche e sui Palloni bomba e anche la stampa in gran quantità delle 

banconote cinesi false (per l'utilizzo in Cina). L'Esercito aveva dieci istituti ma questo, il nono, era particolarmente 

importante: la sua esistenza era tenuta segreta anche all’interno dell’Esercito stesso. La tipografia per le 

banconote false era protetta da un muro altissimo per mantenere la sua segretezza. Tutti i materiali (documenti, 

armi, macchinari, banconote false) rimasti fino ad oggi sono conservati in "The defunct Imperial Japanese Army 

Noborito Laboratory Museum for Education in Peace" dell'Università di Meiji.      

    3   Monumento per la commemorazione degli animali sacrificati. Qualcuno sostiene che non sia stato costruito  

        solo per gli animali da esperimento, perché questo monumento è troppo imponente.   

    4   Ciò che resta della sede centrale dell'istituto.   

    5   "Il magazzino delle bombe": in realtà forse fu costruito per produrre i soldi falsi.   

    6   Il tempio shintō di Yagokoro-jinja, che venera il Dio della saggezza, dove sono commemorati anche i morti 

         sul lavoro.   

    7    L'edificio N°26, il magazzino per custodire le banconote false. Nel 2009 è stato smantellato.   

    8    L'edificio N°36, l'edificio per le ricerche sulle armi batteriologiche. Dal 2010 è “The defunct Imperial 

         Japanese Army Noborito Laboratory Museum for Education in Peace" dell'Università di Meiji.   

    9    Banconote false prima di essere tagliate.   

   10    I matracci scoperti nella città di Ina dove fu trasferito l'istituto nel 1945.   

   11    I numerosi filtratori d'acqua dell'invenzione di Shirō Ishii del Reggimento 731, scoperti ad Ina.   

   12    Un edificio in costruzione dell'Università di Meiji.   

   13    Accanto, una scuola media costruita nell’area dell'Istituto. 

 

14-15: Rovine della sottostazione di Tachikawa per "Hitachi Kōkū"      

Questa ditta produceva i motori dei caccia militari a Higashi-Yamato, Tokyo.      

   14    La facciata dell’edifico con i segni dei bombardamenti e dei proiettili di mitragliatrice.   

   15    Il lato posteriore, bruciato dai bombardamenti (febbraio - aprile 1945). 

 

16-17: I due alberi di ginkgo danneggiati dai bombardamenti a Tokyo      

I bombardamenti a Tokyo sono stati effettuati per centoventi volte; in particolare il bombardamento del 10 marzo 

1945, detto "Grande bombardamento", causò più di centomila vittime.      

   16    Il tempio di Tobiki-Inari, Tokyo.   
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   17    Davanti alla stazione di polizia del tempio Sensō-ji, ad Asakusa,Tokyo. 

 

18-19: Cimitero dei soldati inglesi (Hodogaya, Yokohama)      

Tantissimi prigionieri di guerra sono stati vittime delle disastrose condizioni di trasporto per nave, dal fronte 

sudasiatico.      

 18,19   Queste navi furono chiamate con il soprannome di "Nave Ospedale", "Nave Tortura" o "Nave Inferno"  

          e suscitavano il terrore tra i prigionieri. 

 

20-21: Museo di Edo e Tokyo ( Sumida-ku, Tokyo)      

   20     Un modello in scala 1:5 del Pallone bomba. Era estremamente preciso e ci volevano solo due o tre giorni 

          per farlo arrivare sul territorio degli USA approfittando delle Westerlies (le correnti d’aria che soffiano 

          permanentemente da ovest ad est, all’altitudine di 30°〜60° ). Causarono alcuni incendi nelle foreste 

          e una famiglia di pastori ne fu vittima. Pare che l'esercito pensasse di equipaggiarli con le armi 

          batteriologiche.   

   21     Nello schermo si vedono le bombe incendiarie lanciate a Tokyo. 

 

22-23: Grande bombardamento a Tokyo - Centro documentazione dei disastri di guerra (Kōtō-ku, Tokyo)       

   22     Una divisa estiva della scuola media di Shiba (II°classe), bruciacchiata dal bombardamento di Tokyo.  

          Si vede la scritta "Squadra dei laboratori studenti per servire lo stato" (appartenente al signor Kunihiko 

          Murakami).   

   23     Un cappello di neonato usato dalla terza figlia di una signora quando scappò dal bombardamento. 

          (Fornita dalla signora Takagi. La neonata fu salvata dal bombardamento, ma è morta in tenera età per 

           una malattia). 

 

24-25: Sanatorium di Tokyo per i soldati - Baracca per respirare l'aria di fuori (Città di Kiyose, Tokyo)      

   24     Una baracca per due soldati ammalati di tubercolosi. I muri in legno possono essere rimossi per 

           permettere un maggiore ricambio di aria dall'esterno all'interno. La parola d'ordine era  

           "Punto di partenza".   

   25     Una zona per passeggiare. 

 

26-39: Incidente di Hanaoka (Città di Ōdate, prefettura di Akita)      

Dal 1944, secondo la decisione del Consiglio dei Ministeri, 38.935 cinesi furono deportati e obbligati a lavorare, 

per le necessità della guerra, in 135 luoghi. Uno di questi era la miniera di Hanaoka, dove 986 cinesi dovettero 

lavorare come Squadra Kajima, per modificare il percorso del fiume.  

Il 30 giugno 1945 circa 800 cinesi si ribellarono contro le condizioni di lavoro pesanti, la mancanza di cibo e la 

violenza dei carcerieri, ma questa rivolta fallì e 419 cinesi furono massacrati.      

 26,27    Il nuovo corso del fiume di Hanaoka scavato dai cinesi.   

    28    Pietra nera contenente rame.   

    29    La lapide della tomba del capo di Tomoko, un sistema di aggregazione dei minatori. Il legame tra  
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          il capo e i nuovi minatori era fortissimo nelle zone pericolose, più di un rapporto tra padre e figlio.   

   30     Il monumento per commemorare le vittime del Crollo dello Scavo di Nanatsudate, dove sono stati sepolti 

          vivi undici lavoratori giapponesi e undici coreani: il letto del fiume Hanaoka-gawa crollò nello Scavo di 

          Nanatsudate. Dopo questo incidente fu deciso di scavare un nuovo corso per il fiume Hanaoka-gawa.   

   31     Le rovine della stazione di Hanaoka, linea ferroviaria Kosaka.   

   32     Città di Hanaoka.   

   33     La Diga di Takinozawa per i liquidi di scarico prodotti dalla Miniera di Hanaoka, che continuò la 

          produzione fino al 1994. Fu costruita dopo la guerra nel territorio dove sorgeva il dormitorio di Chūzan 

          per i lavoratori cinesi, la cui rivolta del giugno 1945 fallì. Questa diga contiene ancora liquidi inquinanti 

          e non è ancora stata terminata la bonifica dell’area.   

   34     Il lato est delle rovine della Miniera Shakanai.   

   35     Cima nella foresta Shishigamori, dove si erano rintanati cinquecento cinesi in rivolta.   

   36     Luogo dove sorgeva Kyōrakukan: attualmente è stata costruita una palestra. 

           I cinesi catturati furono massacrati all’interno e all'esterno dell'edificio.   

   37     Il lato posteriore del monumento della commemorazione per i rivoltosi cinesi.   

   38     L'albero gigante di gingko del tempio Shinshō-ji accanto al fiume di Nuova Hanaoka-gawa.   

   39     La stazione di Ōdate e la foresta di Shishigamori. 

 

40-41: Diga di Sagami (Fiume di Sagami, prefettura di Kanagawa)      

 40,41   Grazie al lavoro dei deportati cinesi, si cominciò a costruire una centrale idrica per rispondere alla 

          richiesta di energia elettrica della zona industriale di Tokyo-Yokohama, ma la centrale non fu terminata 

          durante la guerra. Attualmente viene utilizzata come un bacino per il canottaggio, come quello di Toda.   

 

42-45: I resti della caserma del Reggimento Sakura (Città di Sakura, prefettura di Chiba)      

Nel 1874 (l'anno 7 di Meiji) il secondo reggimento della Fanteria dell'Esercito stazionò presso le rovine del 

castello di Sakura ed intervenne nella battaglia di Seinan. Questo reggimento ed altri undici sono stati formati a 

Sakura e vengono chiamati tutti insieme "Il Reggimento di Sakura". Di questi, uno partecipò alla guerra contro la 

Cina (1894-1995) e uno a diverse battaglie contro la Cina (dal 1931); un altro alla guerra contro la Russia 

(1904-1905), un altro represse l'attentato golpe del 26 febbraio del 1936, un altro ancora intervenne 

nell'incidente di Nomonhan. Infine, di un reggimento di duemilacinquecento soldati, duemilaquattrocento persero 

la vita nella battaglia dell'isola di Leyte (Filippine).      

   42     Alcuni alberi (Ternstroemia gymnanthera) che furono incisi dai soldati.   

   43     I resti dei gabinetti.   

   44     Il resto di un muro del magazzino per le munizioni.   

   45      La scala con dodici gradini. L’attrezzo per l’allenamento a saltare dall'altra parte. 

 

46-47: L'Istituto per la Pace di Kanagawa (Kamiōoka, prefettura di Kanagawa)      

   46     Gli occhiali di un caporale morto nell'Ospedale Militare di Pechino.   

   47     Il portamonete di un caporale caduto in guerra a Shanghai. 
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48-49: Centro di documentazione delle guerre di Soushu's Art (città di Atsugi, prefettura di Kanagawa)      

Il direttore generale della Ditta "Soushu's Art" gestisce direttamente questo centro privato.      

   48     La statuetta in bronzo della macchina corazzata che arrivò immediatamente dopo l'Incidente di Mukden.   

   49     Un cucchiaio fabbricato durante la prigionia in Siberia, utilizzando il coperchio interno di una gamella 

           in latta, da un capitano che chiamato dall'Esercito quando era ancora uno studente dell'Università di 

           Keiō. Il capitano fu catturato nell'isola di Shumushutō e deportato in Siberia. 

 

50-55: I resti della sede del Comando della Flotta Militare - Galleria sotterranea di Hiyoshidai (Hiyoshi, 

prefettura di Kanagawa)      

Erano rimasti pochi studenti all'Università di Keiō a Hiyoshi, essendo stati inviati molti di loro al fronte o reclutati 

per opere militari. Il dormitorio di questa Università venne utilizzato come sede del Comando della Flotta Militare 

giapponese; nello stesso periodo fu portata avanti e terminata molto velocemente la costruzione delle gallerie. Qui 

comandavano le massime autorità della Marina Militare. Da qui partirono gli ordini per "La Battaglia Aerea di 

Formosa", "La Battaglia Navale di Leyte" e "La sortita della Corazzata Yamato".      

 50,51   Per l'illuminazione delle gallerie venivano utilizzati neon, ed i gabinetti erano con l'acqua corrente.   

   52    L'entrata della galleria. I muri sono spessissimi per proteggere dai bombardamenti.   

   53    La chiesetta all’interno all'Università fu utilizzata come base per intercettare le comunicazioni degli USA.   

   54    La cerimonia della partenza di cinquecento studenti per il fronte ebbe luogo nel campo sportivo, nel 1943. 

         Da Keiō Gijuku (Liceo e Università di Keiō) tremila studenti partirono per il fronte, e di questi duemila 

         caddero in guerra.   

   55    Il monumento "Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale" accanto all'edificio numero uno 

         dell'Università di Keiō. La guerra fu portata avanti con questo slogan.  

 

56-61: Bombardamenti sulla prefettura di Chiba (Città di Chiba)      

I massicci bombardamenti sulla città di Chiba ebbero luogo il 10 giugno e il 7 luglio (Il bombardamento di Tanabata) 

del 1945 e causarono il ferimento e la morte di 1.595 persone.      

   56   Il dipartimento di Chiba della Ferrovia dello Stato fu colpito dal bombardamento del 10 giugno e causò 

         ventitre vittime tra impiegati e studenti arruolati per lavori. Il monumento sorge nello stesso posto.  

         礎 vuol dire"base".   

   57   Lo stesso giorno la scuola elementare di Honchō, che frequentava mia zia, fu distrutta dal fuoco.   

   58   La lapide per la scuola di Fugimi distrutta dal bombardamento del 7 luglio dello stesso anno.   

   59    Il monumento per la commemorazione delle vittime della Scuola di Formazione d’insegnanti donne,  

         la scuola elementare e la scuola materna collegate. Queste scuole erano vicine alla stazione di Chiba.  

         È un'opera di Kōjin Toneyama.   

   60   La parte alta dell'ingresso in stile art déco dell'Ospedale dell'Università di Chiba dove mia nonna, colpita 

         da una scheggia di una bomba, venne ricoverata e morì. L'abitazione della famiglia si trovava dall'altra 

         parte del fiume Miyako-gawa.   

   61   Il corridoio del piano terra dell'Ospedale Universitario, il quale divenne un luogo insanguinato. All'epoca 
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         gli studenti di medicina del terzo e quarto anno furono inviati sul campo di battaglia e gli studenti del 

         primo anno arruolati per i lavori; di conseguenza, gli studenti del secondo anno curarono qui i feriti.  

 

62-69: Città di Chiba come città militare (città di Chiba, prefettura di Chiba)      

Nella zona della prefettura di Chiba, confinante con la parte est della Capitale Tokyo, esistevano diverse strutture 

militari. Vi presento qui una parte di queste strutture.      

   62    Nel Parco di Chiba è rimasta la base del ponte ferroviario per le esercitazioni del Primo Reggimento della 

         Ferrovia, che dette poi vita al Reggimento Ferroviario ed ebbe un grandissimo ruolo nell'invasione della 

         Cina.   

   63    Nello stesso parco si trova una parte della base in pietra dove era appoggiato un verricello.   

   64    Una galleria per le esercitazioni, accanto al Parco.   

   65    A Narashino, modello di casa cinese dotata di feritoie per le esercitazioni. La maggior parte dei soldati 

          qui addestrati fu mandata al fronte in Cina. Attualmente questa casa è utilizzata come abitazione privata.   

   66    Questa costruzione era la Seconda Aviorimessa del Reggimento Mongolfiera. Attualmente viene utilizzata 

          come magazzino di una ditta. A sinistra c'era la Prima Aviorimessa più grande.   

   67    Attualmente, una parte del territorio dove sorgeva la "Scuola militare di Fanteria" è utilizzata da una 

          scuola materna.   

p.68, p.69 Il tubo per lo sfogo dei gas e una parte della rete di tubature per "Shūsui" - inventato per la contraerei 

per distruggere i "B29". La Marina Militare ne aveva creato un altro a Hongōdai di Yokohama, ma nessuno dei due 

fu utilizzato. 

 

70-73: Il terreno dove sorgeva la Scuola Militare di Narashino (Città di Narashino, prefettura di Chiba)     

All'epoca Meiji, vi risiedeva il reggimento dei cavalieri, diventato famoso dal romanzo "Nuvole sopra la salita" di 

Ryōtarō Shiba. Dopo l'Incidente di Mukden (1931), nel 1933 fu fondata la Scuola Militare di Narashino per la 

fabbricazione e l’utilizzo di armi chimiche sia per l'attacco sia per la difesa; successivamente un'enorme quantità 

di armi chimiche fu utilizzata in Cina. Dopo la guerra la Scuola fu abbandonata. Qui vennero addestrati diecimila 

ufficiali e sottoufficiali, di cui uno era mio padre.      

 70,72   Il terreno dove sorgeva la scuola è attualmente sotto la giurisdizione del Ministero del Tesoro, e vi  

         è vietato l’ingresso. Qui è stata trovata una costruzione ottagonale, quasi identica a quella in cui  

         il Reggimento 731 faceva esperimenti in Cina anche su umani. Il Reggimento 731 fu costituito 

         ufficialmente per salvaguardare la salute della popolazione cinese nella zona conquistata dai militari 

         giapponesi: quindi, prevenzione e controllo dell’acqua e del cibo. In realtà il fine era un altro, ovvero 

         produrre armi chimiche sperimentando i loro effetti sugli esseri umani, anche se questo non è mai stato 

         ammesso ufficialmente da parte del Giappone.   

   71    Gli alberi del campo confinante col terreno della Scuola Militare.   

   73    Ciò che resta del deposito di munizioni è diventato un parco giochi per bambini. 

 

74-81: Toyama-ga-hara ( Shinjuku-ku, Tokyo)      

All'epoca, questa zona era ancora periferia della città di Tokyo ed inizialmente veniva utilizzata come zona per le 
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esercitazioni dell'Esercito; successivamente vennero costruite varie strutture.      

   74    La vecchia zona per le esercitazioni è attualmente una zona urbana, campo di baseball del Parco di 

         Nishi-Toyama.   

   75    I bassi muretti che circondavano il vecchio poligono, attualmente sede della Facoltà di Scienza e 

         Ingegneria dell'Università di Waseda.   

   76    Sala riunioni per gli ufficiali della Scuola Militare d’Esercito di Toyama. Attualmente è una chiesa e una 

         scuola materna.   

   77    La zona in cui sorgeva l'Istituto Sesto di ricerca militare dell'Esercito di Hyakuninchō. Le ricerche sulle 

         armi chimiche, soprattutto i gas tossici, erano lo scopo principale di questo istituto. Nel 1955, nel 

         sottosuolo sono state rinvenute dodici scatole di iprite (gas mostarda) e di lewisite. A causa 

         dell'occultamento delle prove da parte dell'Esercito giapponese e in seguito all’intervento degli Alleati, 

         i materiali tossici vennero interrati, inceneriti e gettati nel mare (ancora adesso succedono incidenti 

         quando ci si imbatte in questo tipo di giacimenti durante qualche lavoro.   

   78    Pietra su cui è scritto con la vernice: “Cura medica […]” , in maniera rozza; si vede che è stato scritto 

         dopo il ritrovamento della pietra. Si presume che sia un resto della Scuola Militare di Medicina.   

   79    Ciò che resta dell'entrata del corridoio sotterraneo che collegava il Primo Ospedale dell'Esercito 

         (attualmente “National Center for Global Health and Medicine”) e la Scuola Militare di Medicina.   

   80    Secondo la testimonianza di un'infermiera in servizio all’epoca, "Furono seppelliti i corpi umani usati per 

          le ricerche mediche, in tre posti". Nel mese di febbraio del 2011 cominciarono i lavori di scavo nel 

          territorio vicino al luogo in cui sorgeva il Laboratorio per la ricerca e per la prevenzione delle epidemie.   

   81     Non sono state trovate ossa umane ed il terreno è stato ripristinato il 30 giugno dello stesso anno. 

          Invece nel 1989, dove sorgeva la Scuola Militare di Medicina, erano stati trovati più di cento scheletri 

           umani. Nel sotterraneo di questa scuola, Shirō Ishii del Reggimento 731 fondò il Laboratorio per la 

           ricerca e per la prevenzione delle epidemie in cui venivano svolte ricerche batteriologiche.   

 

82-85: La zona dove c'erano la Scuola di Nakano e il Carcere di Toyotama (Nakano-ku, Tokyo)      

   82    Sul terreno dove sorgeva la Scuola di Nakano per addestrare le spie e gli agenti segreti speciali,  

          furono completati gli edifici e le strutture di tre università (foto scattata durante i lavori).   

   83    Il territorio dove sorgeva il carcere di Toyotama è attualmente "Parco della Foresta di Pace".   

 84,85   È rimasta la porta principale del carcere e una parte del muro. Le due foto mostrano la porta dall’esterno 

          e dall' interno. Alcuni famosi carcerati furono Sakae Ōsugi, Kanson Arahata, Katsuichirō Kamei, Takiji 

          Kobayashi, Kiyoshi Miki (deceduto il 26/9/1945 in carcere), Shigeharu Nakano, Yutaka Haniya,  

          Hajime Kawakami, Jōsei Toda. 

 

86-91: I resti della fabbrica della Marina Militare di Sagami e il settore degli esperimenti chimici della stessa 

fabbrica (Samukawa-machi e la città di Hiratsuka, prefettura di Kanagawa)      

L'Esercito e la Marina Militare facevano separatamente le ricerche e la fabbricazione di gas tossici. La Marina 

svolgeva le ricerche a Hiratsuka dal lato destro del fiume Sagami-gawa e la fabbricazione avveniva dal lato opposto 

del fiume, a Samukawa-machi.      
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   86    L'accumulo di terriccio scavato sotto la strada Ken'ōdō in costruzione. Nel 2002, durante i lavori  

         per la costruzione della circonvallazione più esterna della capitale, "Ken'ōdō ", sono stati trovati dieci 

         contenitori di iprite, a Samukawa, nella zona dove c'era la fabbrica. Otto operai rimasero feriti.   

   87    Il monumento per la Fabbrica della Marina Militare di Sagami. Qui sorgeva la stazione ferroviaria di 

         Nishi-Samukawa.   

   88    All'interno del territorio della fabbrica è rimasta una parte della ferrovia.   

   89    Il territorio dove c'erano le fabbriche della Marina Militare di Hiratsuka e degli indotti. Attualmente è 

          il Parco Generale della città di Hiratsuka.   

   90    Il Museo Civico delle Belle Arti è stato costruito in una parte di terreno dove c'era la sezione delle 

         sperimentazioni chimiche.   

   91    A Nord della sezione per le sperimentazioni, c'è un lungo muro.  

 

92-97: Base militare di Atsugi ed intorno (Città di Yamato e Ayase nella prefettura di Kanagawa)      

Il 30 agosto del 1945,  il Comandante supremo delle forze alleate, il generale Douglas MacArthur, scese alla base 

militare di Atsugi. Il 15 agosto, il Reggimento di Aeronautica della Marina di Atzugi aveva espresso la volontà di 

combattere fino all'ultimo sangue, opponendosi all'armistizio. Ma la rivolta fu repressa il 20 agosto e il reggimento 

fu sciolto il 22 agosto.      

   92    La base militare statunitense di Atsugi.   

   93    L'attuale strada davanti alla stazione ferroviaria di Sagamino fu la pista di volo per la fabbrica della 

         Marina Militare di Kōza, dove si costruiva la contraerei "Raiden" (fulmine) contro i "B29".   

   94    Per fuggire ai bombardamenti, fu costruita una fabbrica sotterranea sul lato nord della pista di volo.   

   95    "Casa Taiwan" nella "Foresta dell'amicizia", costruita nel 1993 dagli ex ragazzi lavoratori, all'interno 

          della città di Yamato. Gli 8.419 ragazzi, dei quali la maggior parte aveva tra i tredici e i sedici anni, 

          erano stati deportati dall'isola di Taiwan (Formosa). Venne fatto credere loro che potessero ottenere 

          il diploma dell'istituto tecnico industriale; invece dovevano lavorare nei sotterranei della fabbrica.   

   96    Era l'Arsenale dell'Esercito a Sagami, ed attualmente è lo stabilimento per i rifornimenti per la base 

         militare statunitense di Sagami. Durante la guerra del Vietnam, fungeva da fabbrica per le riparazioni dei 

         carri armati danneggiati. Sull’altura, dietro, c'era la pista di prova, "La strada dei carri armati"  

         (Città di Machida).   

   97    La statua intitolata "Un momento di pomeriggio", opera degli alunni della Scuola media di Nishi della città 

         di Zama nel 1993, è situata accanto alla Caserma di Zama della Base militare statunitense (ex Scuola per 

          gli ufficiali dell'Esercito). 

 

98-105: I bombardamenti a Tokyo 1      

I bombardamenti del 10 marzo 1945 (Grande bombardamento di Tokyo), si concentrarono sulla Shita-machi, zona 

popolare di Tokyo vicina al mare, e causarono più di centomila vittime. Tra il 25 e il 26 maggio dello stesso anno 

furono effettuati i bombardamenti sulla Yamanote, la zona residenziale (Grande bombardamento di Yamanote). 

Tokyo fu bombardata centoventi volte, soprattutto con bombe incendiarie, che causarono numerosi incendi in tutta 

la capitale.      
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   98    La campana del tempio di Hōun-ji di Yotsuya è caduta insieme al campanile bruciato in seguito al 

         bombardamento ed è stata lasciata nel territorio del tempio.   

   99    I resti del muro di una grande enoteca bruciata a Wakabachō.   
100,101   Le due statue in pietra raffiguranti una tigre, con la bocca aperta e con la bocca chiusa, danneggiate 

           da una bomba incendiaria lanciata sul tempio di Zenkoku-ji a Kagurazaka.   

   102    Una statuetta di Cane del tempio shintōista di Akiba-jinja di Mukōjima.   

   103    Ponte di Kototoi, dove arrivò la gente da entrambi i lati scappando dai bombardamenti.  

           Si scatenò il panico e ci furono numerose vittime.   

   104    L'ospedale di Seiroka di Tsukigi, dove i feriti venivano curati, fu salvato dal fuoco. 

           Attualmente è un’Università.   

   105    "La statua della preghiera per la Pace" di Seibō Kitamura è stata posizionata nel 1989 nel Parco di 

           Sengawa della città di Mitaka.  

 

106-111: L'Incidente di Yokohama      

Il mese di luglio del 1942, il politologo Karoku Hosokawa festeggiò con gli amici nell'Albergo Monza di Tomari (il 

paese d'origine del politologo, ora Asahi-machi, nella prefettura di Toyama), la pubblicazione del suo libro, e fu 

scattata una foto con i suoi amici. La forza militarista, ormai entrata dentro la logica espansionistica in Cina e 

nell'Oceano Pacifico, utilizzò questa foto come prova della riunione preparatoria per la ricostituzione del Partito 

Comunista, già fuori legge all'epoca. Collegando con una forzatura questa festa agli incidenti avvenuti prima e 

dopo, furono arrestati più di sessanta intellettuali delle case editrici e dei giornali come "Kaizōsha", "Chūōkōron", 

"Asahi-shinbun", "Iwanami-shoten", "Mantetsu Chōsabu", con l'accusa di reato contro la sicurezza pubblica. Le 

torture per ottenere le confessioni causarono quattro morti all’interno del carcere di Yokohama. Trenta persone 

vennero giudicate colpevoli. Fu la più grande oppressione contro la libertà di opinione e di pensiero mai accaduta 

in Giappone. Gli imputati e i loro famigliari hanno chiesto la revisione del processo per la prima volta nel 1986, 

e finalmente alla terza richiesta il processo fu di nuovo riaperto e nel 2010 gli imputati sono stati effettivamente 

assolti dal Tribunale Distrettuale di Yokohama.   

   106    La foto della festa, quella che fu utilizzata per la repressione, messa all'ingresso dell'Albergo Monza 

           di Tomari (prefettura di Toyama).   

   107    Il resto del muro del Carcere di Yokohama (a Kōnan- Sasage)   

   108    L'attuare carcere di Yokohama.   

   109    La lapide davanti all'ingresso principale del carcere, con incisi i nomi dei carcerieri e degli impiegati, 

           ma non dei carcerati, coloro che avevano lavorato e perso la vita per la costruzione dell'aeroporto 

           nell'Isola di Tinian, o altrove, appena prima della guerra. Dopo la guerra la lapide fu rotta e seppellita, 

           forse temendo una possibile accusa per crimini di guerra. Nel 1964 è stata riportata alla luce. Non c'è 

           nessuna relazione diretta tra questa lapide e l'incidente di Yokohama, ma cito questo fatto perché 

           dall'aeroporto dell'Isola di Tinian, conquistato dagli americani durante la guerra, decollarono i B29 per 

           lanciare le bombe nucleari.   

   110    L'attuale carcere (prima dei processi) di Yokohama accanto al carcere penitenziale.   

   111    Il Tribunale Distrettuale di Yokohama. Nel 2001 è stato ricostruito modificando la parte posteriore e 
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          costruendo altri piani. Prima della guerra era stato utilizzato come Tribunale con i giudici popolari per 

          un certo periodo. Durante la guerra fu celebrato il processo all'incidente di Yokohama; dopo la guerra 

          i criminali di Guerra dei livelli B e C, (meno gravi del livello A e incluso l'incidente di Hanaoka) sono 

          stati giudicati in questo tribunale. Un'aula originale di questo tribunale prima della ricostruzione, è 

          conservata nel territorio della scuola privata (dalla scuola materna all'università) "Tōin-gakuen". 

          (Quartiere Aoba, città di Yokohama) 

 

112-117: Minami-Bōsō (Città di Tateyama, prefettura di Chiba)      

La maggior parte del territorio della prefettura di Chiba è nella penisola di Bōsō che si estende nell'Oceano Pacifico. 

Qui si trovano i resti delle varie costruzioni realizzate nel tempo: la fortezza per la Baia di Tokyo che avevano 

cominciato a costruire all'epoca Meiji e la base e le strutture costruite in fretta contro l'imminente attacco degli 

Alleati, previsto per l'autunno del 1945 o per la primavera del 1946. Per l'Esercito Nipponico, che pretendeva la 

"Battaglia in terra" nella fase finale della guerra, questa penisola fu usata come base militare, ideale per 

contrastare gli attacchi degli Alleati. Furono fabbricati ed installati diversi tipi di grotte e bunker, la base delle 

squadre dei marinai suicidi (Kamikaze) e la base di Ōka (fiori di ciliegia) per le squadre dei piloti suicidi.      

    112   Rifugio sotterraneo di Akayama, dietro il vecchio edificio del corpo di aviazione della Marina Militare 

           di Tateyama, attualmente la base della Forza d'Autodifesa Marina. Alla fine della guerra, il rifugio non 

           era stato ancora completato.   

    113   Hangar per gli aerei accanto al rifugio sotterraneo di Akayama.   

    114   Ciò che resta della base di Hazama per le barche a motore per l’attacco suicida. Il nome della barca 

           era "Shinyō", che significa "far tremare l'oceano"; era stata costruita con il compensato, ma dotata 

           sulla punta di una bomba incendiaria di duecentocinquanta chili.   

    115   L'ex magazzino per le munizioni vicino a Hazama che attualmente viene utilizzato come magazzino 

           privato.   

    116   Il resto dell'ascensore utilizzato per il faro del Capo di Taibusamisaki.   

    117   L'ex magazzino per le munizioni dello stesso faro. Faceva parte della Fortezza della Baia di Tokyo. 

 

118-129: L'incidente di Aioi (città di Aioi, prefettura di Hyōgo)      

Questo incidente non è molto conosciuto; durante la guerra vennero deportati 38.935 cinesi per lavorare in 135 

imprese; 490 venivano impiegati al Cantiere Navale di Harima della città di Aioi. Le abitazioni dei lavoratori erano 

situate dall'altra parte della baia del cantiere e i lavoratori usavano i traghetti per arrivare al posto di lavoro. Per 

affrontare la richiesta di maggiore mobilità, mentre la guerra si estendeva, fu costruito un ponte galleggiante che 

collegava le due parti della baia. Questo ponte si chiamava Kaikinbashi, che significa "lavorare senza mai 

assentarsi" ed è stato rimosso nel 2002. I cinesi vivevano e lavoravano nella zona isolata a Yato nella stretta valle 

di Hinoura. Il giorno della fine della guerra, il 15 agosto del 1945 furono liberati tutti ma, tre lavoratori cinesi 

furono assassinati sul ponte di Kaikin nel cuore della notte, il 13 settembre.      

    118   Il basamento del ponte della stazione di Aioi, della Linea Ferroviaria Principale di Sanyō.   

    119   Dove c'era il Ponte di Kaikin, alcune persone si stanno allenando per la gara di Dragon Boat. Una piccola 

           azienda per la fabbricazione delle barche divenne una grande impresa del cantiere navale per la guerra. 
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          Nel periodo di espansione, arrivarono i numerosi tecnici e lavoratori specializzati da Nagasaki e insieme 

          a loro arrivò anche il Dragon Boat.   

    120   L'attuale ponte Kōwabashi e il fiume Sakata-gawa. "La Squadra per la costruzione delle navi per la 

          Patria" fu formata da più di tremila carcerati della Prigione di Takamatsu, che andavano a lavorare alla 

          fabbrica di Matsuura attraversando il Ponte di Kōwabashi.   

    121   La sorgente del fiume Sakata-gawa. Qui vicino i cadaveri dei lavoratori coreani venivano bruciati 

          all'aperto.   

    122  L'Autostrada Sanyō dietro al campo utilizzato per bruciare i cadaveri.   

    123  I resti del Teatro di Harima sotto il controllo della Yakuza, provenienti dalla "Squadra per la 

          costruzione delle navi per la Patria".   

    124  Aioi è una città costruita in prossimità di alcune rupi.  

    125  L'attuale Tunnel di Fujito. I cinesi erano costretti a lavorare a Yato, zona isolata dalla città.   

    126  Il luogo in cui c’era il dormitorio "Karō" per i cinesi. I lavoratori coreani, per la costruzione, avevano 

          eliminato una valle strettissima a Yato.   

    127   Di fianco al mare, vicino al dormitorio, c'era l’officina "Karō".   

    128   Il tempio shintō di Hinoura-jinja sul lato nord del dormitorio e dell'officina.   

    129   Nel 1982, durante il 10° anniversario della ripresa del rapporto diplomatico tra Giappone e Cina, due 

          locomotive a vapore sono state regalate dalla Cina. Danneggiate dal tempo e dal vento salino del mare 

          e dalla rimozione dell'amianto, ne è rimasta solo la parte anteriore, come monumento nel Parco Centrale. 

 

130-143: Una parte della Prefettura di Shizuoka      

La zona ovest della prefettura di Shizuoka, come la città di Hamamatsu, ha prosperato grazie all’industria bellica, 

soprattutto con la fabbricazione degli aerei. Ho visitato invece la zona est di Shizuoka: anche qui si trovano i segni 

della guerra.     

    130   Il bunker per le barche a motore per l’attacco suicida "Shinyō" (rimangono altri bunker di grandezze 

           differenti al porto di Shimizukō - Miho).   

    131   L’attuale porto di Shimizukō.   

    132   Il rifugio antiaerei della Marina Militare di Araihama.   

    133   Sulla spiaggia di Araihama furono costruite tredici casematte (pillbox militare) contro l’imminente 

           sbarco degli Alleati.   

    134   La parte verso il lago di Hamanako e la stazione di Washizu nel territorio dove sorgeva la fabbrica degli 

           aerei di Nakajima.   

    135   La fabbrica sotterranea per la costruzione degli aerei di Nakajima a Haranoya.   

    136   Il tempio shintō Gokoku-jinja della prefettura di Shizuoka (Città di Shizuoka).   

    137   Il montacarichi orizzontale rimasto al porto di Shimizu-kō. Il porto di Shimizu fu colpito dai 

          bombardamenti per undici volte, anche il 7 luglio 1945. Questo paranco non fu colpito dai 

          bombardamenti, ma per la gente terrorizzata che fuggiva l'immagine del paranco di colore rosso,  

          dai riflessi di fuoco, rimane ancora molto viva.   

    138   L'arco di trionfo per la guerra contro la Russia davanti all’ingresso del tempio shintō Rokusho-jinja  
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          del villaggio Inasachō.   

    139   Le statue in legno dei duecentoventiquattro soldati caduti nella Guerra Giappone-Russia (nel tempio 

          Jōshō-in a nord della città di Yaizu).   

    140   Il carro armato distrutto a Saipan, trasportato e conservato al tempio shintō Wakajishi-jinja, nel 

          territorio dove c'era la Scuola Militare Carri armati dell'Esercito per ragazzi.   

    141   Ciò che resta del territorio dove sorgeva la Scuola Militare. (Città di Fujinomiya)   

    142   Un’aula di addestramento nel campo di manovre militari dell'Esercito di Shizuoka. L'edificio fu spostato 

           altrove e oggi viene utilizzato come abitazione privata. L'allenamento consisteva nell’attraversare 

           quest’aula riempita di gas velenosi.   

    143   La lapide per i dieci caduti americani, abbattuti nel 1945. Fu costruita dal monaco responsabile del 

          tempio Jingū-ji di Araichō, allo scopo di non fare una distinzione tra i morti. In questi ultimi anni, dagli 

          USA non vengono più neppure i famigliari delle vittime e attualmente il monumento è in stato di 

          abbandono. 

 

144-151: I resti della Guerra a Tokyo 2      

I paesaggi della città di Tokyo sono in continuo mutamento, per cui i resti e i ricordi della guerra si confondono 

e spariscono facilmente all’interno della città. Sono invece rimasti nei templi buddisti e shintōisti.      

    144   La lapide per le vittime della bomba nucleare al tempio Tōkai-ji di Shinagawa. Dopo meno di un anno 

           dallo scatto di questa foto, la lapide è stata trasferita a Katsushika (nel 2012).   

    145   L'elegante monumento per l’incontro della cerimonia del tè, dell'epoca Edo, è stato colpito da una 

          scheggia di una bomba, al tempio Seikō-in di Shinagawa.   

    146   La statua di Takeji Eshita che faceva parte del monumento del “Trio Eroico della Bomba” e la lapide al 

          tempio Seishō-ji di Atago. Nel febbraio del 1932, durante il primo incidente di Shanghai, i tre soldati 

          semplici, Eshita, Kitagawa e Sakue, abbracciando un “bangalore torpedo” (una bomba a cilindro), hanno 

          fatto saltare il reticolato della forza armata cinese, suicidandosi per aprire una via di attacco. Tutta la 

          stampa parlò di questo attacco e del sacrificio dei tre soldati, esaltandoli come Eroi della Patria. I film, 

          le canzoni popolari (incluse quelle militari), il teatro Kabuki, le recitazioni Naniwabushi e perfino le 

          canzoni per bambini trattarono questa storia, osannando la loro azione. La popolazione mandò denaro 

          in segno di condoglianze. Per me l'incidente di Shagnhai in sé fu il casus belli per l'invasione della 

          Manciuria ed io ritengo che sublimare e divinizzare l'autodistruzione rappresentò la dimostrazione 

          propagandistica dell’esaltazione del patriottismo nipponico e fu utilizzato come introduzione alla Guerra 

          dell'Oceano Pacifico, come conseguenza dell'intensificazione della Guerra tra il Giappone e la Cina.   

    147   Al tempio Hōzō-ji di Yotsuya, il monumento voluto da un maggiore per ricordare i suoi commilitoni, del 

          reggimento inviato in Birmania. Dagli anni ‘80 all'inizio degli anni ‘90, sono stati eretti numerosi 

          monumenti come questo in vari luoghi, commissionati dai soldati sopravvissuti, invecchiati e nostalgici. 

          Dietro a questo monumento c’è scritto che nel 1943, al momento della sua costituzione, il reggimento 

          era composto da 931 soldati, di cui nel 1946 sono tornati 215.  

    148   Un ceppo per tenere la bandiera del Giappone. Dall'altro lato è inciso in grande 国威宣揚 (Ascesa del 

          prestigio della Patria). Al tempio shintō Hikawa-jinja di Nakano.   
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    149   Una mina nel recinto del tempio Shintō Hikawa- jinja di Nakano, un modello vecchio,  

           probabilmente dell'epoca della guerra fra Giappone e Russia (1904-1905).   

    150   Dopo i bombardamenti su Tachikawa, la bomba incendiaria lanciata sulla città di Machida incendiò il 

          tempio Manshō-ji.   

    151   Il cavo telefonico collegava la città di Nakano con la città di Harbin per tremila km.  

           (Aihara, città di Machida) 

 

152-155: Zucca Bomba lanciata a Shimada      

La Zucca Bomba è una perfetta copia della bomba nucleare al plutonio che è stata lanciata su Nagasaki, per 

dimensione, forma e peso; l’unica differenza consiste nel fatto che si tratta di una bomba ordinaria di grandi 

dimensioni. Fu creata per gli esperimenti per raccogliere dati sul lancio della bomba. Per ottenere il maggior 

effetto, dovevano esplodere all’altezza di cinquecento metri dal suolo, per cui vennero lanciate praticamente 

quarantanove bombe sulle città candidate come eventuali obiettivi. Una di queste fu lanciata su Shimada nella 

prefettura di Shizuoka il 26 luglio 1945.      

    152   La lapide per quarantanove vittime nel tempio di Fumon-in.   

    153   La colonna della porta del tempio Fumon-in.   

    154   Nella foto, la parte in basso del fiume Ōi-gawa è Kanaya, e in alto a destra c’è Shimada.   

    155   Un pezzo della bomba, nel Museo della città di Shimada. 

 

156-165: Diga di Hiraoka del fiume Tenryū-gawa e il campo per i prigionieri di guerra di Mitsushima      

Questo cantiere fu una delle centotrentacinque imprese dove vennero impiegati i cinesi deportati. Cinesi e coreani 

deportati con forza e gli Alleati fatti prigionieri furono impegnati con la massima urgenza per la costruzione della 

Diga di Hiraoka, ma prima di terminare i lavori il Giappone perse la guerra.      

    156   Il villaggio di Yasuoka-mura vicino al sorgente del fiume.   

    157   Le montagne dall'altro lato del fiume nel villaggio Yasuoka-mura.   

    158   Diga di Hiraoka, la sua capacità è di cento MW.   

    159   Le scale del lato posteriore della Diga.   

    160   La lapide, accanto alla Diga, per le centottantadue vittime cinesi.   

    161   La lapide dove sono incisi i cinquantasei nomi delle vittime tra i prigionieri.   

    162   Il campo sportivo della scuola media, dove c'era la prigione; accanto a questo campo c'è la lapide.   

    163   La centrale elettrica sotto la diga.   

    164   La vecchia ferrovia della linea Iida, che trasportava i materiali necessari per la costruzione della diga. 

    165   L'acqua piena di alghe verdi e detriti del lago di Suwa-ko. Confluendovi l'abbondante acqua di 

          Minami(sud)-Alps e di Chūō(centrale)-Alps diventa il fiume Tenryū-gawa. 

 

166-171: Il Parco di Inokashira  

Il simbolo della cittadina di Kichijōji, classificata al primo posto come la migliore città dove vogliono vivere i 

giapponesi. Alla fine della guerra, mancando il legname per la costruzione delle bare per i morti, gli alberi intorno 

al laghetto furono abbattuti. Tentarono anche di utilizzare la trementina e l'olio estratto dalle radici di pino, 
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raccolte nella profondità del bosco, come combustibili per gli aerei, ma non funzionò.   

    166   Gli alberi intorno al laghetto.   

    167   Danza sotto la pioggia vicino al laghetto.   

168,169,171   Le cicatrici sugli alberi dopo l'estrazione della trementina.   

    170   "La statua della preghiera per la pace", opera dello scultore Seibō Kitamura, che viveva nel suo studio 

          nel Parco di Inokashira. Sono esposte nello studio anche altre opere, che inneggiano alla guerra: è una 

          contraddizione. 

 

172-175: I resti della Fabbrica di Sone      

Nella città di Kitakyūshū, il territorio dove sorgeva la fabbrica è attualmente un campo per le esercitazioni di Sone, 

della componente terrestre delle Forze di Autodifesa Giapponesi. Il gas velenoso fabbricato nell'Isola di 

Ōkunoshima (l'isola - nel mare Tadanoumi di Takehara,  nella Prefettura di Hiroshima - fu cancellata dalle carte 

geografiche dell'epoca per mantenere il segreto) veniva caricato nei proiettili e nelle bombe in questa fabbrica e 

veniva utilizzato al fronte in Cina. Dopo la guerra proiettili e bombe furono gettati in mare per nascondere le prove.      

    172   Ciò che resta della Fabbrica di Sone.  

    173   Il mare dal lato sud della fabbrica di Sone.   

    174   Il porto di Kanda, dove le duemila bombe con gas velenoso sono state bonificate nel 2000.   

    175   La statua di un minatore a Tagayama Mizumaki-machi. Nello stesso periodo, nella zona nord dell'isola 

          di Kyūshū, veniva richiesta sempre di più la produzione di carboni.   

 

176-179: Yūbari      

Anche sull'isola di Hokkaidō, dove c'erano giacimenti di carbone, fu richiesto l'aumento dell'estrazione del fossile.      

    176   Una statua sulla cui base c’è scritto "L'estrazione del carbone salva la patria", nel Museo del Carbone 

          della città di Yūbari.   

    177   Strato naturale di carbone, nello stesso museo.   

178,179   L'interno della residenza degli ospiti dell'Azienda Hokutan- Yūbari che racconta l'epoca d'oro di questa 

          azienda.  

 

180-183: Nuova-Yokohama e Kōenji      

Durante gli spostamenti per realizzare le fotografie, ho incontrato numerose persone dalle quali ho sentito i 

racconti; ecco, vi presento due persone…      

    180   Ho incontrato al Nuovo Nissan Stadiam di Yokohama il signor O, che è stato colpito alla coscia sul fronte 

          dell'isola di Iō-jima ma è sopravvissuto; in seguito, è stato imprigionato in un carcere degli U.S.A.   

    181   Il Signor O aveva diciassette anni all'epoca, e la sua famiglia lo credette morto, perciò mise questa foto 

          sull'architrave.   

    182   Un barbiere con cui ho parlato nel parco costruito sul luogo del Centro meteo dell'Esercito. Quando era 

          alunno della scuola elementare, fu fatto sfollare da un conoscente della prefettura a Niigata, anche se 

          pure questa città subì i bombardamenti. Lui ha dichiarato: "Non si deve mai più ripetere la guerra!"   

    183   Lo stesso parco. 
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184-203: Nagasaki      

Dopo alcune visite a Nagasaki, ho fotografato la città camminando insieme agli alunni della scuola elementare, e 

questa prima esperienza mi ha reso felice. Là ho trovato una bacheca in legno del comune della città, dove era 

incollata una foto all'epoca dell'esplosione, che mostrava una scena cruda.   

    184   Davanti alla Chiesa di Urakami.   

    185   Il campanile della stessa chiesa caduto per gli effetti della bomba nucleare.   

    186   “Il muro delle note della Campana di Nagasaki" nel quartiere di Heiwamachi (significa "cittadina della 

           pace").   

    187   La statua della Preghiera per la Pace di Seibō Kitamura, nel Parco della Pace a Nagasaki.    

    188   La statua di Saviel e quella di un discepolo facevano parte di un edificio della chiesa Urakami, che si 

           trovò esattamente nel punto dell'esplosione della bomba nucleare, nel Parco della Bomba Nucleare.   

    189   Vicino all'epicentro dell'esplosione.   

    190   Cimitero per cristiani, "Cimitero di Hakusan", vicino all'epicentro dell'esplosione.  

    191   L'edifico dell'Istituto tecnico di Nagasaki, rimasto in piedi, attualmente Scuola superiore di 

          Nagasaki-Nanzan. La scritta: Hominis Dignitati.   

    192   Il resto del campo sportivo della filiale del Carcere di Urakami, nel Parco della Pace.   

    193   L'albero di Melograno di terza generazione di Hibaku, nel campo dell'Università di Nagasaki. Un albero 

          di melograno, distante 1,2 km dall’epicentro dell’esplosione, colpito dalla bomba nucleare a Nagasaki, 

          fiorì l'anno dopo. Il proprietario realizzò una riproduzione per talea di questo albero nel giardino della 

          sua nuova casa. Nel 2008 l’uomo, ex studente dell'Università di Nagasaki e Hibakusya, ha donato un 

          albero nato dalla talea della riproduzione del melograno di II generazione, per non fare dimenticare ai 

          giovani la bomba nucleare lanciata a Nagasaki.   

    194   "Gest House" della Facoltà di medicina dell'Università di Nagasaki. L'edificio, rimasto in piedi 

          nonostante l’esplosione della bomba nucleare, si trova isolato nel campo e viene utilizzato ancora adesso.   

    195   Città di Nagasaki vista dalla Facoltà di Medicina sulla Gubirogaoka.   

    196   La base, inclinata dal vento dell'esplosione, della porta d'ingresso alla facoltà di medicina.   

    197   Città di Nagasaki.   

    198   La fermata del tram, "Takaramachi", all'ora di punta del mattino.   

    199   La tomba del dott. Takashi Nagai (medico e scrittore cristiano; 1908-1951) al Cimitero internazionale 

          di Sakamoto.   

    200   Il Torii rimasto a metà del tempio shintō Sannō-jinja.   

    201   L'interno del tram.   

    202   Gli scolari della scuola elementare della prefettura di Fukuoka e della prefettura di Saga studiano  

           i monumenti della bomba nucleare.   

    203   Pioggia... 


