
Oggetto:  concorso “Valori in corso: stiamo lavorando per noi”
Studente:  Armenise Davide
Classe:  5ª Liceo Scientifico Tecnologico - sezione:  B
Scuola:  Istituto Istruzione Superiore Secondaria  “G. Marconi” - Bari 
Docente:  prof. Bellezza Melchiorre 
BORSA VALORI

 Osservatore romano: articolo di prima pagina del 16 marzo 2011: Il 
Giappone rivive l’angoscia nucleare.
 Osservatore romano: articolo di prima pagina del 26 marzo 2011: Cresce 
la paura della radioattività.
 Osservatore romano: articolo a pagina 8 del 30 marzo 2011: in aiuto dei 
pescatori giapponesi.
 Osservatore romano: articolo di prima pagina del 23 marzo 2011: 
Giappone mare radioattivo.
 Osservatore romano: articolo di prima pagina del 13 aprile 2011: La 
Chernobyl del sol levante.

COMPAGNO DI VIAGGIO:  Professore di fisica
DOCUMENTO DI VIAGGIO

12 Aprile 2011

A circa un mese da un episodio che con scarse probabilità non occuperà pagine 
sui libri di scuola tra qualche anno, sono appena tornato da un viaggio che ha 
avuto il sapore di un’epifania; una rivelazione che di certo ha scolpito nella mia 
coscienza (e dico mia, ma intendo nella coscienza di milioni di persone) i segni 
di una profonda maturazione umana e razionale.
Tutto è iniziato durante un consuetudinale pomeriggio all’insegna dello studio; 
sui  libri  appariva  la  foto  di  uno  dei  più  grandi  fisici  della  storia,  nonché 
iniziatore degli studi sul nucleare: Albert Einstein.
 Distolgo lo sguardo dai libri e lo punto al televisore catturato da quello che la 
giornalista diceva: parlava di una centrale nucleare che era stata danneggiata 
dal maremoto in Giappone; non so se fu pura coincidenza, ma quello che era 
scritto li sul libro a proposito  dell’energia nucleare lo ritrovavo  nella voce di 
una delle tante giornaliste televisive. 
Il giorno dopo a scuola si parlava nuovamente dei danni che stava causando la 
centrale;  mi  sorprese  particolarmente  il  mio  professore  di  fisica  che, 
maledicendo  quella  “ingenua  invenzione”  sbatteva  violentemente  il  giornale 
sulla cattedra; solo pochi giorni prima disquisiva entusiasticamente spiegando 
Einstein e la sua formidabile scoperta.  Ed è proprio domandandogli il perché di 
tali affermazioni che lo stesso professore mi propose di affrontare un viaggio 
apparentemente folle  nei  pressi  della  centrale:”  un viaggio all’insegna della 
conoscenza e della solidarietà”. Rimango esterrefatto da quella proposta, senza 
sapere che di li a qualche giorno sarei stato a contatto con un mondo che non 
credevo davvero potesse esistere.
Partire con il mio professore di fisica ha avuto un grande significato: un esperto 
di  scienza  che  mi  ha  aiutato  a  riconoscere  rischi  limiti  e  opportunità  del 
progresso scientifico.



La  grande  tensione  e  l’abissale  disordine  si  notano  subito,  non  appena 
scendiamo  dall’aereo  che  ci  ha  accompagnato  fino  a  Tokio.  I  televisori 
dell’aeroporto parlano giapponese e riesco a comprendere quello che dicono 
solo  attraverso  immagini  e  tabelle  numeriche;  riesco  a  capire  le  stesse 
informazioni  che davano  in  Italia:  “la  radioattività  causata  dalle  fuoriuscite 
della centrale nucleare c’è, ma è di gran lunga al di sotto delle soglie standard”. 
In effetti lo stesso prof non crede a tali notizie, affermando che dalle immagini 
che aveva visto,  aveva avuto la stessa sensazione provata anni  prima,  nel 
1986, quando a Chernobyl un'altra centrale era esplosa alzando la radioattività 
a livelli esorbitanti.
Ma non siamo ancora giunti a destinazione; e non sarà semplice raggiungerla: 
trascorriamo infatti altre 4 ore su un camioncino che insieme a noi accompagna 
una dozzina di missionari provenienti da tutto il mondo nella città più colpita 
dal terremoto e dal maremoto, nonché città della centrale: Fukushima. Ed è 
qui che inizia il viaggio vero e proprio.

Non  appena  scesi  dal  mezzo  di  trasporto  ci  ritroviamo  infatti  dinanzi  uno 
scenario a dir poco apocalittico; non vedo case, né auto, né strade: solo resti 
di  case,  resti  di  auto,  resti  di  strade.  Le persone morte  sulla  strada come 
conchiglie sulla spiaggia, i bambini soli che gridano e piangono alla ricerca della 
mamma, che nel migliore dei casi è anch’ella alla ricerca del proprio figlio. 
Decido  con  il  professore  di  iniziare  a  darci  da  fare;  prestiamo  soccorso  a 
quante più persone in difficoltà, distribuiamo viveri e acqua a tutti coloro che 
incontriamo per la strada; ed è li che inizio a capire uno dei valori che finora 
avevo   ignorato  o  comunque  sottovalutato:  la  solidarietà  e  l’aiuto  verso  il 
prossimo.
Non  sono  mai  stato  particolarmente  interessato  a  questioni  di  donazioni  o 
beneficenza, poiché mi sembravano discorsi troppo generici;  credevo davvero 
che donando pochi euro ad un bambino africano non sarebbe mai servito a 
niente, e non avrebbe risolto il problema della fame nel mondo.
Ora,  ad  ogni  insignificante  pezzo  di  pane che consegno,  mi  sento  il  cuore 
battere più forte, e mi accorgo che anche il più piccolo gesto, per molti può 
davvero essere sinonimo di salvezza.
Ed  è  proprio  durante  i  soccorsi  che  il  professore  mi  parla  di  un  fondo  di 
solidarietà  in  aiuto  dei  pescatori  che  hanno  visto  le  proprio  flotte  essere 
spazzate dal maremoto; l’impatto con tale notizia è insolito:” i miei pochi soldi 
da soli  forse non potranno mai essere utili,  ma l’unione fa la  forza, e una 
concreta raccolta di fondi può essere un gesto significativo”, penso.
Giunta la sera ci spostiamo in un centro che ospita centinaia di persone senza 
alloggio; ci sottopongono ad un test della radioattività, ed è li che ho conferma 
di quello che mi aveva detto il prof. di fisica.
Assisto infatti ad una scena allo stesso tempo commuovente e terrificante; i 
macchinari per la misurazione della radioattività rivelano un tasso 10 volte più 
alto del normale in un bambino di circa 10 anni; il bambino ride non sapendo 
cosa realmente significasse. La madre al contrario, straziata dal dolore della 
notizia, sviene e  si risveglia dallo shock solo dopo alcune ore. Il professore 
allora mi fa una proposta che supera le mie aspettative di  viaggio,  che mi 
lascia perplesso e allibito: ”Davide, studio fisica da tutta la vita, ma non mi 



sono mai  pentito  così  tanto  di  aver  creduto che la scienza avrebbe potuto 
causare  tutto  questo.  Sottovalutavo  i  pericoli  dell’energia  nucleare,  ma 
nessuno potrà mai comprendere realmente i suoi altissimi rischi se non vive di 
persona quello che io e te stiamo vivendo. Non siamo immuni dalle radiazioni, 
ne  queste  eviteranno  di  colpirci  nel  nostro  soggiorno  qui  in  Giappone; 
rechiamoci insieme alla centrale e diamo veramente una mano a quelli  che 
eroicamente stanno cercando di spegnere le fiamme dell’incendio.”
Solo dopo la proposta mi rendo conto di un altro valore che rimarrà per sempre 
impresso nella mia coscienza: la rinuncia.
L’immagine  di  un  amante  della  scienza  che  rinuncia  alla  salute  e  alla  sua 
passione pur di portare qualcosa di buono in un mondo che la scienza stessa 
continua a distruggere mi fa commuovere e piangere.  E mi fa  prendere la 
decisione che mi segnerà per tutta la vita.

A distanza di qualche giorno siamo proprio nella centrale a prestare soccorso a 
tutti  gli  operatori  in  servizio  per  calmare  l’attività  del  reattore  nucleare. 
Portiamo cibo e acqua, trasportiamo persone e a volte contribuiamo anche noi 
a spegnere le fiamme attraverso potenti getti d’acqua.
A scapito di quello che avevo pensato, nonostante il clima teso, non mancano i 
sorrisi stampati sulle facce dei giapponesi. Un sorriso che sarà il ricordo più 
forte di questa esperienza. Il sorriso di tante persone che sanno che sono state 
colpite da un infinità di radiazioni, ma che sono felici di sperare che i loro figli e  
nipoti possano vivere un mondo migliore, libero dal male dell’uomo e dal male 
causato dall’uomo.
Ed è proprio con il sorriso sul volto che lascio da solo il Giappone e ritorno dopo 
una settimana in Italia. Il professore infatti decide di continuare a soccorrere le 
vittime del terremoto.
Non ritorno  a casa a  mani  vuote;  oltre  ai  bassi  tassi  di  radiazioni  che mi 
trovano infatti, porto con me qualcosa che mi segnerà per tutta la vita e che 
forse rivelerà la vera strada da intraprendere durante il corso di essa.

Ciò che mi rimane dopo il viaggio è la rivelazione di valori che so già che mi 
accompagneranno durante tutta la mia vita; la solidarietà è ormai parte del 
mio carattere, e già mi sono attivato donando più volte sia denaro che sangue.
Inoltre,  ho  imparato  a  rinunciare:  rinunciare  a  tutto  quello  che  per  me 
costituisce  il  “di  più”,  mentre  tante  persone  nel  mondo  non  possono 
permettersi di ricevere quello che umanamente spetta ad ogni essere vivente; 
rinunciare  quindi  a  credere  che  l’uomo  può  avere  tutto.  A  proposito  di 
quest’ultimo tema, ho riservato una piccola parte del documento.
La rinuncia deve partire dal piccolo e arrivare all’intero pianeta; l’uomo deve 
imparare a rinunciare al denaro, ai guadagni, alle stesse centrali nucleari (nel 
caso più specifico), poiché per tante volte esse si sono rivelate uno strumento 
di morte e dolori.
E  credo  anche che il  viaggio  mi  abbia  donato la  consapevolezza  che tutto 
questo si possa fare unendo le forze; l’unione è forza, e se l’uomo riuscisse a 
comprendere questo profondo significato, avrebbe sicuramente in mano la vera 
chiave del progresso e del futuro.


