
-TRX  IL:26/08/15    21:55-NOTE:

-MSGR - 20 CITTA - 21 - 27/08/15-N:

21

Giovedì 27 Agosto 2015
www.ilmessaggero.it

Viaggi

IL REPORTAGE

N A H A

G
uardando le palme che in-
corniciano Kokusai-dori,
la strada principale di
Naha, capoluogo della pre-
fettura di Okinawa, si fa fa-
tica a credere di essere an-

cora in Giappone. Poco lontano
l’Oceano Pacifico, da sempre ri-
sorsa principale di questo grup-
po di isole a sud dell’arcipelago e
vicine a Taiwan, sussurra inquie-
to mentre il tramonto tinge di
rosso qualsiasi cosa e confer-
ma anche domani si potrà
uscire in barca e fare im-
mersioni in una delle
più belle (e ancora po-
co conosciute) barrie-
re coralline del piane-
ta.

Siamo a Okinawa,
nelle isole tropicali del
Giappone e i colori non
mancano: al mercato di
Makishi, il più famoso di Naha,
pesci rosa e blu hanno nomi sco-
nosciuti. La rigogliosa vegetazio-
ne si tinge spesso del rosso dell’i-
bisco, la patata locale Beni-Imo è
viola e anche l’abbigliamento
tradizionale della gente di qui ha
i colori vivaci dello stile kariyu-
shi, un tipo di stampa floreale ti-
pica di Okinawa simile a quella
Aloha delle isole Hawaii.

LE TRADIZIONI
«Kariyushi è oramai diventata
una divisa ufficiale» spiega mo-
strando la sua camicia con dise-
gni di ananas e palme Seiko Ko-
kuba, guida turistica che da To-
kyo ha deciso di trasferirsi a vive-
re a Naha dopo il matrimonio.
«Gli immigrati che negli anni
Settanta si spostarono nelle
Hawaii non avevano nulla di cui
vestirsi tranne i kimono, che pe-
rò non erano adatti al clima. De-
cisero così di disfare i loro abiti e
di utilizzare il filo per creare ca-
micie che chiamarono kariyushi
che significa “felicità, armonia”»
Una felicità che oltretutto a Oki-
nawa dura a lungo. Ogimi, nel
nord dell’isola principale, è co-
nosciuto al mondo come “il vil-
laggio della longevità” dato che
la popolazione è pressoché cen-
tenaria. Si dice che uno degli eli-
sir di lunga vita della dieta di qui
sia il goya, un cetriolo molto
amaro che da queste parti metto-
no un po’ dappertutto. Il piatto
locale più famoso è infatti il Go-
ya Champuru, una insalatona
mix a base di tofu, uova, verdure
e appunto goya.

Okinawa, ovvero “le rocce che si
trovano in mare aperto”, questa
la traduzione del nome giappo-
nese, una volta si chiamavano
Ryukyu.

LA GUERRA
Le isole formavano un regno che
rimase indipendente fino al 1609
quando il signore feudale di Sat-
suma (oggi nella prefettura di
Kagoshima) le invase e le sotto-
mise a Edo, l’odierna Tokyo.
Ryukyu, in verità, continuò co-
munque a pagare tributi anche
alla Cina fino a dopo la seconda
metà dell’ Ottocento. Di quel pe-
riodo rimane uno dei più bei ca-
stelli della zona, lo Shuri-jo, la re-
sidenza dei re: distrutto per la
maggior parte durante la Secon-

da Guerra Mondiale è stato rico-
struito quasi totalmente e riaper-
to nel 1992.
Ma Okinawa è diventata famosa
soprattutto per essere stata il
luogo nel quale si svolse la batta-
glia più cruenta della seconda
guerra mondiale. Proprio qui,
nelle vicinanze di Mabuni, nella
città di Itoma, tra marzo e giu-
gno del 1945 persero la vita circa
200.000 persone tra militari
giapponesi, americani e civili.
Oggi il luogo è diventato un par-
co nazionale dove si può andare
a pregare e che può essere visita-
to dai turisti. Le memorie della
guerra, mai dimenticate, rie-
cheggiano ancora oggi in una
delle più belle e struggenti can-
zoni tradizionali giapponesi,

“Shimauta”, scritta proprio in ri-
cordo delle giovani infermiere
che persero la vita durante la
battaglia. Dopo la fine della guer-
ra, Okinawa diventò territorio
americano con tanto di dollaro
quale moneta ufficiale.

Tornò al Giappone solo nel
1972 ma ancora oggi le più im-
portanti basi militari statuniten-
si si trovano nell’isola e le pole-
miche per il ricollocamento del-
le stesse è argomento politico at-
tuale e molto controverso che
coinvolge anche eminenti intel-
lettuali. L’ultimo ad aver espres-
so il suo sostegno è stato il famo-
so regista Hayao Miyazaki, che è
anche presidente della Fondazio-
ne Henoko nata per sostenere la
causa di smilitarizzazione di Oki-
nawa. Sebbene in passato gran
parte dell’economia dipendesse
dalle basi, oggi solo il 5% del Pil
dell’isola è legato alla presenza
americana e su una popolazione
di circa 1.420.000 persone ormai
solo 70.000 lavorano nelle basi.

I PAESAGGI
Grazie a spiagge bianche da so-
gno, al mare trasparente e a una
barriera corallina bellissima,
Okinawa punta oggi sul turismo
per rinvigorire la propria econo-
mia. L’aeroporto di Naha collega
l’isola con tutto il Giappone e
con le principali capitali asiati-
che dalle quali arrivano ogni sta-
gione turisti provenienti princi-
palmente da Taiwan, Cina, Co-
rea e Hong Kong. Molti sono gio-
vani sposi in luna di miele. «Si
possono fare immersioni tutto
l’anno e se l’alta stagione va da
aprile a ottobre, febbraio è il me-
se ideale per fare escursioni e ve-
dere le balene» spiega Sato-san,
22 anni, che da Niigata, a nord di
Tokyo, si è trasferito nell’isola di
Tokashiki, a 35 minuti di battello
da Naha.

Tokashiki è immersa nel par-
co nazionale Kerama Shoto, fa-
moso per il colore blu delle ac-
que e in bassa stagione il suo vil-
laggio conta al massimo 700 ani-
me. Per chi fa un viaggio in Giap-
pone, trascorrere qualche gior-
no in una delle isole remote di
Okinawa può essere una soluzio-
ne ottimale per scoprire luoghi
bellissimi e ancora poco battuti
dalle rotte internazionali del tu-
rismo di massa.
Da Naha col battello si arriva in
qualche ora a Miyako, Ishigaki
e Iriomote. Una volta sulle isole
le soluzioni low-cost vanno da
accomodamenti in pensioni a
conduzione familiare o in alter-
nativa a quelle nei grandi re-
sort. Nulla a che vedere con le
spiagge dei vicini Paesi asiatici
però: niente movida con bar
sulla spiaggia ma piuttosto le
bellezze di una natura selvag-
gia. Chi cerca il paradiso nel-
l’Oceano qui lo può trovare: a
Okinawa si può davvero stacca-
re un po’.
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ANCORA OGGI
LE PIÙ IMPORTANTI
BASI USA SI TROVANO
QUI MA FORTE
È LA MOBILITAZIONE
PER RICOLLOCARLE

Sabbia bianca, mare trasparente e palme: le isole del Giappone, più vicine a Taiwan che all’arcipelago nazionale, sono
un vero paradiso. Conosciute per le vicende belliche, stanno ora diventando una delle mete del turismo internazionale

LA RESIDENZA DEI RE Il bell’edificio dello Shuri-jo in stile cinese

Il tropico
del samurai

BARRIERA CORALLINA
Incontaminata e lunghissima la barriera
corallina attorno alle isole. Ma chi vuole
può anche concedersi una visita
all’incredibile acquario a Mobutu

OkinawaOkinawa

LONGEVITÀ
Ogimi, nel nord dell’isola princi-
pale, è il villaggio della longevità:
la popolazione è in gran parte cen-
tenaria. Il segreto? Dieta a base di
goya, un cetriolo grande e amaro

Vademecum

IL TURISMO
Sempre più coppie scelgono le iso-
le di Okinawa per la luna di miele,
si possono fare immersioni tutto
l’anno e febbraio è il mese ideale
per vedere le balene

SERPENTI&SAKÉ
Ad Okinawa si produce l’Habu-
shu, un’acquavite locale ottenu-
ta da un mix di erbe, miele e cro-
tali Habu, velenosissimi, immer-
si nell’alcol da vivi.

I FIORI
Oltre l’ibisco, vero e proprio fio-
re nazionale, a Okinawa c’è una
fiorente industria dei girasoli.
Un importante mercato si svolge
ogni estate

Lo sbarco
degli
Americani a
Okinawa l’8
aprile del ’45


