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75 anni fa le atomiche
che distrussero il giappone
Nell’agosto del 1945 Hiroshima e Nagasaki furono demolite da due bombe, le uniche 
nucleari su centri abitati. Le esplosioni segnarono anche la fine della Seconda Guerra
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Paul Tibbets scelse il nome di sua 
madre, Enola Gay Haggard. Lo 
fece dipingere di rosso da uno dei 

suoi uomini la mattina del 5 agosto 1945. 
Quell’anno, Enola era una signora sulla 
cinquantina, originaria dell’Illinois, e ave-
va cambiato spesso città con la sua fami-
glia. Suo figlio Paul divenne un colonnel-
lo della United States Army Air Forces.
Nel 1936, il giovane Paul disse ai suoi 

genitori che si sarebbe arruolato nell’e-
sercito. Suo padre prese molto male la 
decisione del figlio e gli disse: «Bene: fino 
a oggi ti ho mandato a scuola, ti ho com-
prato automobili, ti ho dato soldi per 
portare in giro le ragazze. Da qui in avan-
ti sei per conto tuo: se vuoi andare a farti 
ammazzare, fai pure. A me non importa 
niente». Sua madre fu più comprensiva: 
«Paul, se vuoi volare sugli aerei, va bene. 
Un giorno mi renderei fiera di te».
La mattina del 5 agosto, il giorno prima 
della missione che gli era stata affidata, 

il Colonnello Paul Tibbets decise di affi-
dare un nomignolo al bombardiere B-29 
Superfortress che avrebbe pilotato l’in-
domani. Era una pratica molto diffusa 
tra i piloti, e così sulla punta argentata 
dell’enorme velivolo apparve la scritta: 
“Enola Gay”.
L’Enola Gay, un mezzo lento pesantis-
simo e nato per trasportare quantitativi 
immensi di bombe attrezzato anche con 
armi leggeri per il combattimento in volo 
e con strumenti telemetrici per riprese 
foto e video, era una delle ‘fortezze vo-

lanti’ dell’aeronautica americana.
Lunedì 6 agosto 1945, alle 2.44, l’aereo 
si alzò in volo dall’isola di Tinian, nelle 
Marianne, verso il Giappone. Alla guida 
c’era Paul Tibbets, che capitanava il 509° 
Gruppo Composito dell’USAF, un  equi-
paggio di dodici membri, tra cui il “navi-
gatore” Theodore Van Kirk, detto l’O-
landese. Il volo durò sole sei ore e mezza. 
Obiettivo: Hiroshima.
Nel corso di una riunione tenutasi negli 
Stati Uniti a maggio 1945 si decise di non 
utilizzare la bomba atomica esclusiva-

mente su un obiettivo militare per evitare 
di mancare l’obiettivo e quindi “spreca-
re” la bomba. Vennero suggeriti, come 
obiettivi, le città di Kyōto, Hiroshima, 
Yokohama, Kokura e Nagasaki.
La città di Kokura dovette ringraziare 
le nubi che ne coprivano il cielo, e che 
avrebbero sicuramente impedito agli ae-
rei di avere una visuale libera in fase di 
“sganciamento”, e così si decise di “vi-
rare” su Hiroshima, anche perché, sulla 
base di testimonianze di prigionieri di 
guerra, non erano presenti campi di pri-
gionia per soldati alleati.
Si racconta che nella notte tra 5 e 6 ago-
sto nessun membro del 509 dormì.
Alla partenza dell’aereo la bomba “Lit-
tle boy” non era armata, poiché i B-29 

erano soggetti a schiantarsi al momento 
del decollo. Una volta in aria, il capitano 
William “Deak” Parsons piazza le sacche 
di cordite nella coda della bomba, dopo-
diché il tenente Morris Jeppson rimuove 
le spolette verdi di sicurezza e le scam-
bia con le rosse, “armando” la bomba: 
fu l’ultimo uomo a maneggiare “Little 
Boy”.
Alle 8.05 il B-29 giunse ai margini del-
la città e pochi minuti dopo sorvolò il 
bersaglio. Alle 8, 15 minuti e 17 secondi, 
Thomas Ferebee, addetto allo sgancia-
mento delle bombe, inquadrò il ponte 
di Aioi sul fiume Ota nel reticolo dell’al-
zo. Fu lui ad abbassare materialmente il 
pulsante che avrebbe cambiato la 
storia: per la prima volta al mon-

Il 6 e 9 agosto 1945 due bombe atomiche americane furono sganciate
su Hiroshima e Nagasaki, radendole al suolo e segnando la fine della Guerra

Il peccato della fisica

»

national geographic

hiroshima - il giorno dopo
il documentario che racconta

le ventiquattr’ore che seguirono
il primo bombardamento atomico

» clicca Qui e guarda il video

di michele pilla
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do, un ordigno nucleare stava per essere 
sganciato su un centro abitato, 21 gior-
ni dopo il Trinity Test, il primo test per 
un’arma nucleare (16 luglio 1945).
Ma Ferabee non sapeva. Nessuno dei 
membri dell’equipaggio dell’Enola Gay, 
quella mattina, sapeva. L’unico a cono-
scere la verità era Paul Tibbets, il coman-
dante dell’aereo. Soltanto dopo l’atter-
raggio Ferebee seppe quello che Tibbets 
gli aveva taciuto. Il comandante Tibbets 
aveva scelto uno a uno i sei uomini che lo 
avrebbero accompagnato nel viaggio e di 
Farabee amava dire che fosse “il miglior 
bombardiere che avesse mai guardato at-
traverso un mirino”.
Un mostro di quattro tonnellate, con 
all’interno un cuore di 235U, uranio 235, 
puro, che precipitò, oscillando, verso ter-
ra.
Quarantatré secondi dopo la bomba rag-
giunse l’altezza prevista per l’esplosione: 
580 metri sopra il livello del mare. Alle 
ore 8.16 minuti esatti il meccanismo di 
sparo si attivò e all’interno della bomba 
il proiettile di uranio sub-critico venne 

sparato contro l’altra massa di uranio in 
fondo alla bomba, innescando la reazio-
ne a catena. In circa un milionesimo di 
secondo la bomba raggiunse una tempe-
ratura di diversi milioni di gradi, supe-
riore a quella che si trova all’interno del 
nucleo del sole. Dopo circa un decimo di 
secondo la bomba non c’era più e al suo 
posto nel cielo di Hiroshima si era for-
mata una palla di fuoco con un diametro 
di quindici metri e una temperatura su-
perficiale di circa 300 mila gradi.
Su nel cielo, a bordo dell’Enola Gay che 
si apprestava a tornare alla base, l’equi-
paggio assistette affascinato e inorridito 
a quello spettacolo, mentre la voce calma 
del comandante e pilota, il colonnello 
Paul Tibbets, risuonò all’interfono: «Si-
gnori, avete appena sganciato la prima 
bomba atomica della storia».
Sul giornale di bordo, il capitano Robert 
Lewis scrisse “Mio Dio, cosa abbiamo 
fatto?”
Si racconta che la seriosa signora Enola 
Gay non ebbe mai occasione di raccon-
tare cosa pensasse di Hiroshima, della 

bomba e di suo figlio. Ma quando sen-
tì per la prima volta alla radio il nome 
dell’aereo che aveva volato su Hiroshi-
ma, il signor Tibbets disse a suo figlio 
Paul: «Avresti dovuto vedere come ridac-
chiava».
Il destino della città di Hiroshima fu se-
gnato dai quattro aerei meteo che pre-
cedevano l’Enola Gay: il cielo sulla città 
era sgombro di nuvole, per cui l’attacco 
poteva avere luogo.
Gli “hibakusha” giapponesi, ovvero i 
sopravvissuti a quel primo attacco ato-
mico, raccontano di aver visto uno scin-
tillante aereo argentato sorvolare il cielo 
azzurro, seguito da una scia bianca, e 
subito dopo cadere qualcosa, qualcosa 
che avrebbe cambiato il corso della sto-
ria. Per la prima volta al mondo, si co-
noscevano gli effetti di una detonazione 
nucleare su un centro abitato: un fun-
go di polvere si alza per 16 chilometri, 
espandendosi per cinque chilometri sulla 
città, che viene rasa al suolo. La stima dei 
morti è agghiacciante: 70mila vit-
time all’istante, e altri 70mila feriti. »

Il museo
di Hiroshima

» sIto uffIcIale

Paul Warfield Tibbets Jr. Thomas Wilson Ferebee Morris Richard Jeppson William “Deak” Parsons « gli uomini chiave
   dell’enola gaY

La lettera di Einstein e Szilárd al Presidente Roosevelt

La lettera Einstein-Szilárd 
fu una lettera inviata al 
presidente Franklin Delano 
Roosevelt nell’agosto 1939 
a firma di Albert Einstein 
ma ampiamente scritta 
da Leó Szilárd. La lettera 
avvisava Roosevelt che la 
Germania nazista avrebbe 
potuto condurre ricerche 
sulla possibilità di usare 
la fissione nucleare per 
creare bombe atomiche, e 
suggeriva che gli Stati Uniti 
avrebbero dovuto iniziare 
anche loro stessi a condur-
re ricerche in tal senso.
Il Presidente Roosevelt 
ringraziò i due fisici 
«Ho trovato questi dati di 
tale importanza che ho con-
vocato un consiglio compo-

sto dal capo del Bureau of 
Standards e un rappresen-
tante scelto dell’esercito e 
della marina per indagare 
a fondo sulle possibilità del 
vostro suggerimento per 
quanto riguarda l’elemento 
di uranio.»

» LEGGI LA LETTERA

» LEGGI LA RISPOSTA

L’uomo che pilotò l’Enola Gay L’uomo che sganciò la bomba L’uomo che armò la bomba L’uomo che armò la bomba
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Il numero più alto di vittime causato da 
una singola arma.
Quel giorno, alle 8.16 di un soleggiato 
mattino di agosto la fisica conosce il pec-
cato. Il navigatore di bordo, Theodore 
van Kirk, ammise: «Io lasciai Hiroshima, 
ma Hiroshima non lasciò mai me».
Qualche anno dopo, nel novembre del 
1947, al MIT di Boston, in una delle sue 
tante conferenze pubbliche che tenne 
dopo essere diventato lo scienziato più 
famoso del mondo, con la dovuta ecce-
zione per Albert Einstein, J. Robert Op-
penheimer pronunciò una frase divenuta 
famosa: “In un senso crudo che non po-
trebbe essere cancellato da nessuna acce-
zione volgare o umoristica, i fisici hanno 
conosciuto il peccato”.
Dal 1945 al 2016, nessun Presidente 
americano in carica ha mai visitato Hiro-
shima. Il primo a farlo fu Barack Obama, 
pur senza chiedere scusa per quello che 
avvenne.
Quel giorno il mondo conobbe l’arma 
più potente mai realizzata, qualcosa che il 
ministro della Guerra americano Stimson 
considerò una “carta vincente” e un 
“equilibratore” della situazione di potere 
internazionale.
Wilfred Graham Burchett fu il primo 
giornalista occidentale a visitare Hiroshi-
ma dopo che la bomba atomica fu sgan-
ciata. Si trovava a Okinawa quando sentì 
alla radio che “la prima bomba atomica 
al mondo era stata sganciata in un luogo 
chiamato Hiroshima”. Arrivò da solo in 
treno da Tokyo il 2 settembre, il giorno 
della resa formale del Giappone, dopo 
un viaggio in treno di trenta ore in viola-
zione degli ordini del generale  Douglas 
MacArthur, comandante dell’esercito 
americano operante in Estremo Oriente, 
che aveva imposto restrizioni all’accesso 
dei giornalisti alle città bombardate e ave-
va censurato i rapporti sulla distruzione 
causata dai bombardamenti di Hiroshi-
ma e Nagasaki. Burchett era disarmato e 
portava le razioni per sette pasti, un om-
brello nero e una macchina da scrivere 
Baby Hermes. Il suo messaggio in codice 
Morse fu stampato sulla prima pagina del 
Daily Express quotidiano a Londra il 5 
settembre 1945, untitolato “The Atomic 

Plague”, e con il sottotitolo “Scrivo que-
sto come avvertimento per il mondo”.
“Little boy” fu la prima, “Fat man” era 
la seconda, che sarebbe stata sganciata 
tre giorni dopo su Nagasaki. Ancora 

una volta, Kokura era “offuscata” da 
nubi, questa volta dovute alla bomba su 
Hiroshima.
La pianificazione per il secondo attac-
co venne stabilita dal colonnello Tib-

bets, in qualità di comandante del 509º 
Gruppo bombardieri di base a Tinian: 
inizialmente previsto per l’11 agosto 
contro Kokura, l’attacco venne antici-
pato di due giorni per le pessime con-

dizioni meteorologiche previste dopo il 
10 agosto.
La mattina del 9 agosto 1945 l’equi-
paggio del Boeing B-29 Superfortress, 
il bombardiere scelto per la missione, si 

alzò in volo con a bordo “Fat Man”, alla 
volta di Kokura, l’obiettivo iniziale del-
la missione. A causa delle nubi, e ormai 
a corto del carburante necessario per il 
viaggio di ritorno, l’aereo venne dirottato 
sull’obiettivo secondario, Nagasaki.
Intorno alle 7:50 ora di Tokyo il silenzio 
sulla città giapponese venne squarcia-
to dall’allarme aereo che durò fino alle 
8:30. Alle 10:53 i sistemi radar giappo-
nesi segnalarono la presenza di solo due 
bombardieri e il comando giapponese, 
ritenendo che si trattasse solo di aerei da 
ricognizione, non lanciò l’allarme.
Alle 11:02, alcuni minuti dopo aver in-
cominciato a sorvolare Nagasaki, il ca-
pitano Charles W. Sweeney avvistò visi-
vamente, così come era stato ordinato, 
il nuovo obiettivo, che era ancora una 
volta nascosto dalle nubi. Dato che non 
era pensabile tornare indietro e rischiare 
un ammaraggio dovuto alla mancanza di 
carburante con un’arma atomica a bordo, 
il comandante decise, in contrasto con gli 
ordini, di accendere il radar in modo da 
individuare l’obiettivo anche attraverso 
le nubi: così “Fat Man”, che conteneva 
circa 6,4 kg di plutonio-239, venne sgan-
ciata da Raymond K. Beahan sulla zona 
industriale della città. La bomba esplose 
a circa 470 metri d’altezza vicino a fab-
briche d’armi; a quasi 4 km a nord-ovest 
da dove previsto: questo “errore” salvò 
gran parte della città, protetta dalle colli-
ne circostanti, dato che la bomba cadde 
nella valle di Urakami.
E comunque il numero dei morti all’i-
stante fu elevatissimo, da 22.000 a 75.000 
persone. Secondo la maggior parte del-
le valutazioni, almeno 35000-40 000 dei 
240 000 residenti a Nagasaki vennero 
uccisi all’istante e oltre 55 000 rimasero 
feriti.
Nei mesi successivi alle esplosioni, il nu-
mero complessivo di vittime nelle città di 
Hiroshima e Nagasaki superò le 200mila 
persone.
Questo secondo attacco atomico, le cen-
tinaia di migliaia di vittime e la potenza 
annientatrice delle bombe costrinsero 
i giapponesi alla resa il 15 agosto 1945: 
una data che segnò anche la fine 
della Seconda Guerra Mondiale. »

Fermi e Segrè a Los Alamos, 8 maggio 1945

L’esplosione 0,016 secondi dopo la detonazione

William BurchettLa direttiva
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A sinistra, la diretti-
va datata 25 luglio 
1945, a firma del 
Generale Thomas 
Handy, facente 
funzione di capo 
di stato maggiore, 
che autorizzava 
il generale Carl 
Spaatz, coman-
dante in capo delle 
forze aeree stra-
tegiche degli Stati 
Uniti nel Pacifico, 
allo sgancio della 
bomba atomica.

» Clicca e apri

THE ATOMIC PLAGUE
Il primo reportage che raccontava
degli effetti delle radiazioni
“A Hiroshima, 30 giorni dopo che la prima 
bomba atomica ha distrutto la città e ha 
scosso il mondo, le persone stanno ancora 
morendo, misteriosamente e orribilmente - 
persone che non sono state ferite dal catacli-
sma - da qualcosa di sconosciuto che posso 
solo descrivere come peste atomica. Hiro-
shima non sembra una città bombardata. 
Sembra che un mostro schiacciasassi ci sia 
passato sopra e lo abbia schiacciato. Scrivo 
questi fatti nel modo più spassionato possi-
bile, nella speranza che fungano da monito 
per il mondo”.
» Leggi l’articolo

TRINITY TEST - IL 16 LUGLIO 1945 LA PRIMA BOMBA

Le 5.29 di lunedì 16 luglio 1945 segnarono il punto di non ritorno del 
“Progetto Manhattan”: quella calda mattina estiva, nel Nuovo Messico, 
fu fatta esplodere la prima bomba atomica della storia. La città statuni-
teste è universalmente riconosciuta come la culla della bomba.
Quella mattina, nella postazione S-10000 dieci chilometri a sud del 
punto scelto per l’esplosione, c’era anche il fisico italiano Enrico Fermi, 
che  assisteva all’esperimento lasciando cadere dalla mano, uno dopo 
l’altro, alcuni pezzetti di carta. Quello di Fermi non era un gioco, ma una 
misurazione condotta in un momento epocale: lo scoppio del primo or-
digno atomico mai costruito, una bomba dello stesso tipo di quella che 
pochi giorni dopo sarebbe stata sganciata su Nagasaki. Misurando lo 
spostamento dei pezzettini di carta dalla loro verticale a causa dal vento 
atomico (lo spostamento d’aria causato dall’esplosione), lo scienziato 
italiano determinò che la potenza dell’ordigno equivaleva a quella di 
circa diecimila tonnellate di tritolo.
Nessuno, prima del test, era stato in grado di prevedere esattamente 
quel valore, migliaia di volte superiore a quello dei più potenti ordigni 
mai usati fino ad allora: la stima in diretta di Fermi – che si rivelò molto 
prossima al valore reale ricavato dai sofisticati strumenti che monitora-
rono l’evento – fu solo uno dei molteplici esempi della sua genialità.
Trinity è considerato il momento in cui “il genio è uscito dalla bottiglia”, 
dando così inizio all’era delle armi nucleari

» Los Alamos - Sito Ufficiale

https://www.facebook.com/uilpamagazine/
https://www.facebook.com/uilpamagazine/
http://www.uilpamagazine.com/
http://www.uilpamagazine.com/
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA/
https://twitter.com/uilpanazionale
https://www.facebook.com/UILPA/
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.youtube.com/channel/UCM1UcCr2KFo3rOYw_6mp1ZA
https://www.uilpa.it/
https://www.uilpa.it/
https://www.eiu.com/topic/democracy-index
https://www.eiu.com/topic/democracy-index
https://assets.cambridge.org/97805217/18264/excerpt/9780521718264_excerpt.pdf
https://assets.cambridge.org/97805217/18264/excerpt/9780521718264_excerpt.pdf
http://www.uilpamagazine.com/wp-content/uploads/2020/09/direttiva.gif
http://www.uilpamagazine.com/wp-content/uploads/2020/09/direttiva.gif
https://assets.cambridge.org/97805217/18264/excerpt/9780521718264_excerpt.pdf
https://www.losalamoshistory.org/trinitytest.html


redazione@uilpamagazine.comUILPA Magazine www.uilpamagazine.com

Giovedì 6 agosto 2020 è stato celebrato il 
75esimo anniversario di quella catastrofe. 
Le celebrazioni, alla presenza del premier 
nipponico Shinzo Abe, si sono tenute in 
forma ridotta all’interno del parco del 
memoriale della Pace, al centro della cit-
tà, a causa dell’emergenza Coronavirus. Il 
numero dei partecipanti, circa 880, è sta-
to ridotto a circa un decimo, con rappre-
sentanti di 80 nazioni. Dentro il cenota-
fio è stata esposta una lista coi nomi delle 
324,129 vittime, che comprende anche le 
persone decedute negli ultimi 12 mesi.
Centro delle commemorazioni è stato il 
palazzo diventato noto come il ‘Memo-
riale della pace di Hiroshima’, uno dei 
pochi ad essere rimasto in piedi dopo il 
bombardamento. La struttura dal 1996 è 
un sito Patrimonio dell’umanità dell’U-
NESCO. Il momento più toccante della 
cerimonia è arrivato alle 8.15 (ora locale, 
1.15 in Italia), quando il rintocco della 
campana ha scandito l’inizio di un minu-
to di silenzio. Proprio alle 8.15, 75 anni, 
il bombardiere statunitense ‘Enola Gay’ 
sganciava una bomba atomica sulla città.
Nel discorso iniziale di commemorazio-
ne della tragedia Matsui Kazumi, il sin-
daco di Hiroshima, ha sollecitato i Paesi 
del mondo a unirsi contro le minacce 
che affliggono l’umanità, ripudiando 
ogni forma di nazionalismo estremo.
Pur essendo stato l’unico Paese al 
mondo vittima di un attacco atomico, 
il Giappone non è tra i firmatari del 
Trattato di non proliferazione nucleare 
siglato nel luglio del 2017 da un totale 
di 122 paesi.
Sono passati 75 anni da quelle due esplo-
sioni nucleari, e ancora oggi a Hiroshima 
e Nagasaki è possibile sentirne l’eco e 
percepirne la malvagità. Tutti i membri 
dei due equipaggi sono morti e sia Enola 
Gay che BOCKSCAR “riposano” rispet-
tivamente nello Steven F. Udvar-Hazy 
Center presso l’Aeroporto internaziona-
le di Washington-Dulles, in Virginia, e al 
museo dell’Aviazione di Dayton (Ohio). 
Vicino all’aereo c’è un cartello: “The ai-
rcraft that ended WWII” “L’aereo che 
pose fine alla Seconda Guerra Mondiale” 
(» CLICCA E GUARDA).
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Nascita e sviluppo della bomba atomica | Il “progetto Manhattan” e il Trinity Test
Il Progetto Manhattan fu un programma di 
ricerca e sviluppo militare che portò alla 
realizzazione delle prime bombe atomiche 
durante la seconda guerra mondiale. Fu 
condotto dagli Stati Uniti d’America con il 
sostegno di Regno Unito e Canada. Dal 1942 
al 1946 il programma fu diretto dal generale 
Leslie Groves del corpo del Genio militare 
degli Stati Uniti. Iniziò con poche risorse nel 
1939 ma crebbe fino ad occupare più di 130 
000 persone e costò quasi 2 miliardi di dollari 
americani.
La direzione scientifica fu affidata al fisico 
Robert Oppenheimer (foto a sinistra) e il 
coordinamento gestionale-amministrativo 
fu affidato con pieni poteri al generale Leslie 
Groves; la sede direzionale fu allocata sotto 
copertura in un edificio di Manhattan a New 

York, da cui il nome in codice del Progetto. 
In parallelo con il lavoro sull’uranio fu svolto 
uno sforzo per produrre plutonio. Vennero 
costruiti dei reattori a Oak Ridge e nel sito 
di Hanford, nello stato di Washington, in cui 
fu irradiato l’uranio per ottenere plutonio. 
La progettazione e realizzazione di questa 
nuova arma venne condotta nel principale la-
boratorio di ricerca e sviluppo a Los Alamos, 
nel Nuovo Messico. Furono quattro le bombe 
atomiche fabbricate nell’ambito del Progetto 
Manhattan: la prima fu “The Gadget”, fat-
ta esplodere con successo nel primo test 
nucleare (il “Trinity”) il Il 16 luglio 1945, alle 
5:29 del mattino, nel deserto del New Mexico 
presso Jornada del Muerto.

» TRINITY TEST (clicca)
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L’uomo che sopravvisse
due volte: l’incredibile
storia di Yamaguchi,
scampato alle atomiche

In Giappone c’è un termine 
per indicare i sopravvissuti dei 
bombardamenti nucleari di Hi-

roshima e Nagasaki. Quel termine è 
“hibakusha”. Gli hibakusha ricono-
sciuti sono circa 260 mila.
Ce n’è però uno, e uno soltanto, a es-
sere stato ufficialmente riconosciuto 
dal governo giapponese come “hiba-
kusha nijyuu” - doppio sopravvissu-
to: si tratta di Tsumotu Yamaguchi, 
unico uomo a essersi salvato dalle 
due bombe atomiche.
Yamaguchi era un ingegnere che la-
vorava per la Mitsubshi Heavy Indu-
stries. La mattina del 6 agosto 1945 
si trovava a Hiroshima per un viag-
gio di lavoro. Quello doveva essere 
il suo ultimo giorno in città prima di 
tornare a Nagasaki da sua moglie Hi-
sako e da suo figlio neonato, Katsu-
toshi.
Il cantiere era a meno di due miglia 
da Ground Zero, e alle 8.15 Tsutomu 
stava facendo l’ultimo sopralluogo. 
Sentì un aereo ronzare sopra la sua 
testa, alzò lo sguardo e vide che dal 
B-29 americano, l’Enola Gay, venne 
sganciato un oggetto con attaccato 
un paracadute. Lo spostamento d’a-

ria provocato dalla detonazione lo 
sbalzò a terra, in un campo di patate 
lì vicino, mentre la terra inghiottì il 
collega che era con lui.
Quando riaprì gli occhi era buio e 
non riusciva a vedere granché. Il suo 
volto e gli avambracci riportavano 
gravi ustioni ed entrambi i timpani 
erano perforati. Senza aver capi-
to davvero di cosa si fosse trattato, 
Tsutomu si alzò, iniziò a vagare per il 
cantiere e ritrovò due colleghi, anche 
loro miracolosamente sopravvissuti. 
Insieme trovarono riparo in un rifu-
gio antiaereo, che abbandonarono la 
mattina seguente per raggiungere la 
stazione. 
Solo dopo che Yamaguchi era partito 
per Nagasaki scoprì che a Hiroshima 
era stata sganciata la prima bomba 
atomica della storia su una città. 
Una volta arrivato a Nagasaki, il 9 
agosto Yamaguchi decise di tornare 
al lavoro, nonostante le sue profon-
de ferite. I suoi superiori faticava-
no a credere alle sue parole mentre 
stava raccontando cosa era acca-
duto tre giorni prima a Hiroshima, 
quando all’improvviso anche sopra 
le loro teste la scena si ripeté. Na-

gasaki venne colpita da un bagliore 
e da un frastuono assordante. Erano 
da poco passate le 11. Tutto andò in 
frantumi. Per la seconda volta in tre 
giorni Tsutomu Yamaguchi si trova-
va a meno di due miglia da Ground 
Zero. Sfidò la devastazione e si pre-
cipitò a casa, vide che per metà era 
stata distrutta, ma la moglie e il figlio 
miracolosamente erano salvi.
Gli effetti della duplice dose di ra-
diazioni non tardarono a farsi sentire 
su Yamaguchi: vomito, febbre, can-
crena agli arti, caduta di capelli. Ep-
pure l’uomo ha potuto poi condurre 
una vita quasi normale e da allora ha 
iniziato a combattere la sua crociata 
contro il nucleare. Negli anni si è più 
volte prodigato presso l’assemblea 
generale delle Nazioni Unite affin-
ché le armi nucleari fossero bandite.
Scrisse libri e partecipò a conferen-
ze per sensibilizzare sull’argomento. 
Nonostante le due bombe, visse an-
cora a lungo. Morì il 4 gennaio del 
2010, a 93 anni, a causa di un tumore 
allo stomaco, probabilmente legato 
proprio alla massiccia esposizione 
alle radiazioni. 

Michele Pilla

Il 6 agosto 1945 l’ingegnere si trovava 
a Hiroshima, il 9 a Nagasaki. È morto
nel 2010 a 93 anni per un cancro

LA STRAZIANTE FOTO DI JOE O’DONNELL

Questa foto fu scattata nel 1945 dalla macchina 
fotografica di Joe O’Donnell, giornalista e fotografo 
americano che lavorò per la United States Informa-
tion Agency. “Vidi questo bambino che camminava, 
avrà avuto all’incirca 10 anni. Notai che trasportava 
un bimbo sulle spalle. In quei giorni, era una scena 
abbastanza comune da vedere in Giappone, spes-
so incrociavamo bambini che giocavano con i loro 
fratellini e sorelline portandoli sulle spalle. Ma quel 
bambino aveva qualcosa di diverso. Lui, infatti, 
non stava giocando, era lì per una ragione. Scalzo, 
i vestiti rovinati, lo sguardo fisso, stoico. Nessuna 
emozione traspariva da quel bambino, che rimase 
così, immobile, per circa 10 minuti, con il piccolo 
cadavere sulle spalle. Poi gli uomini con le masche-
rine bianche addetti alla cremazione si avvicinaro-
no: con estrema delicatezza sciolsero le fasce che 
legano il bimbo alla schiena del fratello. Lo presero 
per le mani e i piedi e lo posarono sulle fiamme. Il 
fratello osservò la scena, non batté ciglio. Un unico 
movimento impercettibile delle labbra, che sangui-
navano. Si stava mordendo il labbro inferiore. Ma 
non versò una lacrima. La fiamma calò di intensità, 
come il sole al tramonto. Il bambino si voltò e se ne 
andò in silenzio, così com’era arrivato.

BARACK OBAMA - 2016

LE COMMEMORAZIONI DEL 2020

Il 27 maggio 2016 Barack Obama andò in visita 
a Hiroshima, Primo presidente americano della 
storia a farlo. “Dobbiamo fare il possibile per 
distrufggere le armi nucleari”: questo l’appello 
lanciato nel suo intervento al Parco della Pace, 
dove si commemorano le vittime dell’attacco. “Il 
ricordo del 6 agosto 1945 ci permette di andare 
avanti e di immaginare quello che accadrà, ci 
permette di cambiare” come “eliminare l’esisten-
za delle armi nucleari”.
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