
Q
uella trovata nella
scuola elementare di
Honkawa, a dieci chi-
lometri di Hiroshi-
ma, e resa pubblica ie-
ri dal curatore del

Museo della Pace della città giappone-
se, è una foto tragica e davvero straor-
dinaria. Perché, con quelle due nubi so-
vrapposte che disegnano la fisionomia
di un fungo in via di disfacimento, è la
prima immagine pubblicata e forse
l’unica scattata della «bomba» vista da
chi l’ha subita. La prima foto degli effet-
ti prodotti dall’esplosione dell’ordigno
col cuore di uranio lasciato cadere il 6
agosto 1945 dalla superfortezza volan-
te americana Enola Gay, un B-29 pilota-
to da Paul Tibbets, presa da chi «stava
sotto».

Non sappiamo chi è stato il fotogra-
fo e come ha fatto a sviluppare la sua
pellicola impressionata dalla luce sola-
re e dalle radiazioni della «bomba».
Sappiamo però che quella foto, a quasi
settant’anni anni di distanza, contiene
un monito che non solo fa ancora male,
ma che è più che mai attuale.

Come siano andate le cose, quel gior-
no, è storia nota. In Europa la seconda
guerra mondiale - il più sanguinoso e
devastante conflitto di ogni tempo - è
finita: hanno vinto le potenze alleate.
Ma in oriente il Giappone resiste. La
sua sorte sembra segnata. Ma gli Stati
Uniti hanno necessità di conseguire an-
cora tre obiettivi: perdere, in questa co-
da del conflitto, meno «vite america-
ne» possibili; impedire che l’Unione So-
vietica dichiari guerra a sua volta al
Giappone e pretenda di sedersi al tavo-
lo della pace anche in oriente; dimo-
strare al mondo che è il vero vincitore
della guerra e chi darà le carte per co-
struire il nuovo ordine mondiale.

LITTLE BOY
Hanno anche, gli Usa, un’arma nuova.
Una bomba basata sulla reazione a ca-
tena dei nuclei atomici migliaia di volte
più potente di qualsiasi ordigni chimi-
co mai realizzato. Un’arma di distruzio-
ne di massa.

L’ha messa a punto, in meno di tre
anni, la più grande squadra di fisici e
tecnici mai allestita al mondo, quella
del progetto Manhattan. Buona parte
di quei fisici sono sbarcati in America
dall’Europa, per sfuggire a Hitler e al
nazismo. E hanno pensato di realizza-
re quell’ordigno di cui non esistono pro-
totipi non per utilizzarlo sul campo,
ma come deterrente. Per dissuadere
Hitler dall’utilizzarla, ove mai la Ger-
mania ne venisse in possesso. L’hanno
sperimentata per la prima volta al sito
Trinity di Alamogordo, nel deserto del
New Mexico, appena venti giorni pri-
ma, il 16 luglio.

Ha funzionato.
Ma la guerra in Europa è finita. Hi-

tler è morto. La Germania si è arresa.
Quella «bomba» ha ormai perso la sua
funzione, pensano molti dei protagoni-

sti del Progetto Manhattan. Ma non i
vertici militari e il presidente Harry S.
Truman, appena succeduto a Franklin
D. Roosevelt. Dicono che occorre utiliz-
zarla, la «bomba», per evitare la perdi-
ta di un «milione di vite americane»:
ovvero dei soldati americani che sareb-
bero morti per lo sbarco in Giappone e
la conseguente «guerra di terra»
nell’arcipelago.

In realtà, va sostenendo da mesi il
generale Leslie Groves, che ha la dire-
zione del Progetto Manhattan, quella
bomba deve cadere in Giappone ma il
suo rumore deve giungere fino in Unio-
ne Sovietica, l’alleato che è destinato a
diventare il nuovo nemico.

Le prime componenti della «bom-
ba» erano state trasferite a Tinian,
un’isola del Pacifico, fin dal mese di
maggio. Prima ancora che il «Trinity
test» avesse dimostrato che poteva fun-
zionare. Ma solo il 16 luglio l’incrociato-
re Indianapolis partì da San Francisco
con le componenti decisive per assem-
blare Little Boy, la «bomba».

Il 6 agosto tutto è pronto. L’Enola
Gay decolla e giunge su Hiroshima,
all’altezza del ponte di Aioi e da 9.700
metri di altezza alle ore 8:15:17 lascia
cadere il suo carico. Pochi istanti e, co-
me stabilito, la bomba esplode a 580
metri di altezza: per produrre il massi-
mo effetto distruttivo.

In pochi istanti un’intera città scom-
pare e decine di migliaia di persone
vengono uccise. Dall’alto gli aviatori
americani fotografano la scena. Sono
loro le immagini del «fungo» con cui
verrà annunciata all’umanità che è ini-
ziata una nuova era, l’era nucleare.
«Dio mio, cosa abbiamo fatto», escla-
ma il comandante Tibbets.

«Ora siamo tutti figli di puttana»,
esclama il fisico Robert Oppenheimer,
il direttore scientifico del Progetto
Manhattan, quando a Los Alamos ap-
prende la notizia. Tre giorni dopo, il 9
agosto 1945, una nuova bomba, col cuo-
re di plutonio, cancella Nagasaki. Il 10
agosto il Giappone si arrende.

Da Tokio a Dresda, di città completa-
mente distrutte e con decine di mi-
gliaia di vittime civile, la guerra ne ave-

va già viste tante. Ma nessuna era scom-
parsa in un amen. La foto che ci è stata
restituita ieri dalla storia ci racconta
questa follia vista dalla parte di chi l’ha
subita. E ci ammonisce non solo che ci
sono ancora migliaia di ordigni, addirit-
tura più potenti della bomba di Hiroshi-
ma. Ma che ci sono, in giro per il mon-
do, migliaia di persone pronte a ripeter-
la questa follia.

Un doppio fungo atomico: l’esplosione a Hiroshima immortalata da terra
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Dopo11anniTokyoaumenta lespesemilitari

Sembra concluso lo sciopero dei gior-
nalisti del settimanale Nanfang Zhou-
mo (Southern Weekly) di Guangzhou:
Secondo alcune fonti locali, avrebbe-
ro interrotto la protesta per tornare
a lavorare dopo un incontro con Hu
Chunhua, capo del partito della pro-
vincia, intervenuto per mediare. Il
South China Morning Post riporta che
durante l’incontro Hu avrebbe lascia-
to intendere che Tuo Zhen - il capo
della propaganda accusato di essere
colui che ha obbligato il cambio
dell’editoriale incriminato - sarebbe
stato presto rimosso, anche se non
immediatamente per «salvare la fac-
cia». I dettagli dell’accordo non sono
stati ancora resi noti, anche perché i
giornalisti del Southern Weekly hanno
detto che non è stato loro permesso
di parlare con i media stranieri e di
non voler discutere il caso per evita-
re di aggravare la situazione.

La crisi era cominciata dopo che i
giornalisti si erano infuriati quando
l’ufficio di propaganda aveva costret-
to ad effettuare alcune modifiche
nell’editoriale dell’edizione del pri-
mo dell’anno, includendo lodi al par-
tito comunista e cambiando il titolo
d’apertura. Martedì, per il secondo
giorno consecutivo, oltre cento mani-
festanti si erano riuniti davanti all’uf-
ficio del giornale a Guangzhou chie-
dendo la fine di tali forme di censura.
La decisione dei giornalisti di torna-
re al lavoro è giunta mentre diversi
media cinesi (tra cui il quotidiano fi-
logovernativo Global Times) riporta-
vano che lo scandalo fosse opera di
«forze ostili esterne alla Cina», tesi
descritta come direttiva del governo.
In particolare, viene fatto un chiaro
riferimento all’attivista cieco Chen
Guancheng, che dagli Stati Uniti, do-
ve si trova, avrebbe appoggiato e inci-
tato le proteste dei giornalisti cinesi.
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Lo scatto in bianco e nero
trovato nella scuola
elementare di Honkawa,
a 10 km dall’esplosione

Hiroshima, la bomba vista da sotto
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Inpiena crisidiplomatica con laCina, il
nuovogovernogiapponeseha
annunciato l’aumentodelle spese
militari. «Chiederemo distanziare
180,5miliardi di yen(1,6 miliardi
dieuro) per le spesemilitari nelpiano
di rilancio economico» in via di
definizione,ha dettounfunzionario del

ministerodellaDifesa, precisando che
ildenaro serviràadacquistaremissili
terra-ariaeamodernizzare 4caccia
F-15.La richiestadovrà essere
approvatadalministero delleFinanze
primadi essere inclusa nelpiano di
stimolodelgoverno dioltre 110 miliardi
dieuro, attesoper la fine delmese.
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I giornalisti
al lavoro
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