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Robert Jungk – famoso giornalista svizzero che dedicò lunghi anni di ricer-
che alla storia dell’energia nucleare e delle sue applicazioni militari e civili, 
entrando in contatto con fisici di tutto il mondo – racconta nel brano che 
qui proponiamo le prime reazioni al lancio della bomba atomica su Hiro-
shima (6 agosto 1945) sia da parte di un noto scienziato giapponese, sia da 
parte di alcuni suoi colleghi d’oltreoceano, che facevano parte del Progetto 
Manhattan. Oltre a motivi di riflessione sul piano etico e umano, le pagine 
di Jungk ci offrono una visione della militarizzazione della scienza prodot-
tasi nell’età delle guerre mondiali. Alle precedenti generazioni di studio-
si che collaboravano liberamente e si consideravano parte di un’apolitica 
comunità mondiale del sapere, subentrava una nuova figura di scienziato 
strettamente inquadrata in una macchina tecnologica e militare che esige-
va il più rigoroso segreto e che elargiva i finanziamenti necessari a ricerche 
sempre più costose solo a quei fisici disposti a lavorare alla costruzione di 
ordigni micidiali.

Reazioni degli scienziati al lancio della prima bomba atomica
R. Jungk

Gli apprendisti stregoni. Storia degli scienziati atomici

Einaudi, Torino, 1958, pp. 220-223, 232-233.

A lle nove di mattina del 7 agosto, nel laboratorio, già duramente colpito da un bom-
bardamento, del famosissimo Yoshio Nishina, comparve un ufficiale dell’aviazio-

ne nipponica che pregò lo scienziato di seguirlo immediatamente al quartier generale.
Quando lo scienziato chiese che cosa si volesse da lui, ebbe per risposta solo un sorriso. 
Mentre Nishina dava istruzioni ai suoi collaboratori per il tempo della sua assenza, si 
presentò un reporter dell’agenzia ufficiale di informazioni Domei, e domandò al pro-
fessore se credesse alla notizia diffusa dagli americani, che su Hiroshima era stata 
sganciata una «bomba atomica».
Nishina restò interdetto. Fino ad allora, come la maggior parte dei suoi connazionali, 
non aveva ancora saputo nulla del lancio della bomba atomica sperimentale. Certo, 
alla possibilità che una simile arma venisse costruita e impiegata nella guerra, ci aveva 
pensato assai spesso, fin dal 1939, e anzi per conto suo già aveva impostato dei calcoli 
sulla potenza distruttiva che avrebbe potuto avere.
Invece di dare la sperata smentita al giornalista, che pensava si trattasse di una notizia 
propagandistica, Nishina annuì e balbettò con labbra illividite: «Eh già! È possibilissi-
mo…». Poi seguì l’ufficiale che era venuto a trovarlo.
Nishina, un uomo tozzo, piccolo anche per essere giapponese, il cui volto cordiale, quasi 
quadrangolare e coperto di piccole verruche era noto e caro agli scienziati atomici di tut-
to il mondo, aveva studiato negli anni ‘20 presso Niels Bohr [celebre fisico danese]. Dopo 
il suo ritorno da Copenaghen, dove assieme a un altro discepolo di Bohr aveva scoperto 
il cosiddetto «effetto Klein-Nishina», era divenuto il fondatore della ricerca atomica nella 
sua patria. Era naturale che lo si consultasse per primo sulla natura della nuova arma.
Nelle prime ore dopo la catastrofe di Hiroshima, nessuno a Tokyo sapeva che cosa colà 
fosse avvenuto. La primissima notizia ufficiale era contenuta in un telegramma in cui 
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il prefetto del distretto di Shugoku informava che Hiroshima era stata attaccata da «un 
piccolo numero di aerei», che avevano impiegato una «bomba assolutamente nuova». 
Ai primi albori del 7 agosto, il vicecapo di stato maggiore Kawabe, aveva ricevuto una 
seconda notizia che conteneva la frase in un primo momento inconcepibile: «La città di 
Hiroshima è stata distrutta in un attimo con una sola bomba».
Kawabe si ricordò immediatamente che una volta Nishina, a proposito di alcune infor-
mazioni del reparto spionistico della marina, gli aveva parlato della possibilità di una 
bomba atomica. Quando ora Nishina comparve dinanzi allo stato maggiore, il vicecapo 
gli rivolse subito la domanda: «Sarebbe in grado Lei di costruire una bomba atomica in 
sei mesi? Eventualmente potremmo ancora resistere tanto».
Nishina rispose: «Nelle odierne circostanze, non basterebbero neppure sei anni per 
costruire una bomba del genere in Giappone. Inoltre non abbiamo uranio».
Fu allora richiesto allo scienziato atomico se potesse proporre qualche mezzo efficace 
di difesa contro le nuove bombe. Egli seppe dare solo un consiglio: «Abbattere tutti gli 
aerei nemici che compaiono sul Giappone».
Il parere di Nishina era troppo scoraggiante, perché negli ambienti militari di Tokyo si 
volesse subito credere alla sua giustezza. Una «commissione per contromisure contro 
la nuova bomba», convocata in tutta fretta lo stesso 7 agosto, in base alle affermazioni 
di un altro scienziato sostenne che era impossibile che gli americani, nonostante la 
loro supremazia tecnica, avessero potuto trasportare un «ordigno così malsicuro» at-
traverso tutto il Pacifico, dagli Usa fino al Giappone.
Nishina si era offerto di recarsi personalmente in volo a Hiroshima e verificare sul 
posto le sue supposizioni. Una commissione composta prevalentemente da esperti mi-
litari, sarebbe partita, sempre il 7 agosto, dall’aeroporto di Tokorozawa alla volta della 
sventurata città. Ma l’apparecchio su cui si trovava Nishina, arrivato a metà percorso, 
dovette far ritorno a Tokyo, a causa di un’avaria al motore. C’erano ormai così pochi ae-
rei disponibili in Giappone, che lo scienziato dovette attendere tutto un giorno, prima 
di poter ripartire per Hiroshima.
Durante questo giorno di attesa, lo scienziato ebbe un’esperienza che lo turbò profon-
damente. Mentre si trovava a Tokyo in mezzo alla strada, in compagnia del suo allievo 
Fukuda, comparve in cielo un solitario B-29. Gli abitanti di Tokyo, che erano avvezzi ad 
attacchi in massa e a cui i giornali nulla ancora avevano potuto raccontare della nuova 
bomba, degnarono appena di uno sguardo questo apparecchio nemico isolato, eviden-
temente smarritosi dalla sua formazione.
I due scienziati atomici fecero quindi una figura da vigliacchi mettendosi immediata-
mente a correre per raggiungere un rifugio antiaereo. «In quel momento, – racconta 
Fukuda, – nelle nostre anime si svolse un terribile conflitto. Noi, che al contrario delle 
altre persone che ci erano attorno sapevamo che ormai un unico aereo con un’unica 
bomba poteva provocare una sciagura più spaventosa di tutti gli attacchi in massa pre-
cedenti, avremmo voluto gridare agli altri nella loro indifferenza: “Mettetevi al sicuro. 
Forse non è un aereo con le solite bombe”. Ma lo stato maggiore ci aveva imposto di 
osservare il più stretto silenzio di fronte a tutti i non iniziati, addirittura di fronte alle 
nostre stesse famiglie. E quell’ordine ci suggellava ora le labbra. Pieni di sdegno e di 
vergogna per non potere mettere in guardia gli altri uomini, attendemmo nel rifugio, 
contando i minuti. Solo quando fu dato il cessato allarme, traemmo un sospiro di sol-
lievo. Per questa volta, per fortuna non era stata lanciata una bomba atomica. Ma l’esi-
to per ora felice di quell’incursione non mutò in nulla il nostro stato di abbattimento. 
Non osando avvertirli, avevamo tradito gli altri uomini. Questo senso di colpa non ha 
più abbandonato il mio onorabile maestro professor Nishina».
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Quando, il giorno seguente, Nishina partì la seconda volta per Hiroshima, partì spe-
rando in cuor suo di essersi sbagliato. Al dolore per quella sciagura nazionale, si ag-
giungeva in lui anche il timore che, se veramente la «super-arma» era stata costruita e 
impiegata, gli scienziati occidentali, che per anni erano stati suoi amici, sarebbero ora 
apparsi dei mostri agli occhi del popolo giapponese. Allorché il suo apparecchio, nel 
pomeriggio dell’8 agosto, giunse in vista dell’immane cumulo di fumanti macerie che 
una volta era stato una fiorente città, i suoi timori ebbero una conferma. «Già vedendo 
i danni dall’aereo, – raccontò più tardi agli ufficiali americani che lo interrogarono, 
– sapevo che solo una bomba atomica avrebbe potuto produrre una simile devasta-
zione».
[…]
Negli animi degli scienziati atomici di Los Alamos [località sede principale dei labora-
tori del programma nucleare statunitense], la bomba sganciata su Hiroshima aveva 
destato entusiasmo e smarrimento. O.R. Frisch [scienziato austriaco] ricorda che im-
provvisamente sentì nel corridoio dinanzi al suo studio alte grida di gioia. Quando aprì 
la porta, vide alcuni giovani colleghi passare di corsa al grido degli indiani «Whoppee!». 
Avevano appena allora sentito alla radio il comunicato letto dal Presidente Truman (e 
composto dal generale Groves) sul buon esito dell’impiego della prima bomba atomica. 
«Quelle grida di entusiasmo non mi sembravano davvero al loro posto», osserva secca-
mente l’uomo che nel 1939 aveva per primo valutato la potenza dell’energia che si sa-
rebbe liberata con la fissione del nucleo dell’atomo. Ora quella potenza aveva distrutto 
decine di migliaia di vite.
Per persone come Einstein, Franck, Szilard e Rabinowitch, che avevano fatto del loro 
meglio per impedire l’impiego della bomba, il 6 agosto 1945 fu un giorno di lutto. Ma 
che cosa pensavano gli uomini e le donne lassù sulla mesa? In fin dei conti non avevano 
fatto che lavorare notte e giorno per giungere a questo risultato. Dovevano ora essere 
fieri della propria opera, come li autorizzava a essere l’opinione pubblica con le sue 
prime grida di stupore, o dovevano vergognarsi del loro lavoro, pensando alla sciagura 
che avevano apportato a tanti esseri indifesi? O magari – singolarissima contraddizio-
ne, paragonabile solo alle contraddizioni delle osservazioni della microfisica – la stessa 
persona poteva provare orgoglio e al tempo stesso vergogna?
Il tutto era ancor più sconcertante, se di fronte a quell’avvenimento quasi inconcepibile 
si pensava a quegli uomini che con la loro intelligenza e volontà lo avevano provocato. 
Agli occhi del mondo la loro figura acquistò una dimensione che non corrispondeva 
più, anzi era in contraddizione con il loro essere reale. Con la grandezza divina delle 
loro azioni, nella mente dei profani divennero figure mitiche, sovrumane. Furono chia-
mati «Titani», paragonati a Prometeo, il quale aveva sfidato Zeus che regge le sorti del 
mondo; furono chiamati «demoni». Ma a se stessi e a quelli che erano loro vicini, essi 
continuavano ad apparire esseri umani che non si distinguevano né per speciali virtù 
né per speciale malvagità, esseri pieni di contraddizioni, che nei giorni di lavoro calco-
lavano senza «lasciarsi distrarre» il probabile raggio di distruzione della loro bomba, e 
che nei pomeriggi di festa – come per esempio Alvin Graves [altro scienziato che lavora-
va a Los Alamos] – potevano essere i giardinieri più amorevoli, che si levavano l’acqua 
di bocca per salvare una pianta minacciata dalla siccità.
Robert Brode, un fisico americano che venti anni prima aveva studiato a Gottinga, 
cercò di descrivere i propri sentimenti e quelli dei suoi colleghi di Los Alamos nel modo 
seguente: «Certo, eravamo spaventati dall’effetto della nostra arma. Soprattutto per-
ché non era stata rivolta, come pensavamo, specialmente contro gli impianti militari 
di Hiroshima, ma proprio contro il centro della città. Ma se devo dire tutta la verità, 
il nostro sollievo era ancora più grande. Finalmente le nostre famiglie e i nostri amici 
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nelle altre città e nazioni sapevano perché eravamo scomparsi da anni. Ora era chiaro 
a tutti che anche noi avevamo fatto il nostro dovere. E noi stessi sapevamo infine che 
il nostro lavoro non era stato inutile. Io personalmente non provai nessun senso di 
colpa».
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