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Nelle pagine seguenti è narrata la storia della bomba atomica. Si parla quindi delle 

prime scoperte sui fenomeni radioattivi (cap. 1), delle ricerche successive fino alla 

scoperta della fissione (cap. 2-3) e dell’applicazione a scopi militari (cap. 4-5). La 

storia poi prosegue con lo sgancio delle due atomiche sul Giappone (cap. 6) e infine 

con la situazione di tensione creatasi subito dopo, la Guerra Fredda, la grande 

proliferazione delle armi nucleari e i movimenti per il disarmo (cap. 7).  

Si tratta quindi di una storia di ricerca scientifica che però si collega strettamente 

agli avvenimenti storici, principalmente militari, dagli anni trenta in poi. 

 

La tesina inizia con una citazione quasi “profetica” tratta dal più famoso romanzo 

di Svevo, perciò interessa ITALIANO. Poi si articola riprendendo concetti di FISICA 

e GEOGRAFIA ASTRONOMICA e muovendosi ovviamente nel periodo trattato 

durante l’anno in STORIA. 

In particolare, dal punto di vista scientifico, sono stati approfonditi dei concetti di 

fisica nucleare e chimica delle particelle non trattati durante l’anno mentre sono stati 

ripresi altri argomenti:  

per geografia astronomica le caratteristiche dei minerali (cap. 1) e la catena 

protone-protone che alimenta le stelle (cap. 7);  

per fisica invece la relazione tra massa ed energia teorizzata da Einstein (cap. 3), lo 

spettrometro di massa (cap. 5) e qualche accenno alla fisica quantistica (cap. 1-3). 

Per il contesto storico si è parlato invece del fascismo (cap. 2), del nazismo (cap. 

3-4-5) e della persecuzione degli ebrei (cap. 2-3), degli sviluppi della seconda 

guerra mondiale (cap. 3-4-5-6) e della guerra fredda (cap. 7). 

 

Alla parte scritta è stato aggiunto un supporto grafico di fotografie di personaggi 

importanti citati nella storia, di schemi descrittivi dei fenomeni scientifici spiegati e di 

altre foto di varia natura. Tutte le immagini sono nelle pagine di sinistra e perciò 

sempre accanto al testo (che si trova nelle pagine di destra). 

Si è tentato di scrivere le spiegazioni scientifiche non dando per scontato niente e 

perciò chiarendo ogni passaggio. 

I fatti sono narrati seguendo il più possibile la successione cronologica. 

Nella parte relativa al dopoguerra si descrive la proliferazione nucleare 

principalmente dal punto di vista degli Stati Uniti accennando appena allo sviluppo 

sovietico. Questo perché sono a disposizione molti più dati e notizie sulla situazione 

americana rispetto a quella russa, di cui quindi non si può parlare in maniera esaustiva. 

 

 

Per indicazioni sulle fonti delle informazioni si rimanda a pag. 65. 
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“Ma l’occhialuto uomo, invece, inventa gli ordigni fuori 

dal suo corpo e se c’è stata salute e nobiltà in chi li 

inventò, quasi sempre manca in chi li usa. [...] 

 

Quando i gas velenosi non basteranno più, un uomo 

fatto come tutti gli altri, nel segreto di una stanza di questo 

mondo, inventerà un esplosivo incomparabile, in confronto 

al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno 

considerati quali innocui giocattoli. Ed un altro uomo fatto 

anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più 

ammalato, ruberà tale esplosivo e s’arrampicherà al 

centro della terra per porlo nel punto ove il suo effetto 

potrà essere massimo. Ci sarà un’esplosione enorme che 

nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa 

errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie.” 

 

 
da La Coscienza di Zeno 

Italo Svevo, 1923
∗

 

 
 

                                                 
∗

 il testo è tratto precisamente da Italo Svevo, Opera omnia-Romanzi, parte seconda, Dall’Oglio, Milano 1969 
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[fig. 1]  Antoine-Henri Becquerel

[fig. 2]  Marie e Pierre Curie

[fig. 3]  Pechblenda

[fig. 4]
Ernest Rutherford

[fig. 5]  Potere penetrativo delle particelle radioattive

[fig. 6]
I raggi alfa vengono
attratti dalla lastra
negativa (e sono perciò
carichi positivamente);
i raggi beta da quella
positiva (sono quindi
carichi negativamente).

[fig. 7]
Si può pensare che il

nucleo atomico sia
equivalente al cerchio di

centrocampo di un
campo da calcio, situato

a Roma. In questo caso le
particelle atomiche più

lontane si potrebbero
trovare a Milano o a

Palermo. L’atomo è quindi
sostanzialmente vuoto.



� � ���/D�5DGLRDWWLYLWj�

 9 

ZMIGDHUH22�2
2

0%�6%(-3%88-:-8®�
 
Per comprendere i processi che stanno alla base del funzionamento della bomba atomica e per 

capire da dove sia nata la ricerca scientifica che l’ha generata bisogna tornare alla fine 

dell’ottocento e ai primi studi sulla radioattività. 

�
Essa è una caratteristica di alcuni minerali. Infatti, tra le varie proprietà che vanno studiate per 

riconoscere un campione di minerale (durezza, sfaldatura, solubilità, lucentezza, proprietà ottiche 

ecc...) c’è anche l’analisi di eventuali fenomeni radioattivi. 

 

Il primo che la osserva è il francese Antoine-Henri Becquerel [fig. 1] che nel 1896 si accorge 

che l’uranio emette appunto delle radiazioni capaci di impressionare una lastra fotografica. 

I suoi studi vengono ripresi dai coniugi Marie e Pierre Curie [fig. 2] (anch’essi francesi) che, 

approfondendo le ricerche, scoprono che radiazioni anche più penetranti di quelle osservate da 

Becquerel sono generate dalla pechblenda [fig. 3] che è un particolare minerale dell’uranio. 

Inoltre riescono anche ad isolare il polonio e il radio, altri due elementi radioattivi. In seguito 

osservano anche la radioattività del torio, dell’attinio e del radon. 

La radioattività è una forte fonte di energia che si manifesta principalmente in calore. 

L’emissione di radiazioni è un fenomeno che dura per molto tempo. Esso è anche un fenomeno 

spesso pericoloso per l’organismo umano. I coniugi Curie, infatti, non conoscendone la 

pericolosità compiono i loro studi senza adottare nessuna misura di sicurezza e infatti ne subiscono 

le conseguenze (Marie Curie morì di leucemia, probabilmente causata da sovraesposizione 

radioattiva, nel 1934). 

 

L’inglese Ernest Rutherford [fig. 4] fa altre importanti scoperte nell’ambito della fisica 

nucleare, in particolare riesce a classificare i tipi di radiazioni. Esse si distinguono con le prime tre 

lettere dell’alfabeto greco:  

1) le particelle alfa, che da esperimenti successivi sono risultate cariche positivamente e che 

hanno un basso potere penetrante (riescono a passare un foglio di carta); 

2) le particelle beta, che sono cariche negativamente e sono più penetranti (riescono ad 

attraversare qualche millimetro di alluminio); 

3) i raggi gamma, scoperti successivamente. Essi sono formati solamente da onde 

elettromagnetiche ad alta energia e quindi non trasportano cariche, sono però estremamente 

penetranti e quindi molto pericolosi per l’uomo (riescono ad attraversare qualche centimetro 

di piombo).   [fig. 5-6] 

 

Inoltre Rutherford riesce a capire la struttura dell’atomo, infatti “bombardando” una lamina 

d’oro con particelle alfa trova che la maggior parte di esse la superano come se non ci fosse e 

impressionano la lastra fotografica posta dietro alla lamina stessa. Una minima parte torna indietro 

con effetto boomerang. Da ciò si comprende che la materia è essenzialmente formata da vuoto ma 

le particelle che la compongono (o almeno le più pesanti tra esse) sono tutte raggruppate in vari 

nuclei [fig. 7].  

Rutherford dai suoi esperimenti ricava quindi la struttura dell’atomo cosiddetta planetaria: 

l’atomo è formato da un nucleo carico positivamente e da cariche negative che gli girano intorno 

come pianeti intorno al sole.  

Questo modello sarà in seguito modificato da Bohr in accordo con le leggi della quantizzazione 

dell’energia. 



[fig. 9] Emissione di una
particella alfa

[fig. 10] Emissione di una
particella beta

[fig. 11] Emissione di radiazione
gamma

[fig. 12]
Grafico che illustra il decadimento di un
elemento: nell’asse y è indicata la quantità di
minerale che deve ancora decadere,
nell’asse x il tempo (espresso in periodi di
dimezzamento). Una volta che è passato un
tempo pari al periodo di dimezzamento,
metà del minerale si è trasmutato in un altro
elemento; passato un altro periodo analogo
metà della metà del minerale si è
trasmutata. A un terzo periodo si sarà
trasmutato ancora un ottavo della quantità
iniziale, poi un sedicesimo e così via.

[fig. 13] Irène e Frédéric Joliot-Curie

[fig. 14] James Chadwich

[fig. 8]
Struttura schematica
dell’atomo. Le particelle
nere sono i protoni,
quelle gialle i neutroni e
quelle verdi gli elettroni.
Si può notare al centro
il nucleo formato da
protoni e neutroni
attorno al quale
disegnano più orbite
gli elettroni.
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Attualmente sappiamo che l’atomo è formato da un nucleo molto compatto composto da 

protoni e neutroni. Attorno al nucleo orbitano a grande velocità gli elettroni (particelle cariche 

negativamente che compensano l’eccesso di carica positiva dato dai protoni del nucleo, rendendo 

sostanzialmente l’atomo neutro); essi, nel caso siano più di uno, disegnano orbite ben precise ma 

diverse per forma e per grandezza. [fig. 8] 

 

Rutherford capisce anche che i fenomeni radioattivi sono collegati ad una trasformazione 

chimica dell’elemento interessato. Ad esempio il radio nel suo decadimento radioattivo si 

trasforma in radon. 

Nello specifico sappiamo, da ricerche successive di numerosi scienziati, tra cui Enrico Fermi 

(vedi cap. 2), in che elemento decadrà l’elemento di partenza a seconda che emetta particelle alfa o 

beta.  

Le particelle alfa, cariche positivamente, sono in particolare composte da due particelle 

positive e due particelle neutre: sono praticamente atomi di elio [fig. 9]. Quando un elemento 

emette una radiazione alfa oltre a diminuire la sua massa, perderà anche due cariche positive e 

quindi si trasmuterà in un altro elemento chimico che non è altro che quello che lo precede nella 

tavola degli elementi di due posti. Gli elementi sono infatti classificati in base al loro numero 

atomico (N.A.) ovvero il numero dei protoni che compongono il nucleo. 

Le particelle beta sono invece composte da un elettrone [fig. 10]; esso non deriva da una 

delle cariche negative che ruotano attorno al nucleo ma dalla trasformazione di una delle particelle 

neutre (neutrone) che formano il nucleo che si trasforma in un protone, perdendo quindi la 

componente carica negativamente che normalmente lo rende neutro. Da questo processo perciò 

l’atomo acquista un protone “facendo un passo avanti” nella tavola periodica, cioè trasmutandosi 

nell’elemento successivo. 

Entrambi i processi liberano anche raggi gamma [fig. 11], essi infatti derivano dall’energia 

liberata dallo scioglimento dei forti legami all’interno del nucleo. 

Ogni elemento radioattivo ha un suo periodo di dimezzamento [fig. 12]. Esso non è altro che il 

tempo che metà del minerale impiega per trasformarsi, tramite il decadimento radioattivo, in un 

altro elemento. Per alcuni elementi è molto molto lungo (nell’ordine di migliaia di anni o anche 

più, ad esempio il torio 232 ha un periodo di dimezzamento di circa 14 miliardi di anni). 

 

Un’altra tappa importante nello studio della radioattività è compiuta dai coniugi Iréne e 

Frédéric Joliot-Curie [fig. 13]. Iréne è la figlia di Pierre e Marie Curie, essa fa parte quindi, 

insieme al marito della seconda generazione di Curie che studia la radioattività. La loro prima 

scoperta, ripresa da un’altra simile di Rutherford del 1919, è quella della radioattività artificiale: 

elementi in natura non radioattivi possono diventare tali se vengono bombardati con particelle alfa 

(1933). 

 

Nel frattempo l’inglese James Chadwick [fig. 14], bombardando con particelle alfa il berillio, 

aveva trovato delle particelle subatomiche ancora sconosciute che formavano una radiazione 

estremamente penetrante; in seguito la osservò anche in altri elementi. 

Queste particelle erano prive di carica poiché non venivano attratte nè da una lastra positiva nè 

da una negativa; le battezzò quindi neutroni. 

 

 

Radioattività naturale, scoperta del nucleo atomico, classificazione delle radiazioni, 

decadimento radioattivo, radioattività artificiale e scoperta dei neutroni sono tutte scoperte 

fondamentali per le ricerche successive e in particolare per quelle dei Ragazzi di via Panisperna di 

cui si parlerà nel prossimo capitolo. 

 



[fig. 1] Orso Mario Corbino

[fig. 3] Enrico Fermi insieme a Franco Rasetti

[fig. 6]  Ettore Majorana

[fig. 2] Enrico Fermi

[fig. 4] Emilio Segrè [fig. 5] Edoardo Amaldi
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“Oggi l’uomo si accinge a prendere il dominio e il controllo di un fuoco ben più possente [...].  

Nel nuovo e arcano crogiuolo si realizzerà la trasmutazione artificiale degli elementi  

e la liberazione di masse di energia aventi classe e quantità incomparabilmente superiori  

a quelle finora da noi manovrate” 
 

Orso Mario Corbino  
(1931) 1 

 
 

Negli anni venti il direttore dell’Istituto di Fisica dell’Università di Roma è Orso Mario 

Corbino [fig. 1]. È considerato il più grande fisico italiano dell’epoca ed ha anche rivestito 
importanti cariche politiche. Infatti è stato, per meriti scientifici, senatore del regno, ministro della 
Pubblica Istruzione nel 1921 e ministro dell’Economia Nazionale nel 1923 (nel 1° governo 
Mussolini, pur non essendo mai divenuto fascista).  

Nello stesso periodo Enrico Fermi [fig. 2] inizia a farsi conoscere in Italia per le sue prime 
pubblicazioni. Iscrittosi alla Scuola Normale di Pisa nel 1918, si laurea in Fisica il 7 luglio del 
1922. Ha già maturato conoscenze molto all’avanguardia di matematica e di fisica quantistica 
insegnandole addirittura ai suoi stessi professori. 

Fermi era originario di Roma e conosce Corbino che, dopo avergli fatto ottenere una borsa di 
studio per perfezionare i suoi studi in Germania, gli fa ottenere anche l’incarico di professore di 
matematica per chimici (a.a. 1923-1924).  

Ma lui cerca qualcosa di più: la cattedra di fisica-matematica. Dopo un concorso tentato per 
quella di Cagliari, è sempre Corbino che nel 1926 riesce a creare la prima cattedra di fisica teorica 
italiana a Roma. Il concorso per ottenerla viene vinto da Fermi che quindi torna nella sua città 
natale con una cattedra prestigiosa a soli 25 anni. 

A questo punto Fermi e Corbino, entrambi fisici illuminati, iniziano a pensare di creare un 
gruppo di ricerca formato da giovani e abili fisici. Negli stati più scientificamente avanzati 
d’Europa, così come negli Stati Uniti, infatti, sono già attivi importanti laboratori sfruttati da 
grandi e promettenti fisici e finanziati generosamente dal governo. 

Servono quindi scienziati illuminati e fondi statali. 
È così che entrambi si mettono alla ricerca di giovani studenti adatti al caso. Innanzitutto serve 

un abile fisico sperimentale: Fermi è un eccezionale fisico teorico ma non ha la stessa abilità in 
ambito sperimentale. Nel 1927 viene chiamato da Firenze Franco Rasetti [fig. 3], coetaneo e 
vecchia conoscenza di Fermi ai tempi della Normale a Pisa.  

Nel frattempo viene anche compiuta un’opera di promozione della nuova fisica quantistica e 
nucleare: la cattedra di fisica a Roma è appena nata ed ha ancora pochissimi studenti e sono ancora 
meno coloro che conoscono le ultime importanti scoperte internazionali nell’ambito della nuova 
fisica (quantistica e nucleare). Fermi tiene varie conferenze dirette agli studenti di ingegneria e 
scrive anche il primo libro in italiano su tutto ciò che di nuovo si era scoperto (“Introduzione alla 
Fisica Atomica”, Zanichelli 1928). 

Nel 1927 Rasetti, stabilitosi ormai a Roma, riesce a convincere Emilio Segrè (22 anni) [fig. 4] 
a passare da ingegneria a fisica; Corbino convince Edoardo Amaldi (19 anni) [fig. 5]; lo stesso 
Segrè convince anche Ettore Majorana (21 anni) [fig. 6]. 

                                                 
1 citazione riportata da F. Benigno, B. Salvemini “progetto storia  1900-2000  percorsi interdisciplinari SCIENZA 

TECNICA E SOCIETÀ”, Editori Laterza, pagg. 107 



[fig. 8] Un’immagine del Convegno sulla Fisica Nucleare tenutosi a Roma nel 1931

[fig. 7]
L’istituto di fisica
in via Panisperna

[fig. 9]
La foto forse più celebre
del gruppo di via
Panisperna:
(da sinistra) D’Agostino,
Segrè, Amaldi, Rasetti e
Fermi.
Pontecorvo, assente in
questa immagine, è
ritratto nell’immagine a
destra (più recente).
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Si forma così il primo nucleo di quelli che saranno ricordati come Ragazzi di via Panisperna 

(dall’indirizzo dell’Istituto di Fisica [fig. 7]). Sono prima di tutto un gruppo di amici, tutti molto 

giovani e non ancora tutti laureati che si incontrano anche al di fuori dell’università, ovviamente. 

Ognuno ha un nomignolo che risponde al carattere e al compito di ciascuno (Corbino era il 

Padreterno, Fermi il Papa, Rasetti il Cardinal Vicario, Segrè il Prefetto delle Biblioteche, Amaldi 

il Fanciulletto, Majorana il Grande Inquisitore). 

Iniziano i primi lavori di ricerca. Ovviamente l’ambito in cui si muovono è quello del nucleo 

atomico e delle radiazioni. Nonostante le numerose difficoltà, anche economiche, riescono ad 

ottenere importanti risultati. La loro esperienza incita la nascita di altri gruppi in Italia. 

Essi si accorgono di essere molto indietro con gli strumenti sperimentali e con le conoscenze 

che invece sono già consolidate in altri laboratori all’estero. Nel 1929 quindi Rasetti, Segrè, 

Amaldi e Fermi si recano negli Stati Uniti, in Germania e in Olanda a fare esperienza nei laboratori 

di importanti fisici internazionali, utilizzando numerose attrezzature completamente sconosciute in 

Italia. 

Ottengono quindi utilissime conoscenze; il laboratorio di Roma diventa sempre più 

all’avanguardia e inizia ad essere conosciuto in tutto il mondo. Il primo congresso dedicato alla 

fisica nucleare si tiene proprio a Roma nel 1931 [fig. 8].  

Numerosi altri studenti italiani si aggiungono al gruppo di Enrico Fermi e anche molti fisici 

tedeschi e ungheresi “transitano” nel laboratorio in via Panisperna. In Germania e in Ungheria 

infatti il regime di Hitler dava sempre meno libertà agli ebrei e in ogni caso l’ideologia nazista 

interessava e influenzava tutti i campi (anche le ricerche scientifiche dei fisici più importanti). 

 

Le ricerche si intensificano attorno al 1934 in seguito alla scoperta della radioattività artificiale. 

Fermi nel 1934 pubblica il saggio “Tentativo di teoria di emissione dei raggi beta” i cui 

contenuti sono stati espressi in parte nel primo capitolo. 

Al gruppo si aggiunge nel 1933 Oscar D’Agostino, un chimico, capace quindi di riconoscere 

gli elementi derivanti dalle trasmutazioni nucleari. Nel 1934 arriva anche Bruno Pontecorvo, 

fisico molto più giovane degli altri (aveva solo 21 anni mentre Fermi ne aveva già 33) e per questo 

soprannominato il Cucciolo. 

 

A questo punto il gruppo formato principalmente da Fermi, Amaldi, Rasetti, Segrè, 

D’Agostino e Pontecorvo [fig. 9] inizia a compiere delle ricerche bombardando sistematicamente 

tutti gli elementi della tavola periodica con dei neutroni. 

La radioattività artificiale era causata dal bombardamento con particelle alfa ma essi pensano 

di usare i neutroni ritenendoli più efficaci allo scopo, infatti essi sono abbastanza penetranti e 

soprattutto non subiscono forze di carattere elettrico o magnetico, non essendo carichi (le particelle 

alfa hanno invece una doppia carica positiva). 

 

Bombardando un elemento con dei neutroni, alcuni di essi possono venire catturati dal nucleo 

aumentandone la massa. Questa variazione di massa, senza nessun mutamento delle quantità di 

cariche che determinano l’elemento, crea un isotopo dell’elemento stesso.  

Gli atomi di uno stesso elemento che hanno diverso numero di neutroni (e di conseguenza 

diversa massa) sono detti isotopi dell’elemento. Ad esempio i due isotopi principali dell’uranio 

sono l’uranio 235 e l’uranio 238 (il numero indica il numero di massa – N.M. – dato dalla somma 

di protoni e neutroni che compongono il nucleo). 

Quando però un elemento si trasforma in un suo isotopo con l’aggiunta di un neutrone potrebbe 

risultare non stabile ovvero, non avendo più l’equilibrio tra le particelle con cui si trova in natura, 

potrebbe diventare radioattivo emettendo spontaneamente particelle alfa o beta e decadendo in un 

altro isotopo più stabile che, a sua volta, potrebbe decadere in un terzo isotopo (questi isotopi 

appartengono ad altri elementi chimici, infatti, con l’emissione di particelle radioattive, varia il 

numero atomico dell’elemento).  



[fig. 10]
Esempio di processo
di decadimento
radioattivo.
In questo caso si tratta
del decadimento
spontaneo
dell’uranio 238.
Si può comunque
notare che è un lungo
processo che porta alla
trasmutazione
dell’elemento di
partenza in molti altri
elementi e con una
durata molto lunga
prima di arrivare ad un
elemento stabile e
quindi non più
radioattivo.
Per ogni elemento del
decadimento è
indicato l’isotopo
dell’elemento
interessato (tramite il
numero di massa) e il
periodo di
dimezzamento (in
minuti, microsecondi,
giorni o anni).

[fig. 11] La tavola periodica degli elementi. Essi sono indicati con il loro simbolo chimico. Sopra ad esso è
indicato il numero atomico (dei protoni), sotto il numero di massa (protoni+neutroni) dell’isotopo più comune.
Negli anni trenta si conoscevano gli elementi solamente fino all’uranio (92), cerchiato.
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Il tempo entro il quale avviene questo processo dipende dai periodi di dimezzamento propri di 

ogni isotopo (vedi cap. 1) [fig. 10]. 

 

Tra il 1934 e il 1936 i Ragazzi di via Panisperna lavorano intensamente a questi esperimenti 

bombardando uno dopo l’altro tutti gli elementi e osservando che elemento si otteneva dal 

decadimento (può essere l’elemento successivo nella tavola oppure due elementi precedenti, vedi 

cap. 1). 

Essendo, come è già stato detto, i fondi molto limitati, essi devono inventarsi di volta in volta 

le apparecchiature e i metodi per compiere le varie esperienze di laboratorio e cercare di reperire 

tutti gli elementi chimici. Tra l’altro, a un certo punto, devono ricominciare gli esperimenti da capo 

cercando di compierli in maniera più precisa e omogenea possibile per tutti gli elementi. 

 

In seguito alla rilevazione di radiazioni molto diverse al variare del piano su cui venivano 

appoggiati gli elementi (con il tavolo di legno la produzione radioattiva è molto maggiore rispetto 

a quella ottenuta su un tavolo di marmo), il 2 ottobre del 1934 Fermi, Amaldi, Pontecorvo, Rasetti 

e Segrè (da loro è firmato l’appunto scritto la sera stessa) scoprono una cosa importantissima: se il 

bombardamento è compiuto con neutroni lenti, ovvero rallentati con un opportuno moderatore, la 

produzione radioattiva aumenta notevolmente.  

 

Questo interessante fenomeno viene subito spiegato da Enrico Fermi: i neutroni veloci sono più 

penetranti e hanno una maggior probabilità di superare il nucleo o di passare tra un nucleo e l’altro 

o, in ogni caso, di non rimanere catturati dal nucleo stesso. I neutroni lenti non hanno invece 

energia sufficiente per superare il nucleo e la cattura avviene con probabilità estremamente 

maggiore. In altre parole “hanno più tempo” per interagire col nucleo. 

Il moderatore, ovvero la sostanza che è in grado di rallentare i neutroni, deve contenere 

idrogeno. Esso infatti, essendo formato da un unico protone, ha massa simile a quella del neutrone 

e riesce a rallentarlo di molto senza però fermarlo, come farebbe un elemento più pesante. 

Perciò il legno del tavolo di cui si è parlato sopra, contiene idrogeno che, rallentando i 

neutroni, fa aumentare di molto la produzione radioattiva. 

 

Pare che il primo esperimento con i neutroni lenti sia stato compiuto nella fontanella davanti 

all’edificio di via Panisperna, utilizzando quindi come moderatore l’acqua. In seguito verrà 

utilizzata la paraffina. 

Questa scoperta sta alla base del funzionamento del reattore nucleare (di cui si parlerà nel cap. 

4) che però utilizza come moderatore la grafite o l’acqua pesante. 

 

Continuando con il bombardamento sistematico di tutti gli elementi, si arriva all’uranio (che al 

tempo era l’ultimo elemento nella tavola periodica [fig. 11]). Fermi e gli altri pensano quindi di 

poter ottenere, nel caso si verifichi il decadimento beta, un transuranico ovvero un elemento con 

numero atomico maggiore di 92 (il numero di protoni dell’uranio). 

Assistono però a uno strano fenomeno, tra l’altro anche di grande difficoltà interpretativa: dal 

bombardamento dell’uranio deriva una radioattività molto alta e si formano degli elementi chimici 

difficili da identificare. Inizialmente pensano di aver ottenuto proprio dei transuranici ma Fermi 

non ne è per niente convinto. 

Orso Mario Corbino però non aspetta le verifiche e non si fa fermare dalle perplessità 

annunciando, in una importante apparizione pubblica, alla presenza del re e delle gerarchie 

fasciste, la scoperta di due nuovi elementi di numero atomico 93 e 94. Riuscendo a convincere 

Mussolini a non dar loro il nome di littorio, li battezza ausonio e esperio. 

 

In realtà i Ragazzi di via Panisperna hanno provocato la prima fissione nucleare della storia 

della fisica, non riuscendo però ad interpretarla nel modo giusto. 



[fig. 12] Ida Noddack

[fig. 13] La consegna del Premio Nobel

a Enrico Fermi
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La fissione porta alla divisione del nucleo in due parti circa uguali e perciò di numero atomico 

di circa la metà di quello del nucleo originario.  

Loro però analizzano gli elementi che hanno ottenuto come se fossero elementi “vicini” 

all’uranio nella tavola periodica. Poiché i test danno esito negativo, ritengono di aver a che fare 

con elementi sconosciuti e, presumibilmente, dei transuranici che ancora nessuno aveva mai potuto 

studiare. Inoltre il loro dubbio risultato viene confermato da numerosi altri laboratori europei. 

Insomma, per una serie di errori e coincidenze e per la effettiva difficoltà nello studio di 

fenomeni di tale complessità, si fanno sfuggire una scoperta importantissima! 

Ida Noddack [fig. 12], una chimica tedesca, venendo a sapere dell’esperienza, interpreta i 

risultati come derivanti da una fissione nucleare e spedisce una copia del suo articolo a Fermi che 

però non lo considera... 

 

Alcuni componenti del gruppo trovano delle occupazioni stabili e lasciano Roma: Rasetti alla 

Columbia University, Segrè vince la cattedra di fisica a Palermo, D’Agostino trova un impiego 

nella sanità. Inoltre, in seguito alla campagna di Etiopia, la situazione si fa sempre più pesante. Nel 

1937 muore Corbino e quindi Fermi perde il proprio protettore. 

Rasetti, nel frattempo si è trasferito in Canada e Pontecorvo in URSS. Segrè si reca negli USA. 

Majorana scompare misteriosamente. 

Alla fine rimangono solamente Fermi e Amaldi, ma con le leggi antirazziali anche il primo è 

costretto a fuggire negli Stati Uniti (sua moglie è ebrea). Nel 1938 vince il premio Nobel [fig. 13] 

e accetta la cattedra di fisica alla Columbia University. 

 

I ragazzi di via Panisperna hanno comunque dato lo slancio alla ricerca che porterà alla 

fissione, facendo grossi passi avanti sulla interpretazione della radioattività, suggerendo l’uso dei 

neutroni lenti e quindi di un moderatore e avendo scoperto, tra l’altro, ben 50 isotopi radioattivi 

in 4 anni. 

 

 



[fig. 1] Lise Meitner nel 1937

[fig. 2] Max Planck

[fig. 3] Otto Hahn, in primo piano, nel laboratorio assieme

a Lise Meitner

[fig. 4] Fritz Stassmann
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“essere i primi a realizzare la reazione a catena 

 era come scoprire la pietra filosofale” 
 

Leo Szilard 
2
 

 
 

Sono molti i laboratori che nella seconda metà degli anni trenta si occupano di radioattività 
stimolati anche dalle ricerche che sono state fatte a Roma. Tra questi c’è da ricordare quello di 
Lise Meitner [fig. 1]. Stiamo parlando di una fisica molto famosa e non più giovanissima.  

È di origine austriaca ed è nata nel 1878, ma il cammino per fare carriera è incredibilmente 
difficile: è ebrea ed è una donna, soprattutto. Le università a Vienna si aprono alle donne 
solamente nel 1897, lei coglie subito l’occasione e si laurea all’età di ventitré anni. A questo punto, 
per perfezionarsi, decide di andare in Germania, più precisamente a Berlino, per seguire lezioni 
direttamente da Max Planck [fig. 2], un gigante della fisica moderna per il suo principio di 
quantizzazione dell’energia. Ma anche qui ha i suoi problemi: fino al 1908 l’università di Berlino 
sarà ancora chiusa alle donne e Lise fa anche fatica ad essere accettata solamente come semplice 
uditrice (Planck di solito non lo permette ma, fortunatamente, per lei fa un’eccezione). Nonostante 
i numerosi ostacoli riesce a far valere le sue capacità e a farsi apprezzare da fisici del calibro di 
Einstein e Bohr fino a diventare professore ordinario di fisica nel 1926 (prima donna in Germania). 

Nel 1934, incuriosita dagli esperimenti di Fermi, decide di occuparsene anche lei. Convince 
così il suo collega e amico Otto Hahn [fig. 3], uno dei più grandi radiochimici del mondo, in modo 
che la aiuti nella determinazione degli elementi che si formano tramite bombardamento. Al gruppo 
si aggiunge anche Fritz Strassmann [fig. 4], giovane chimico allievo di Hahn. 

Gli studi iniziano ma i problemi non sono finiti: Hitler, che ha preso il potere nel gennaio del 
1933, non perde tempo e, nel giro di due mesi, inizia a rendere la vita difficile agli ebrei! Le 
università non sono escluse e sia alunni che professori cominciano ad essere denunciati anche dagli 
stessi amici (o presunti tali). Si verifica un’enorme “emorragia di cervelli”: anche Einstein, il fisico 
indubbiamente più famoso al mondo, viene cacciato dall’Accademia Prussiana delle Scienze. 
L’ideologia antisemita è al primo posto, sempre! Anche se Hitler dispone degli scienziati più 
famosi e bravi del mondo che non gli potrebbero che essere utili (per prestigio ed ingegno, 
utilizzabile anche a scopi militari), dal momento che sono ebrei sono comunque da eliminare. 

I divieti si fanno sempre più incalzanti, gli ebrei pian piano non possono più fare, insegnare, 
possedere e desiderare niente. Nel 1935 le leggi di Norimberga, nel 1938 la notte dei cristalli e poi, 
più avanti, si rischia anche la deportazione per giungere alla soluzione finale. Insomma, per un 
ebreo, l’unica possibilità è scappare. 

Lise Meitner riesce a tener duro fino al 1938: Hahn è un buon amico e un “tedesco decente”, 
indubbiamente ha un po’ di timore a continuare il rapporto con lei ma la stima e le vuole bene; 
Strassmann è addirittura un aperto oppositore del nazismo, è arrivato anche a rifiutare numerose 
offerte di lavoro per evitare l’iscrizione al partito nazista ed ha anche tenuto nascosto per parecchio 
tempo in casa un pianista ebreo. Ma altri professori dell’università l’hanno denunciata più volte e, 
il 12 luglio del 1938, è costretta a scappare. 

 
I suoi colleghi continuano gli esperimenti e giungono anch’essi, come Fermi, all’uranio. 

Ottengono un risultato stranissimo: bombardando con neutroni lenti l’uranio, i prodotti risultanti 

                                                 
2 citata riportata da F. Benigno, B. Salvemini in “progetto storia  1900-2000  percorsi interdisciplinari SCIENZA 

TECNICA E SOCIETÀ”, Editori Laterza, pag. 112 



[fig. 5]
Nella tavola periodica il
cripto (arancione) e il
bario (verde) sono molto
lontani dall’uranio (rosso).

[fig. 6] Otto Frisch

[fig. 7] L’uranio si è diviso in cripto e bario [fig. 8] La fissione in un’altra rappresentazione

[fig. 9]
Leo Szilard in una foto giovanile

[fig. 10]
La reazione a catena.

In questa rappresentazione
l’uranio si divide in due

nuclei e rilascia tre neutroni
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sono cripto e bario. Si tratta di due elementi “lontanissimi” dall’uranio, nella tavola periodica. 

Infatti il bario ha numero atomico 56 e il cripto 36 mentre l’uranio, come sappiamo, ha 92. [fig. 5] 

Di solito, dai decadimenti, si ottengono elementi che distano non più di due posti indietro o 

uno avanti (quindi potrebbero essere o 90 o 93). Anche ammesso che l’uranio sia decaduto in un 

altro elemento più piccolo (il 90) che poi, a sua volta, sia decaduto immediatamente in uno ancora 

più piccolo, siamo ancora lontani dal bario e tantomeno dal cripto. 

Non trovando, a questo punto, nessuna spiegazione logica, i due chimici scrivono una lettera a 

Lise Meitner, sapendo che si è rifugiata in Svezia.  

E infatti la Meitner, insieme al nipote Otto Frisch [fig. 6], anch’esso fisico di talento, trova una 

spiegazione, riprendendo il modello a goccia del nucleo atomico proposto da Bohr. 

Secondo questo modello, il nucleo sarebbe da pensare come una goccia d’acqua che, in quanto 

tale può essere deformata. Ecco, nel processo innescato da Hahn e Strassmann, il neutrone, 

entrando nel nucleo, lo ha spaccato in due parti [fig. 7]. Queste dovrebbero essere circa uguali e, 

comunque, molto più piccole (circa la metà) dell’atomo di uranio. 

Inoltre, durante questo processo, si libera una quantità di energia molto alta, come era stato già 

osservato in via Panisperna senza che fosse stato compreso ciò che era successo.  

Ebbene i due fisici pensano di ricondurre questa produzione di energia alla celebre formula di 

Einstein, teorizzata oltre trenta anni prima:     

( ûPF2 

ovvero: l’energia (E) è uguale alla variazione di massa (ûP) 

moltiplicata per la velocità della luce nel vuoto (c) al quadrato 

 

Poiché la velocità della luce è molto alta (299.792.458 m/s) ed elevata al quadrato sarà ancora 

più alta, ad una minima variazione di massa corrisponderà un’enorme quantità di energia. 

 

Ma tornando all’esperimento, dove c’è stata la variazione di massa? 

Si può notare che, se sommiamo le masse dei prodotti, ovvero del bario e del cripto, non 

avremo come risultato la massa iniziale dell’uranio come ci si potrebbe aspettare, visto che è stato 

diviso in due parti. Infatti, il bario ottenuto ha una massa di 143 unità atomiche e il cripto di 90. 

Sommandoli abbiamo:  143+90=233   Ma la massa dell’uranio di partenza era 235. 

C’è quindi una variazione di massa di 2 unità atomiche, ma essa non è altro che la grande 

quantità di energia che si può rilevare durante il processo.  

 

Una minima massa si è convertita in una grandissima quantità di energia. 
Questo processo di divisione del nucleo atomico in due parti (o anche tre, come fu verificato in 

seguito) più o meno uguali viene battezzato fissione nucleare [fig. 8]. 

 

A questo punto gli scienziati che in tutto il mondo studiano l’atomo e le sue energie si mettono 

in moto riprendendo l’esperimento del bombardamento dell’uranio. 

Tra questi spicca Leo Szilard [fig. 9], un fisico ebreo di origine ungherese. Già dal 1934 aveva 

pensato a una reazione in cui un neutrone spacca un nucleo atomico il quale, oltre a dividersi in 

nuclei più piccoli emettendo energia, emette altri neutroni che a loro volta potrebbero colpire altri 

nuclei che si ridividerebbero emettendo energia e, con i loro neutroni, andrebbero a colpire altri 

nuclei... insomma aveva già immaginato, senza conoscere nemmeno la fissione, quella che poi sarà 

denominata reazione a catena e sta alla base del principio di funzionamento della bomba atomica. 

E se la bomba l’avesse costruita per primo Hitler il mondo sarebbe stato in pericolo! 

Le ipotesi di Szilard vengono effettivamente confermate da altri laboratori: il nucleo che 

subisce la fissione, oltre a dividersi in più nuclei, emettendo molta energia, rilascia anche dei 

neutroni (due o tre). Quindi se si fa in modo che i neutroni rilasciati dalla fissione vadano a colpire 

altri nuclei da dividere a loro volta, si potrebbe innescare una reazione (reazione a catena [fig. 10]) 

che procede da sé e che potrebbe anche risultare esplosiva. 



[fig. 11]
La reazione a catena in una
rappresentazione che ne dimostra
lo sviluppo ampio e  veloce.
In questo esempio l’uranio si divide
sempre negli stessi due nuclei
(in realtà, a volte può dividersi in
frammenti diversi) e ogni volta
emette tre neutroni ed energia.
Non tutti i neutroni innescano
un’altra fissione ma la
moltiplicazione è comunque
così alta che dopo sei o sette
passaggi la rappresentazione si fa
caotica e sovrapposta.
Nella realtà questa prima fase
della catena si sviluppa in poche
microfrazioni di secondo.

[fig. 12] Leo Szilard assieme
ad Albert Einstein
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Infatti se supponiamo che ogni nucleo ne emetta due avremo: il primo nucleo che si divide, 
partono due neutroni che colpiscono altri due nuclei, da ognuno di essi partiranno altri due 
neutroni e perciò al secondo passaggio verranno colpiti quattro altri nuclei e non due. Al terzo 
saranno otto i nuclei colpiti e al quarto sedici e poi trentadue, sessantaquattro, centoventotto e così 
via... [fig. 11]  Tutto però accadrebbe in una piccolissima frazione di secondo e, poiché ad ogni 
fissione viene liberata una grande quantità di energia, il risultato non potrà che essere una bomba 
incredibilmente potente. Per avere un’idea, dalla fissione di 1 Kg di uranio si ottiene un’energia 
pari a quella sprigionata da dieci milioni di Kg di tritolo o da due milioni di Kg di benzina.  

 
Szilard è quindi il primo che, capendo ciò che potrebbe essere una bomba atomica, ha paura 

che cada nelle mani di Hitler. Cerca di fare in modo che le ultime scoperte non vengano pubblicate 
e non arrivino agli scienziati che erano ancora in Germania e che quindi potevano venire assoldati 
da Hitler. Ma nel marzo del 1939 Iréne e Frèdèric Joliot-Curie pubblicano i risultati dei loro 
esperimenti sulla possibilità della reazione a catena. 

A questo punto Szilard riesce a convincere Einstein [fig. 12](la voce più autorevole tra i fisici 
del tempo) a scrivere una lettera al presidente degli Stati Uniti la quale, il 2 agosto del 1939, viene 
effettivamente scritta e inviata. Einstein comunica a Roosvelt le ultime scoperte nell’ambito della 
fisica nucleare e parla della possibilità che Hitler le sfrutti per costruire una bomba terribile 
(“Un’unica bomba di questo tipo, caricata su un battello e fatta esplodere in un porto, potrebbe 

molto facilmente distruggere l’intero porto e una parte del territorio circostante”
3). Fa anche il 

nome di alcuni scienziati tedeschi che potrebbero lavorarci (tra cui Heisenberg, famoso per il suo 
principio di indeterminazione). E consiglia il governo statunitense di accelerare la ricerca 
scientifica in materia e l’estrazione del minerale uranio tramite finanziamenti e incarichi dati 
direttamente dal governo. 

Nel frattempo infatti Hitler, che ha invaso la Cecoslovacchia, ha posto un preoccupante divieto 
sull’esportazione dell’uranio, di cui è ricca. Questo fa pensare che ci siano in corso delle serie 
ricerche sulla possibilità di sfruttare l’energia di fissione.  

 
 
È da qui che inizia una corsa contro il tempo, non sapendo effettivamente a che punto sia 

l’avversario, per capire fino in fondo come “maneggiare” l’uranio, come poter innescare una 
reazione a catena e costruire una bomba devastatrice. Un conto è la teoria, un altro la pratica o, 
come dice Einstein nella lettera a Roosvelt: “...è concepibile – anche se molto meno certo – che si 

possano costruire bombe...”
2.  

Gli Stati Uniti hanno a disposizione una gran quantità di cervelli, per lo più ebrei costretti a 
fuggire dalla Germania e probabilmente con qualche motivo in più per odiare Hitler. La Germania 
ha comunque degli ottimi scienziati e nessuno sa effettivamente cosa stia facendo e se abbia già 
iniziato le ricerche. Inoltre ha a disposizione la più grande riserva di uranio europeo ed è  
governata da un pazzo. Ovviamente neanche Hitler sa come si stiano muovendo i suoi nemici... 
 
 

                                                 
3 il testo della lettera di Einstein al presidente Roosvelt è stato preso dal libro sopracitato di F. Benigno, B. Salvemini 
pag. 113 



[fig. 1]

Alcuni scienziati del gruppo

tedesco:

(da sinistra in alto)

Paul Harteck,

Kurt Diebner,

Otto Hahn,

Werner Heisenberg,

Carl Friedrich von Weizsacker,

Max von Laue

[fig. 2] Niels Bohr
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“Credi che ci sia un altro modo per cui noi possiamo perdere questa terribile guerra 

se non perché i tedeschi ottengono la bomba atomica e noi non la possediamo?” 
 

Robert Christy 

(dicembre 1942) 
4
 

 

 
Effettivamente la Germania di Hitler si è già mossa per iniziare il programma di costruzione 

della bomba, proprio come temeva Szilard, e lo ha fatto proprio in seguito a una lettera, non di 

Einstein, in questo caso, ma di Paul Harteck. Si tratta di un chimico e fisico tedesco che non è 

particolarmente affezionato al regime ma ha bisogno di fondi per le sue ricerche e li chiede 

ovviamente dove può sperare di ottenerli. Infatti il 24 aprile 1939 (poco dopo la pubblicazione dei 

risultati sulla reazione a catena da parte dei Joliot-Curie) scrive all’esercito della possibilità di una 

bomba atomica, il quale si dimostra interessato e contatta subito uno scienziato di fiducia del 

partito nazista, Kurt Diebner. Per settembre è già stato riunito un gruppo di scienziati: nasce 

l’Uranverein (Club dell’uranio). Ne fanno parte, oltre ad Harteck, tra gli altri, Otto Hahn, Werner 

Heisenberg e un suo allievo molto promettente: Carl Friedrich von Weizsäcker. [fig. 1] 

Anche in altri paesi partono dei programmi di ricerca simili, nel 1940 circa dieci paesi li hanno 

già avviati. Gli Stati Uniti invece non partono subito impiegando il massimo delle energie a questo 

scopo anche perché impegnati in altre ricerche scientifiche di carattere bellico, come quella per i 

radar, ad esempio.  

In seguito alla lettera di Einstein, Roosvelt crea l’Uranium Committee (Comitato sull’uranio) 

ma non c’è ancora un controllo capillare di tutte le ricerche che vengono effettuate negli Stati 

Uniti. Moltissimi scienziati, tra cui anche Fermi, sono in quel periodo impegnati in varie università 

in esperimenti sulla fissione ma le forze non vengono ancora unite e coordinate per un unico scopo 

e ogni università procede secondo la sua strada pur rendendo noti i risultati delle ricerche ai 

colleghi. 

 

I motivi per cui non si procede con troppa convinzione sono anche di carattere tecnico e 

scientifico: la bomba si dimostra difficile da concepire per numerosi problemi che sono venuti 

fuori con le ultime ricerche. 

Infatti è vero che i principi di base sono stati scoperti e non sembrano poter essere messi in 

discussione: una reazione di fissione si può provocare dall’uranio, bombardandolo con neutroni ed 

è anche stato dimostrato che è poi possibile che si inneschi una reazione a catena poiché la fissione 

genera altri neutroni. Però una reazione a catena effettivamente non è stata ancora mai generata e 

ci sono vari problemi che si prospettano. 

Bohr [fig. 2] ha già intuito da un po’ che non basta prendere l’uranio così come si trova in 

natura per ottenere una fissione, infatti solamente una piccola parte di esso è fissile (può generare 

un processo di fissione). Per essere più precisi solamente un isotopo, l’uranio 235, è adatto a 

generare una reazione a catena. Il problema più grosso è che tale isotopo forma lo 0,7% del totale 

dell’uranio che abbiamo in natura, la maggior parte è formato dall’isotopo 238. Ciò significa che 

ogni 143 atomi di uranio, solamente 1 di essi sarà fissile. L’uranio 238 infatti provoca il processo 

di cattura, ciò significa che, se lo bombardiamo con un neutrone, esso non dividerà il nucleo in 

                                                 
4
 frase citata da Philip Morrison nell’intervista fattagli da Stefania Maurizi nel libro “Una bomba, dieci storie  Gli 

scienziati e l’atomica”, Bruno Mondadori, pag. 101 



[fig. 3]
Bombardandoli con un neutrone,
l’uranio 235 subisce la fissione
(sotto), l’uranio 238 invece cattura il
neutrone per trasformarsi in un
isotopo più pesante (239).
Questa cattura rende l’uranio più
instabile e quindi porterà a
decadimenti radioattivi che
verranno analizzati nella prossima
pagina.

[fig. 4]
Massa subcritica (inferiore
alla massa critica):
i neutroni prodotti dalla

fissione escono subito
attraverso la superficie
senza innescare la
reazione a catena.

[fig. 5]
Massa critica (a sinistra):
alcuni neutroni prodotti dalla
fissione vanno a colpire altri
nuclei di uranio, altri escono
tramite la superficie. La
reazione a catena è quindi
abbastanza lenta.
Massa supercritica, o
sovracritica (a destra):
i neutroni vanno a colpire
esclusivamente altri nuclei,
la reazione a catena è
quindi veloce e esplosiva.

[fig. 6]
Otto Frisch (a sinistra)
e Rudolf Peierls
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due parti ma rimarrà catturato ovvero si aggiungerà al numero di neutroni che già formano 

l’atomo. Questo poi porterà a due decadimenti radioattivi ma non alla fissione. Perciò se si prende 

dell’uranio puro la reazione a catena si fermerà subito perché i neutroni emessi durante la fissione 

finiranno molto probabilmente catturati dagli isotopi 238. [fig. 3] 

Quindi per poter costruire una bomba atomica bisogna riuscire a procurarsi non dell’uranio ma 

dell’uranio 235. Ma come si può fare per dividerlo dal 238? Il primo grande problema che si pone 

di fronte agli scienziati è proprio questo. Vengono inventati vari metodi di separazione ma tutti 

risultano molto costosi e poco efficaci. 

 

Altro problema, ad esso collegato, è quello della cosiddetta massa critica. Per innescare una 

reazione a catena autosostenuta e esplosiva, quella che serve per una bomba, bisogna avere una 

certa quantità di materiale fissile (ad esempio l’uranio) che però superi la massa critica. Infatti se la 

quantità è troppo piccola, i neutroni che dovrebbero innescare la catena (quelli emessi in seguito 

alla fissione) hanno più probabilità di uscire dalla massa di materiale attraverso la superficie dello 

stesso che di colpire un altro atomo (causandone la fissione) [fig. 4]. Aumentando la massa e 

quindi il volume del materiale invece, ci saranno molti più atomi all’interno da poter fissionare e la 

probabilità che i neutroni li colpiscano sarà molto più alta, mentre sarà più difficile ad esempio che 

un neutrone dall’interno della massa riesca a “scappare” attraverso la sua superficie senza colpire 

nessun altro atomo [fig. 5]. Se infatti prendiamo in considerazione una sfera (supponendo che il 

materiale utilizzato abbia originariamente questa forma) possiamo notare che all’aumentare del 

UDJJLR� GL� HVVD� H� TXLQGL� GHOOD� PDVVD� GL� PDWHULDOH�� LO� YROXPH� �����U3) aumenterà molto più 

YHORFHPHQWH� GHOOD� VXSHUILFLH� ���U2); infatti nel volume il raggio è elevato al cubo mentre nella 

superficie è elevato al quadrato. La massa del materiale che deve formare una bomba deve essere 

superiore alla massa critica ovvero una massa per cui i neutroni rimangano per la maggior parte 

intrappolati dentro il materiale, senza uscire passando per la superficie, e quindi causando una 

reazione a catena. 

Il problema è proprio il calcolo di questa massa. Questo problema è collegato al precedente 

perché, nel caso questa massa critica per l’uranio sia molto elevata (decine di kg), non si riuscirà 

mai (per i costi incredibili e per il tempo necessario) a produrre una tale quantità di uranio 235, 

dovendolo dividere dal 238. Se invece la massa critica fosse più bassa, sarebbe ragionevole 

pensare di produrre questa quantità. 

 

Secondo Bohr è un’assurdità pensare di costruire una bomba atomica: sarebbe necessario 

investire risorse talmente alte (principalmente per riuscire ad avere a disposizione tanto uranio 

235) che nessuna nazione potrebbe mai stanziare, forse nemmeno la Germania di Hitler...  

Insomma, per queste grandi difficoltà gli Stati Uniti e soprattutto gli scienziati non sono troppo 

convinti nel pensare a questa bomba.  

 

Ma, mentre in quasi tutti i paesi le ricerche in materia si fermano per le distruzioni provocate  

alle nazioni ma anche agli stessi laboratori, dalla guerra, gli Stati Uniti affrettano le ricerche e 

iniziano a stanziare fondi notevoli e a creare importanti organismi decisionali per la costruzione 

della bomba A (atomica). Dopo una seconda lettera di Einstein, che come la prima, non aveva 

avuto un gran seguito in provvedimenti concreti, le cose si accelerano con il rapporto MAUD, 

inviato da Churchill a Roosvelt nell’ottobre 1941. In tale rapporto viene evidenziato che due 

scienziati operanti in Inghilterra (Rudolf Peierls e Otto Frisch [fig. 6], nipote di Lise Meitner) 

hanno scoperto due cose importanti: sono riusciti a calcolare la massa critica (!) e sembra che 

abbiano un valido metodo per la divisione degli isotopi dell’uranio. In realtà i loro calcoli si 

riveleranno in seguito sbagliati (la massa critica che hanno stimato in 600g sarà poi ricalcolata in 

9Kg, la divisione degli isotopi sarà molto problematica da ottenere per quantità considerevoli) ma, 

al momento, la bomba sembra un po’ meno difficile da costruire ed è chiaro che, se si riuscisse ad 

ottenerla in tempi brevi, si potrebbe bloccare Hitler e in seguito e in ogni caso non si avrebbero 

rivali in tutto il resto del mondo! 



[fig. 7]
James Conant (a sinistra) e Vannevar Bush

[fig. 8] Un’immagine dell’attacco di Pearl Harbor

[fig. 9] La pila atomica costruita da Enrico Fermi in un
disegno (non vennero fatte foto per motivi di segretezza)

[fig. 10] Schema interno della pila: le barre di uranio sono
“immerse” nella grafite (moderatore) in modo che rallenti
i neutroni emessi dalla fissione. Inoltre sono divise da
sbarre di controllo in grado di assorbire alcuni neutroni
evitando che la reazione si sviluppi troppo velocemente.
Esse possono essere estratte e reinserite in base a come
si stia sviluppando la reazione.

[fig. 11]
Formazione di plutonio dall’uranio 238: quest’ultimo, bombardato
con un neutrone, lo cattura, si trasforma in uranio 239 e per
decadimento beta (la particella verde è un elettrone) diventa
nettunio, questo per ulteriore decadimento beta diventa plutonio.

[fig. 12]
Un reattore nucleare può essere
utilizzato per produrre plutonio.

Se è ben costruito, sarà sufficiente far
partire la reazione con la fissione di

un uranio 235, poi li tutto procederà
da sè: alcuni neutroni colpiranno

uranio 238 che diventerà plutonio,
altri colpiranno uranio 235 che con la

fissione porterà avanti il processo.
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Inizia così, seppur con un po’ di tensione iniziale, una proficua collaborazione tra Inghilterra e 
Stati Uniti per la costruzione del terribile ordigno. L’Inghilterra è sempre più stremata dai 
bombardamenti e dalla guerra ma fornisce i propri scienziati per la ricerca che avverrà d’ora in poi 
e in maniera molto intensa solo negli Stati Uniti. 

Il 6 dicembre viene creato un comitato con il potere di gestire tutte le decisioni politiche e 
militari riguardanti la bomba, i cui membri sono: il presidente e il vicepresidente degli USA, il 
segretario alla guerra, il capo di stato maggiore dell’esercito e i capi dei due organismi che 
regolano la ricerca scientifica civile e militare in America cioè Vannevar Bush, capo dell’Office 
for Scientific Research and Development (OSRD) e James Conant, del National Defence 
Research Committee (NDRC). [fig. 7] 

Il 7 dicembre c’è l’attacco di Pearl Harbor [fig. 8] e gli Stati Uniti entrano anche in guerra. 
 
Per prima cosa si cerca di riunire i vari scienziati che fino a quel momento hanno lavorato 

separatamente. Nel gennaio 1942 viene costituito il Metallurgical Laboratory presso l’Università 
di Chicago appunto con questo scopo. 

 
È proprio a Chicago che il 2 dicembre del 1942 entra in azione la prima pila atomica [fig. 9] (o 

reattore nucleare, come verrà chiamato successivamente) ad opera di Enrico Fermi. 
Finalmente si riesce a verificare sperimentalmente che la reazione a catena avviene sul serio. Il 

reattore nucleare infatti non fa altro che generarla ma in maniera controllata. Ciò significa che si fa 
in modo che la catena non si sviluppi in maniera esponenziale ma lineare. In altre parole bisogna 
fare in modo che, dei due-tre neutroni che la fissione sprigiona se ne fermino alcuni in maniera che 
sarà sempre un solo neutrone che colpirà un altro nucleo; i nuclei colpiti non devono aumentare di 
numero ad ogni passaggio ma devono mantenersi costanti e così la reazione non diventa 
incontrollata ed esplosiva.  

Con un opportuno moderatore (vedi cap. 2), si fa in modo di rallentare i neutroni e, con 
dell’altro materiale si fa in modo di assorbirne alcuni. Fermi utilizza come moderatore la grafite e 
il cadmio per assorbire i neutroni. Il cadmio è sottoforma di barre che egli può inserire o estrarre 
dal reattore all’occorrenza, a seconda di come si stia sviluppando la reazione e facendo in modo di 
mantenerla sempre costante (al ritmo di un neutrone per volta). [fig. 10] 

 
Il reattore può essere utilizzato per produrre energia ma anche per creare il plutonio. Esso è un 

transuranico, non è altro che l’elemento che Corbino annunciò di avere scoperto a metà degli anni 
trenta battezzandolo esperio. Nel frattempo gli scienziati hanno ottenuto veramente degli elementi 
transuranici. Infatti l’uranio 238, se viene bombardato con neutroni, li cattura, come è già stato 
detto. Nello specifico un atomo di uranio 238 cattura un neutrone. Da ciò si trasforma quindi in 
uranio 239. Questo elemento è però instabile e radioattivo e in poco tempo, tramite un processo di 
decadimento beta, si trasmuta in nettunio (con N.A. 93) che, a sua volta, per emissione di un’altro 
elettrone, si trasforma in plutonio (N.A. 94). [fig. 11] 

Poiché il reattore utilizza uranio puro (235 e 238 insieme), dal bombardamento si otterranno 
delle fissioni dell’uranio 235 e il decadimento radioattivo dell’uranio 238 che si trasforma poi in 
plutonio. [fig. 12]   

Quello che interessa molto gli scienziati è che anche il plutonio è fissile e quindi anch’esso si 
presta per la costruzione di una bomba e sembra poter essere creato in maniera più semplice e 
meno costosa. Certo, bisogna costruire dei reattori nucleari ma la spesa è comunque molto 
inferiore rispetto a quella necessaria a impiantare grossi impianti industriali per la separazione 
dell’uranio. 

 
Da queste ultime scoperte, la bomba sembra veramente vicina e il governo non sembra badare 

a spese. Infatti nel giro di tre anni con uno sforzo economico, industriale e mentale (per gli 
scienziati) incredibile, la bomba sarà qualcosa di concreto. Ma vedremo le ultime fasi della ricerca 
nel prossimo capitolo. 



[fig. 1] Il generale Leslie Groves

[figg. 2-3]

Sopra, gli impianti di Hanford

A sinistra, gli impianti di Oak Ridge
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“...per uno scienziato, lavorare a Los Alamos era un paradiso...” 
 

Sir Joseph Rotblat 
5
 

 

 
Già dal settembre 1942 gli USA hanno fatto un ulteriore passo avanti nell’organizzazione per 

la ricerca sulla bomba. Il 17 settembre ’42 è nato infatti il celebre Progetto Manhattan sotto il 

controllo diretto dell’esercito tramite la persona del generale Leslie Groves [fig. 1], “un militare 

intelligente e onesto, qualche volta un po’ ridicolo, ma tutto sommato un abile amministratore”– 

per descriverlo con le parole di Emilio Segrè
6
.  

Per la prima volta nella storia viene istituita un’organizzazione complessa di scienziati, militari 

e industriali allo scopo di lavorare su questioni insieme scientifiche e belliche e di realizzare 

risultati nel più breve tempo possibile
7
. 

Il generale Groves nel giro di pochissimi mesi riesce a mettere in piedi un’organizzazione 

colossale. Viene deciso che verranno sviluppate sia la bomba all’uranio che quella al plutonio e il 

generale stila tutta una serie di contratti con i più importanti colossi industriali americani per le 

forniture di materiali e macchinari. Vengono costruiti da nuovo immensi laboratori e veri e propri 

impianti industriali. Il budget a disposizione è sicuramente molto alto, si è calcolato che gli Stati 

Uniti investirono più di due miliardi di dollari dell’epoca (!), ma anche la velocità di sviluppo di 

tutti gli impianti è veramente incredibile. 

Quelli per la produzione del plutonio vengono costruiti ad Hanford [fig. 2], nello stato di 

Washington, e quelli per la separazione degli isotopi dell’uranio a Oak Ridge [fig. 3], nel 

Tennessee. Più della metà del denaro stanziato per la costruzione della bomba venne impiegato per 

la sola preparazione dei materiali. Nei due impianti lavorano decine di migliaia di persone 

(ovviamente ignari di ciò che realmente stiano producendo e per cosa possa servire). 

 

Per la separazione dell’uranio vengono impiegati più metodi; di tutti quelli che erano stati 

ideati infatti, nessuno era così efficace e con una resa così alta da poter essere impiegato da solo 

nel processo. Ciò che viene compiuto è, in sostanza, un graduale arricchimento dell’uranio e non 

una vera e propria divisione. In altre parole, in una certa quantità di uranio in cui la percentuale 

dell’isotopo 235 è dello 0,7%, si cerca di aumentare la percentuale stessa. Alla fine l’uranio sarà in 

prevalenza 235 e quindi adatto allo scopo. Per una bomba serve però che la percentuale di tal 

isotopo sia molto alta in modo che la reazione sia estremamente veloce ed esplosiva (per un 

reattore che debba produrre energia invece l’uranio deve essere poco arricchito, per evitare che si 

perda il controllo della reazione stessa).  

I metodi impiegati sono: la diffusione termica, che porta la percentuale dallo 0,7% allo 0,9%, 

poi la diffusione gassosa che incrementa ulteriormente la percentuale fino al 20% e infine il 

metodo elettromagnetico che fa arrivare ad oltre il 90% l’uranio 235. 

 

Spiegheremo in particolare il metodo elettromagnetico: esso sfrutta lo spettrometro di massa.  

 

                                                 
5
 citazione tratta dall’intervista fatta a Joseph Rotblat da Stefania Maurizi nel libro “Una bomba, dieci storie”, Bruno 

Mondadori, pag. 80 
6
 citazione tratta dal suo stesso libro: E. Segrè, “PERSONAGGI E SCOPERTE DELLA FISICA”, Oscar Mondadori 

7
 espressione citata da F. Benigno, B. Salvemini, “progetto storia  1900-2000  percorsi interdisciplinari SCIENZA 

TECNICA E SOCIETÀ”, Editori Laterza, pagg. 112-113 
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In questo apparecchio un campo magnetico costante e noto imprime una certa forza centripeta 

agli atomi di uranio. Essi giungono in moto da un altro dispositivo (selettore di velocità) tutti a una 

stessa velocità, anch’essa nota. Ora gli atomi, dopo aver compiuto un percorso circolare (causato 

dalla forza centripeta generata dal campo magnetico), si fermano su una lastra, precedentemente 

posizionata. I due isotopi principali dell’uranio hanno però massa diversa (235 e 238 unità 

atomiche) quindi la forza centripeta li devierà con raggio diverso ed essi si fermeranno sulla lastra 

un po’ più a destra o un po’ più a sinistra a seconda che la loro massa sia maggiore o minore. 

Infatti la formula della forza centripeta è: 

 

Fc=mv
2
/r 

dove Fc è la forza centripeta, m è la massa dell’oggetto, v è la sua velocità iniziale 

ed r il raggio del cerchio disegnato dalla traiettoria causata dalla forza centripeta 

 

Si può notare che nella formula rientrano sia la massa sia la velocità. Ricavando la formula 

inversa si ha che il raggio è: 

r= mv
2
/Fc 

 

Il raggio quindi varierà al variare della massa: un isotopo più pesante individuerà un raggio più 

ampio, mentre un isotopo più leggero un raggio più corto [fig. 4]. Perciò, come è stato detto sopra, 

nella lastra i due isotopi, che hanno massa diversa, si ritroveranno in una posizione diversa e 

quindi divisi, con la possibilità di prenderli singolarmente. 

 

Per avere un’altra idea della spesa che comportò costruire questi impianti, si può dire che per 

applicare quest’ultimo metodo dello spettrometro di massa, fu necessario procurarsi un magnete 

che misurava 38 m di lunghezza e 4,5 m di altezza. Inoltre i circuiti elettrici vennero fatti con 

86.000 tonnellate di argento puro, prelevato dalle riserve del Tesoro. 

 

Oltre ad organizzare la produzione del materiale necessario (uranio, plutonio e anche grafite) 

bisogna anche riunire degli scienziati (fisici, chimici, ingegneri, esperti di esplosivi e tecnici) che 

inizino ad applicare concretamente ciò che è stato scoperto solo teoricamente e a costruire le 

bombe. 

“Concentrare! Lei dispone di tutte queste grandi menti che però suonano motivi differenti. Le 

metta tutte insieme in un unico posto. Le isoli, nessuna distrazione! Crei un atmosfera di 

stress, di tensione, di tensione creativa: tutti che competono per risolvere un solo unico 

problema, e chiami un burattinaio che le diriga. In questo momento è tutto troppo 

disorganizzato. Centralizzi, centralizzi tutto quanto!”
8
  

 

A questo scopo viene letteralmente costruita una città. Si tratta di Los Alamos, nel New 

Mexico. Fino al 1945 nessuno saprà che esiste e nessuno saprà cosa stanno effettivamente 

costruendo tutti quegli scienziati che sono stati chiamati dall’esercito per un progetto segretissimo. 

Nella primavera del 1943 viene iniziata la costruzione e nel giro di pochi mesi centinaia di 

scienziati arrivano, assoldati dall’esercito, insieme alle loro famiglie (alla fine saranno più di 

duemila) [fig. 5]. Ci sono tutti i più famosi fisici (statunitensi, inglesi, italiani, ungheresi...) tranne 

Albert Einstein e Lise Meitner. Il primo perché sarebbe stato troppo difficile da nascondere, vista 

la sua eccezionale popolarità, la seconda perché non ha nessuna intenzione di lavorare alla 

costruzione di una bomba. Anche Rasetti (ex-ragazzo di via Panisperna) si rifiuta di partecipare. 

Il tutto è nel più totale segreto: l’indirizzo di posta è la generica casella postale P.O. BOX 

1663, nemmeno le mogli sanno niente, pur vivendo insieme agli scienziati, nella stessa città. Gli 

scienziati stessi hanno difficoltà a lavorare a causa delle norme di sicurezza che sono talmente 

oppressive da impedire anche il loro confronto su questioni importanti e sulle quali i fisici sono  

                                                 
8
 dal film L’OMBRA DI MILLE SOLI di Roland Joffè, risposta di Robert Oppenheimer alla domanda postagli dal 

generale Leslie Groves: “Allora, da dove comincerebbe [per sviluppare la bomba]?” 



[fig. 6] Il generale Groves insieme a
Robert Oppenheimer

[fig. 7] Uno schema della bomba all’uranio. Le due masse
subcritiche viola verranno spinte dai due esplosivi gialli che le
faranno scontrare al centro dove si formerà una massa
supercritica e quindi si innescherà una reazione a catena.

[fig. 8] Il metodo dell’implosione.
A sinistra è rappresentato l’ordigno prima dell’esplosione: una massa di
plutonio subritica è circondata da una bella quantità di esplosivo.
Al momento dell’esplosione dell’esplosivo circostante (destra) la massa
viene schiacciata, diminuisce il suo volume, aumenta la densità e
diventa una massa critica. Questo perché, anche se la massa in
condizioni normali sarebbe subcritica, venendo schiacciata gli atomi
all’interno si ravvicinano aumentando la probabilità di una reazione a
catena (vedi cap. 4). A questo punto inizia la fissione.
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sempre abituati a scambiarsi teorie, idee e risultati degli esperimenti. Pochi tra loro sono a 

conoscenza della totalità del progetto. 

Si tratta di un enorme laboratorio il cui direttore è Robert Oppenheimer [fig. 6], fisico 

statunitense molto famoso ed abile e con grandi capacità coordinative. Il lavoro viene organizzato 

in varie divisioni in ognuna delle quali si studia un fenomeno legato alla pura teoria delle reazioni 

oppure a piccoli esperimenti per determinare caratteristiche proprie degli elementi, fondamentali 

per costruire la bomba. Groves è inflessibile e Oppenheimer è costretto più volte a scontrarcisi per 

ottenere maggior libertà all’interno dei laboratori e consentire la prosecuzione più fluida delle 

ricerche. 

Per i fisici più giovani Los Alamos è qualcosa di eccezionale, infatti possono trovarsi a 

lavorare insieme a scienziati già affermati per famosissime teorie che avevano studiato fino a poco 

prima sui libri universitari. Possono incontrare menti eccezionali, conoscere altri giovani e 

promettenti fisici e condividerne le sensazioni. 

Los Alamos e tutto il Progetto Manhattan sono qualcosa di unico anche per il fisico più 

affermato: si hanno a disposizione tutti gli strumenti che servono, enormi industrie stanno 

producendo materiale solo per quel laboratorio, qualsiasi richiesta e qualsiasi necessità vengono 

soddisfatte nel giro di pochi giorni grazie alla priorità assoluta di cui il progetto gode. 

 

Vengono compiuti tutti gli studi su come si diffondono i neutroni durante una reazione a catena 

incontrollata e su che forma deve avere la bomba per consentire l’esplosione più completa 

possibile del materiale fissile. 

Si giunge alla conclusione che nella bomba all’uranio il materiale fissile deve essere diviso in  

due masse sottocritiche (per la definizione di massa critica vedi cap. 4). Infatti, se si inserisce nella 

bomba una massa che sia più grande di quella critica, si potrebbe innescare la reazione a catena da 

un qualsiasi neutrone che vaghi e che colpisca il materiale. Le due masse utilizzate non sono 

invece critiche e quindi non c’è il rischio di un’esplosione ma la loro somma dà una massa che 

supera quella critica. Per innescare l’esplosione bisogna semplicemente far scontrare le due parti e 

istantaneamente si formerà, dalla loro somma, una massa supercritica (maggiore di quella critica) 

e di conseguenza un processo di fissione a catena che genererà un’esplosione ancora 

inimmaginabile. Si utilizzerà una piccola quantità di esplosivo convenzionale che spingerà da una 

parte e dall’altra di un tubo le due masse che si scontreranno dentro il tubo. [fig. 7] 

La bomba al plutonio invece dà numerosi problemi poiché il plutonio ha una spiccata tendenza 

alla fissione spontanea, cioè nel plutonio si potrebbero generare piccole fissioni che 

disinnescherebbero l’ordigno, causando una piccola esplosione. Per ovviare a questo problema gli 

scienziati devono inventarsi un nuovo metodo di detonazione (l’implosione [fig. 8], ideata da 

Neddermeyer) che sarà estremamente difficile da ottenere, mettendo in dubbio fino all’ultimo la 

reale fattibilità di questo secondo tipo di bomba. 

 

Contro ogni previsione la bomba è pronta per luglio 1945. 

Nel frattempo però la situazione internazionale è molto cambiata: Hitler è stato definitivamente 

sconfitto in maggio e sicuramente non c’è più nulla da temere per quel che riguarda il possibile 

possesso di ordigni atomici da parte della Germania. Tra l’altro l’intelligence americana ha 

scoperto già da tempo che la ricerca tedesca sulla bomba si era fermata per una serie di errori di 

valutazione che gli scienziati avevano fatto, per esempio la scelta dell’acqua pesante come 

moderatore: gli impianti per la produzione di tale materiale, che si trovavano in Norvergia ed erano 

sotto il controllo di Hitler, vennero poco dopo sabotati (27 febbraio 1943). Groves promuove 

anche un’operazione per catturare i poveri scienziati tedeschi, che ormai non stanno lavorando più 

a nessuna bomba da un bel pezzo. 

Nonostante Hitler non sia più una minaccia, le ricerche non vengono né fermate né rallentate, è 

chiaro che la volontà degli Stati Uniti è di diventare la sola potenza del dopoguerra. 

Insieme agli Stati Uniti, la seconda guerra mondiale in Europa è stata vinta anche dall’Unione 

Sovietica che ha liberato tutta la parte orientale. Si inizia a delineare una rivalità tra le due grandi  



[fig. 9] Il nuovo presidente Harry Truman

[fig. 10]
James Frank

[figg. 11-12-13] Tre immagini del Trinity Test:
la prima (sopra) a colori è sicuramente molto spettacolare,
le due sotto invece saltano meno all’occhio.
Si tratta infatti di due foto scattate 6 e 16 millisecondi dopo l’esplosione. Si nota
che la reazione a catena si sviluppa istantaneamente sprigionando tantissima potenza.
Da notare il riferimento spaziale (sono indicate le distanze corrispondenti a cento metri).
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potenze superstiti e opposte (per ideologia) e la bomba potrebbe sicuramente dare un certo 
vantaggio sull’URSS. 

La guerra non è ancora del tutto finita: è rimasto il Giappone che, anche per l’ideologia e il 
culto del suo imperatore, non è disposto ad arrendersi. 

Il presidente degli Stati Uniti non è più Roosvelt (che è morto il 12 aprile) ma Harry Truman 

[fig. 9], molto meno disposto a qualsiasi accordo con la Russia. 
 
Alcuni degli scienziati iniziano ad avere dei dubbi sulla continuazione del progetto. Quasi tutti 

hanno incominciato le ricerche per la paura di Hitler e, ora che questo pericolo non c’è più, non ha 
più senso continuare. In prima fila c’è ancora Leo Szilard che, insieme a Rabinowich e James 

Frank [fig. 10], preparano, prima un memorandum per Roosvelt, poi una petizione da sottoporre 
anche agli altri scienziati del Progetto Manhattan e all’attenzione di Truman e infine il cosiddetto 
Rapporto Frank, uno studio compiuto a Chicago dove si evidenziano i rischi derivanti dalla 
competizione per le armi nucleari, che inevitabilmente avverrà dopo la guerra, e la necessità di 
stilare accordi internazionali. Inoltre Szilard tenta anche di promuovere un uso solo dimostrativo 
della bomba, la cui incredibile potenza sarebbe stata presentata a tutto il mondo ed avrebbe 
comunque sancito la superiorità degli USA sul resto del mondo per il solo fatto di possederla. 

 
Il corso degli eventi però non si ferma e il 15 luglio 1945 avviene il Trinity Test nel deserto di 

Alamogordo: viene fatta esplodere la prima bomba al plutonio, per testarla, visto che gli scienziati 
hanno seri dubbi sulla effettiva efficacia del metodo dell’implosione. 

Nonostante gli scienziati si aspettino una esplosione incredibilmente potente rimangono 
comunque spaventati dalla sua reale entità la quale supera ogni aspettativa. [figg. 11-12-13] 

Ecco le parole di Emilio Segrè: 
“Fermi ed io eravamo in un osservatorio all’aperto a circa quattordici chilometri 

dall’esplosione [...] Per precauzione eravamo però sdraiati a terra e rivolti in direzione 

opposta a quella dell’esplosione. Avevamo anche occhiali neri scurissimi per proteggerci gli 

occhi. [...] la bomba fu fatta esplodere[...] Malgrado gli occhiali neri sembrò che tutto il cielo 

brillasse di una luce assai più viva di quella del sole splendente [...] In una piccola frazione di 

secondo, a quella distanza, ricevemmo abbastanza luce da prendere una bella scottatura.”  

“Della torre [che sorreggeva la bomba]  non c’era più traccia e la sabbia alla sua base era stata 

fusa e trasformata in vetro”
9 

 
Anche da testimonianze di altri scienziati che hanno assistito a quella esplosione, ciò che li ha 

colpiti è la luce intensissima e il grande calore sprigionato. 
È appena iniziata una nuova era, quella atomica: su cinque tonnellate di bomba, solo pochi 

chili di plutonio hanno causato un’esplosione pari a 13 mila tonnellate di tritolo. 
 
Molti scienziati sono turbati dai risultati dei test ma ormai la bomba è stata costruita e non c’è 

nessun motivo per cui non debba essere usata su un obiettivo concreto, con tutto ciò che è costata e 
con quello che potrebbe significare per l’affermazione degli Stati Uniti come unica grande potenza 
a discapito dell’URSS. 

                                                 
9 citazione tratta da E. Segrè, “Enrico Fermi, fisico”, Bologna 1987 



[fig. 1] Un attacco kamikaze a una nave portaerei

[fig. 2] Un B-29, la superfortezza volante

[fig. 3]

Veduta dall’alto dell’isola di

Tinian e di tutte le sue

costruzioni (capannoni, piste,

alloggi) pensate per la

partenza e la preparazione

dei grandi bombardieri B-29.
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“Ognuno pensava che la bomba fosse esplosa vicino alla propria casa, 

non ci rendevamo conto che invece aveva investito l’intera città.” 
 

Shoji Sawada
10

 

 

 
Il 31 maggio, quindi molto prima dell’esperimento di Alamogordo, viene deciso dall’Interim 

Committee che la bomba atomica verrà sganciata sul Giappone senza preavviso e su un obiettivo 

sia civile che militare. Di questo comitato fanno parte anche gli scienziati più importanti: Robert 

Oppenheimer, Arthur Compton, Enrico Fermi e Ernest Lawrence. Essi devono spiegare alle 

autorità civili e militari le effettive potenzialità della bomba e come deve essere fatta una città per 

essere distrutta in maniera “ottimale” dall’ordigno atomico. 

 

Ma è proprio necessario utilizzare un’arma di tale potenza sul Giappone? 

Sicuramente si tratta di un nemico molto forte e motivato, infatti l’ideologia giapponese porta a 

sacrificarsi per l’imperatore combattendo fino all’ultimo e, se necessario, uccidendosi come 

faranno i kamikaze (piloti suicidi che si schiantano con aerei carichi di esplosivo su portaerei o 

importanti obiettivi militari americani [fig. 1]). La guerra su quel fronte è molto sanguinosa, i 

giapponesi difendono ogni centimetro di territorio con tutte le proprie forze. 

Negli ultimi tempi però, e ancora di più nei mesi che vanno da maggio in poi, il Giappone 

inizia ad essere veramente stremato: le perdite e la fatica tra i soldati aumentano sempre di più. La 

guerra si combatte per terra nelle isole dell’arcipelago delle Marianne ma gli Stati Uniti hanno 

iniziato una fitta serie di bombardamenti aerei su tutte le principali città giapponesi. Da Tinian, 

isola dell’arcipelago trasformata in una gigantesca base aerea militare con l’aereoporto più grande 

del mondo, partono circa 600 B-29 a missione. Si tratta di enormi bombardieri quadrimotore (ogni 

motore ha una potenza di 2200 cavalli) lunghi 30 m e con una apertura alare di 43 m, in grado di 

trasportare molte bombe e soprannominati “Fortezze Volanti” per i cinque mitragliatori posizionati 

su tutto il perimetro dell’aereo a scopo difensivo. Sono i primi aerei pressurizzati
11

 e sono perciò in 

grado di volare a quote ben più alte della maggior parte di quelli nemici. [figg. 2-3] 

 

Oggi sembra, da documenti tenuti segreti fino agli anni settanta, che il Giappone fosse disposto 

ad arrendersi e che quindi non era necessario utilizzare la bomba. Infatti erano iniziate delle 

comunicazioni in codice tra Giappone e Unione Sovietica da cui emerge che il Giappone si sarebbe 

arreso, se si cercava di “salvargli un po’ la faccia” facendo rimanere l’imperatore al suo posto e 

quindi non cambiando il sacro sistema amministrativo del paese. 

  

Queste comunicazioni vengono intercettate con l’operazione MAGIC dall’intelligence 

americana ma solamente Truman e pochissimi altri ne hanno accesso. Gli stessi scienziati che 

devono consigliare l’Interim Committee non hanno ricevuto una spiegazione chiara e completa di 

                                                 
10

 sopravvissuto alla bomba di Hiroshima, testimonianza tratta dall’intervista fattagli da Stefania Maurizi nel suo libro 

“Una bomba, dieci storie”, Bruno Mondadori, pagg. 131-132  
11

 gli aerei pressurizzati hanno una struttura fatta in modo che possa resistere anche a pressioni atmosferiche diverse 

rispetto a quelle delle basse quote. Infatti a quote molto alte la pressione è più bassa e l’aereo rischia di esplodere 

(perché al suo interno c’è la pressione del momento della partenza e quindi di una quota prossima al livello del mare). 

Gli aerei pressurizzati resistono in queste situazioni limite e l’equipaggio all’interno rimane a pressione costante. 



[fig. 4] Alcuni dei capannoni dove venivano assemblate le bombe a Tinian

[fig. 5] Il colonnello Paul Tibbets saluta dalla postazione
di comando del suo bombardiere Enola Gay

[fig. 6]
Una foto dell’equipaggio dell’Enola Gay

[fig. 7] Una cartina del Giappone.
Sono indicati in rosso i tre obiettivi (Hiroshima, Kokura e Nagasaki)

[fig. 8]
Little Boy, la bomba che verrà sganciata su Hiroshima

[fig. 9] John von Neumann
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come effettivamente stiano le cose. Le autorità hanno presentato la situazione dicendo che il 
Giappone non è disposto ad arrendersi e che, per concludere e vincere la guerra, sarà necessario 
procedere con l’invasione dell’isola; ciò porterebbe ad un numero di perdite (sia tra i soldati 
americani che tra i militari e civili giapponesi) elevatissimo. Lo sgancio dell’ordigno nucleare 
perciò sarebbe una valida alternativa e farebbe concludere la guerra in maniera meno dolorosa e 
con un minor numero di perdite (!!!). E questo è ciò che sostengono tutt’ora degli scienziati che 
hanno lavorato a Los Alamos. 

È invece probabile che Truman voglia dare una dimostrazione di forza all’URSS.  
Infatti se si procedesse con negoziati, bisognerebbe coinvolgere nelle trattative anche l’Unione 

Sovietica, con cui i Giapponesi hanno preso i primi contatti. Oppure basterebbe allearsi con la 
Russia ed attaccare l’isola dai due lati, ciò costringerebbe subito l’imperatore alla resa. 

L’URSS è però già abbastanza potente ed ha già conquistato molti territori anche ad est, inoltre 
siamo già in clima di guerra fredda e Truman non ha intenzione di chiedere aiuto al nemico quando 
avrebbe tra le mani qualcosa che lo allontanerebbe per molto tempo. 

L’idea di farne esibire la distruttività a scopo dimostrativo e intimidatorio (proposta da Leo 
Szilard, vedi cap. 5) non viene presa in considerazione. Bisogna lanciarla su una città abitata per 
sperimentarne finalmente le reali capacità e per mostrarle a tutto il mondo! 

 
La bomba verrà trasportata proprio a Tinian. 
Vi arriva via mare, smontata nelle sue varie parti. Qui viene assemblata in enormi capannoni 

[fig. 4], dotati addirittura di aria condizionata. Sessanta scienziati vengono mandati da Los Alamos 
per coordinare tutte le procedure tecniche. 

Gli aerei che intraprenderanno la missione sono sei B-29, più uno di riserva. Gli equipaggi  e 
tutte le altre squadre convocate a svolgere questa missione così importante, per cui sono stati 
addestrati per più di un anno, sono formati da oltre 1800 soldati. Molti di essi sono stati scelti dal 
colonnello Paul Tibbets, il comandante del B-29 numero 82, detto Enola Gay, che dovrà sganciare 
la bomba. [figg. 5-6] 

Gli obiettivi (le possibili città) sono tre e, in ordine di priorità, sono: Hiroshima, Kokura e 

Nagasaki [fig. 7]. La missione prevede che per primi partano tre bombardieri non armati; ognuno 
di essi si dirigerà su una delle tre città e avrà il compito di osservare e comunicare le condizioni 
climatiche e la visibilità. A questo punto, se il primo obiettivo avrà le giuste condizioni (la bomba 
deve essere sganciata a vista e su un preciso punto della città per causare il maggior danno), partirà 
con quella destinazione il secondo “blocco” della missione, sennò esso si dirigerà su un altra città. 

Gli altri tre aerei sono: l’Enola Gay, con a bordo la bomba da sganciare; un secondo 
bombardiere, con il compito di filmare e documentare ogni momento dopo lo sgancio; un terzo 
aereo, con il compito di paracadutare strumenti scientifici per misurare gli effetti della bomba. 

 
“Ricordo anche che mi chiedevo come mai Hiroshima non era ancora stata distrutta: tutte le 

altre città grandi erano state annientate da bombe convenzionali, incendiare e da ogni cosa 

possibile. Capii dopo il perché.”
12

 

  
La missione parte il 6 agosto del 1945 prima che sorga il sole. Il primo dei tre aerei comunica 

che la visibilità è buona ad Hiroshima, la seconda e più importante parte della missione si dirige 
quindi lì, in una città abitata da circa 350.000 persone.  

L’Enola Gay trasporta la prima bomba atomica all’uranio, denominata Little Boy [fig. 8] e 
capace di sprigionare un’energia pari a 13 mila tonnellate di tritolo (13 kiloton) , essa verrà armata 
in volo. La carica di uranio, cioè, verrà inserita e collegata nella bomba poco prima di sganciarla; 
c’è per questo uno scienziato a bordo del bombardiere. La bomba poi, esploderà non al suolo ma 
ad una certa altezza. John von Neumann [fig. 9] infatti ha pensato che se esplodesse in aria  
 

                                                 
12 testimonianza di Shoji Sawada tratta dal libro sopracitato pag. 131 



[fig. 10]
Un orologio
fermatosi a
Hiroshima al
momento
dell’esplosione.

[figg. 11-12]
Due foto di ombre
rimaste impresse nella
pietra e nel muro.
Nell’immagine sopra si
può notare l’ombra di
un uomo seduto sugli
scalini (aspettava che
aprisse la banca che
si trovava proprio lì).
Nell’immagine
a destra si notano
nel muro le ombre

di una scala a pioli
e di un uomo.

[fig. 13] Il fungo atomico di Hiroshima

[figg. 15-16]
Due fotografie dei segni
lasciati dalle radiazioni.
Nell’immagine a sinistra si
notano le tipiche
macchie causate dalle
radiazioni e dalle ustioni
sia nella madre sia nel
figlioletto.
Nell’imagine a destra si
osservano altri segni simili.
Le radiazioni causano
però anche effetti
molto più pesanti:
grossi rigonfiamenti,
malformazioni, caduta
dei capelli, macchie,
tumori, leucemie,
infertilità...

[fig. 14] La città distrutta
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provocherebbe più danno, a causa dell’effetto addizionale delle onde di detonazione13 ed ha 
calcolato anche l’altezza “ottimale” (580 metri per Hiroshima). 

 
La bomba viene sganciata alle 8:16 [fig. 10].  
“Sullo sfondo di quel cielo così terso scorsi il luccichio di un oggetto che stava precipitando. 

Cercai di capire cosa fosse. Per un po’ catturò la mia attenzione. Man mano che precipitava si 

faceva sempre più grande...”
14

 

La bomba esplode e istantaneamente viene sprigionata un’energia incredibile che porta alla 
formazione di un “sole artificiale” a 20 milioni di gradi centigradi. La temperatura è quindi 
nell’ipocentro elevatissima, scende a 1 milione di °C se ci si sposta a 100 metri dall’esplosione e a 
3 mila °C a un chilometro. In ogni caso è talmente alta che le persone che si trovano nel raggio di 
un chilometro muoiono istantaneamente vaporizzati, scomposti in atomi. 

“Ho visto una luce che veniva verso di me. Normalmente la luce è qualcosa che non si muove 

però quella luce mi veniva addosso.”
15 

Coloro che si trovano nel raggio di due chilometri si incendiano praticamente subito e muoiono 
carbonizzati in pochi secondi. Oltre questo raggio la temperatura è ancora alta e in molti riportano 
ustioni gravissime, la pelle cade a brandelli dal corpo e si stacca lasciando la pelle viva in vista. I 
corpi si disidratano in pochi secondi. Dei primi sopravvissuti, la maggior parte muore nei minuti 
successivi. La città è in fiamme, tutto viene fuso e squagliato. Le strade asfaltate diventano un 
fiume ribollente, le case, per la maggior parte di legno e carta di riso, vengono spazzate via, le 
fiamme avanzano e il calore è insopportabile. Anche le pietre si sbiancano, per l’altissima intensità 
della radiazione luminosa, e sui muri rimangono le ombre di chi vi si trovava davanti al momento 
dell’esplosione [figg. 11-12] ed è stato investito dal calore e dalla luce prima della pietra, per 
essere vaporizzato in pochi istanti. Tutta l’energia che ha vaporizzato gli oggetti e le persone più 
vicine all’ipocentro crea una nube scura che si innalza verticalmente, formando il fungo atomico, 
fino ad un’altezza di oltre dieci chilometri. [fig. 13] 

Dopo un po’ arriva l’onda d’urto, potentissima, spazza via ancora case e persone. [fig. 14] Poi, 
tutto ciò che si era innalzato nel fungo, inizia a ricadere: è come una pioggia grossa, sporca ma è 
anche radioattiva. In molti la bevono per la gran sete (presto moriranno per le contaminazioni). 

Poi, come se non bastasse, c’è un’altra onda dalla pressione elevatissima, questa volta al 
contrario. È causata dallo scompenso d’aria che si è creato: quella che si trovava al centro 
dell’esplosione è stata mandata in alto per la forte vaporizzazione e quindi si è creato un vuoto che 
violentemente viene compensato dall’aria proveniente dalle zone circostanti. 

In totale muoiono circa 170.000 persone nel giorno dell’esplosione. Molti però moriranno più 
avanti: per effetto delle radiazioni infatti, anche molti anni dopo, si contraggono malattie (cicatrici, 
bolle, rigonfiamenti, ferite ma anche cataratte, tumori, leucemie) [figg. 15-16]. I pochi 
sopravvissuti vivranno sempre in maniera precaria. Le donne che erano in cinta tra l’8^ e la 15^ 
settimana, danno alla luce figli con gravi malattie mentali, ma anche altre partoriranno in seguito 
figli malati. Le radiazioni danno effetti micidiali che si prolungano per tantissimo tempo. In totale 
moriranno 240.000 persone a causa della bomba. 

 
Negli Stati Uniti e in Europa arriva la notizia che, con un nuovo tipo di bomba, atomica, oltre 

duemila volte più potente delle più grandi mai costruite in Inghilterra (da 10 tonnellate l’una), è 
stata colpita una base militare. 

In Italia ne “Il Giornale di Brescia  Organo del Comitato di Liberazione Nazionale” del 7 
agosto, è scritto che la bomba è stata sganciata su una base militare nipponica dell’isola di 
Homsciu! 
                                                 
13 informazione tratta da P. Odifreddi, JOHN VON NEUMANN l’apprendista stregone, giugno 1995 
14 testimonianza di Taeko Teramae, sopravvissuta alla bomba di Hiroshima, tratta dalla trasmissione televisiva 
ULISSE il piacere della scoperta, andata in onda il 28/05/2005 su Rai Tre 
15 testimonianza di Miyoko Watanabe, sopravvissuta alla bomba di Hiroshima, tratta dalla stessa trasmissione 
televisiva sopra citata 



[fig. 17] Il B-29 Bockscar

[figg. 18-19]
Il comandante di
Bockscar Charles
Sweeney (a sinistra)
e il vice, di origine
italiana, Fred Olivi
(destra)

[fig. 20]
Fat Man, la bomba gialla al plutonio, a Tinian
mentre viene armata e sistemata per il lancio

[fig. 21] La carica fissile di
Fat Man: si tratta di due
semisfere di plutonio con
raggio di nemmeno tre
centimetri.

[fig. 22] Il terribile fungo atomico di Nagasaki

[fig. 23] Una foto scattata a Sumiteru Taniguchi
alcuni mesi dopo la tragedia di Nagasaki. Egli
racconta che nei primi giorni non aveva ferite
poi però ha iniziato a sanguinare ed è dovuto
rimanere in ospedale per più di tre anni prima
di ricominciare a muoversi. Ancora oggi ha
grossi problemi fisici ed ha subito negli anni più
di quindici operazioni.
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Il Giappone dovrebbe essere ormai alle corde e probabilmente si arrenderà nel giro di pochi 

giorni ma non gli viene dato il tempo: tre giorni dopo verrà sganciata la seconda bomba! 

 

Gli Stati Uniti non hanno nessuna intenzione di smettere (“siamo pronti a distruggere 

completamente ogni attività produttiva nipponica che non sia sotterranea e a distruggere in modo 

assoluto la capacità del Giappone di combattere” dichiara Truman), hanno messo in piedi un 

sistema industriale colossale e, ora che la ricerca scientifica è terminata, possono iniziare la 

produzione a pieno ritmo di bombe atomiche. Le industrie per la creazione del materiale di base 

sono infatti già in funzione da parecchi mesi e l’assemblaggio degli ordigni veri e propri è a questo 

punto uno scherzo da ragazzi. 

Inoltre la bomba al plutonio non è ancora stata “sperimentata” su una città abitata. E 

probabilmente proprio di esperimento si tratta in questo caso, infatti non c’è motivo di infierire 

così su una nazione ormai sfinita. 

 

Viene organizzata una seconda missione per il 9 agosto. Sarà organizzata nella stessa maniera 

ma questa volta l’aereo che sgancerà la bomba sarà Bockscar [fig. 17], comandato dal maggiore 

Charles Sweeney (il vicecomandante sarà Fred Olivi, di origine italiana) [figg. 18-19]. Questa 

volta la bomba è al plutonio: si chiama Fat Man, per la sua forma abbastanza tondeggiante ed è più 

potente di quella di Hiroshima (20 kiloton). [figg. 20-21] 

La missione ha parecchi problemi e l’equipaggio rischia addirittura di non tornare vivo alla 

base ma la bomba viene sganciata. Le città rimanenti sono Kokura e Nagasaki ma in entrambi la 

visibilità non è ottima. Alla fine viene scelto l’obiettivo secondario e in condizioni abbastanza 

incerte la bomba viene sganciata alle 11:02 del 9 agosto 1945 su Nagasaki. 

Questa volta non cade nel centro della città ma nella zona industriale, in ogni caso però la 

potenza è tale da causare lo stesso terribile scenario di Hiroshima. Stessa luce accecante, stesso 

calore insopportabile, stessa nube, stessa violenza esplosiva, stessa pioggia radioattiva, stesso 

terrore, stessa distruzione... [fig. 22] 

“Non sentii calore, non sentii nulla, non ci fu tempo di sentire, in un baleno venni bruciato e 

spazzato via.”
16

  [fig. 23] 

“Fu un attimo terribile. E mi dimenticai persino di piangere.”
17

 

Muoiono 74 mila persone a cui vanno aggiunte, come per la prima, quelle che periranno in 

seguito. 

Il Giappone si arrende, nonostante alcuni fanatici guerrieri giapponesi vogliano rapire 

l’imperatore e fargli cambiare idea per continuare a combattere fino alla morte dell’ultimo uomo.  

La resa viene firmata il 2 settembre dal Ministro degli Esteri e dal Capo di Stato Maggiore su 

una nave della flotta americana e viene consegnata nelle mani del generale MacArthur. 

 

 

Gli Stati Uniti hanno veramente a disposizione l’arma più potente mai costruita, l’hanno 

dimostrato e non sembrano avere troppi rimorsi sull’utilizzo di un ordigno così distruttivo. Ora 

sono i padroni del mondo e l’URSS non può che constatarlo finchè non riuscirà a costruire a sua 

volta un ordigno del genere. 

La bomba atomica, come osserva Philip Morrison, non causa su una città un inferno molto 

diverso rispetto a quello causato dalle bombe incendiarie. In più però ha il grosso problema della 

radioattività “ma credo che il vero discriminante tra la vecchia e la nuova guerra fosse la 

constatazione agghiacciante che ora, con le armi nucleari, era più facile distruggere grandi città 

con una sola bomba e un solo bombardiere”
18

. 

 

                                                 
16

 testimonianza di Sumiteru Taniguchi, sopravvissuto alla bomba di Nagasaki, sempre dalla stessa trasmissione 
17

 testimonianza di Katsushi Yoshida, sopravvissuto alla bomba di Nagasaki, sempre dalla stessa trasmissione 
18

 la riflessione di Philip Morrison è tratta dal libro sopracitato di Stefania Maurizi a pag. 106 



[fig. 24]

L’esplosione atomica oltre a causare

malattie e morti tra i civili rovina

anche gli oggetti: ecco due bottiglie

di vetro completamente squagliate e

deformate dal calore immane e dalle

radiazioni.
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Subito dopo lo scoppio della bomba gli stessi americani inviano scienziati a studiare gli effetti 

dell’esplosione e dell’emissione di radiazioni su oggetti [fig. 24] e persone. Ne nascerà una 

commissione congiunta Giappone-USA che lavorerà per un anno.  

Poi però i risultati verranno gestiti soltanto dagli Stati Uniti e, ancora oggi, i giapponesi non 

sono a conoscenza dei risultati effettivi degli studi sugli effetti causati dalle radiazioni emesse dalla 

bomba.  

Tutta questa triste storia, dunque, non fu altro che un grande esperimento scientifico: 

elaborazione teorica (fino al ’43), costruzione di un apparato sperimentale (Los Alamos, ’43/’45), 

esperimento (agosto ’45), raccolta e verifica dei dati (’45/’46)!! 

 



[figg. 2-3]
Due foto del muro di Berlino.
Simbolo della Guerra Fredda,
venne costruito nel 1961 per
evitare l’emigrazione est-ovest
(la Germania occidentale era
più ricca e in molti tentavano di
fuggire dal regime comunista).

[fig. 1]
Churchill, Truman e Stalin a
Potsdam, nell’ultima
conferenza dei tre alleati nella
seconda guerra mondiale.
È da qui che il rapporto tra
Stati Uniti e Unione Sovietica
inizia a farsi teso.
Proprio in questi giorni infatti
Truman riceve la notizia del
buon esito del Trinity Test e
perciò si rende conto di non
aver più bisogno dell’Unione
Sovietica come alleato.
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“Voi vi rendete conto, ovviamente, 

 che il principale scopo del Progetto è quello di soggiogare i russi” 
 

gen. Leslie Groves   
(Los Alamos, marzo 1944)

19
 

 

 
Dal 1945 fino ad oggi nessuna bomba atomica è stata mai più usata in combattimento 

nonostante di guerre ce ne siano state molte altre. Indubbiamente le due esplosioni sul Giappone 

impressionarono talmente tanto l’opinione pubblica e i governi che da lì in avanti ognuno si è 

figurato l’esplosione atomica come qualcosa di terrificante e di una tale crudeltà da immaginare 

che nessuno, tra i politici che possano deciderlo, ordinerà mai più un attacco del genere. 

In realtà negli anni successivi sono stati sviluppati ordigni nucleari infinitamente più potenti di 

quello di Hiroshima e in un numero così elevato da poter distruggere più volte tutta la superficie 

terrestre e con una potenza che, se si somma quella di tutte le bombe insieme, potrebbe 

sicuramente disintegrare anche l’intero pianeta. 

 

Subito dopo la fine della guerra, infatti, inizia la Guerra Fredda. Si tratta di una guerra 

realmente mai combattuta in modo diretto ma estremamente costosa e molto pericolosa per 

l’incolumità stessa di tutto il pianeta. Si combatte principalmente tra due stati, due superpotenze: 

gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica. Sono i due vincitori della seconda guerra mondiale; grazie alla 

loro alleanza [fig. 1] si è riusciti a sconfiggere Hitler che all’inizio degli anni quaranta, era 

diventato il terrore di tutto il mondo. USA e URSS, durante la liberazione dell’Europa dalle truppe 

tedesche, hanno esteso una sfera di influenza e di gratitudine (da parte dei popoli liberati) su molti 

stati europei. Entrambi si sono dimostrati grandi potenze militari. Sono anche tra gli stati più estesi 

territorialmente del mondo e quindi con un gran numero di abitanti.  

Sono però completamente opposti per ideologia [figg. 2-3]: il sistema capitalistico contro il 

sistema comunista. Il primo con un’economia di stampo liberale, con un assetto democratico, con 

una pluralità di partiti e con accesi individualismi nel settore industriale. Il secondo con 

un’economia collettivizzata in cui tutti lavorano direttamente per lo stato, un partito unico, 

l’assenza di dibattito politico e di individualismo sociale. 

L’Unione Sovietica è sicuramente più stremata dalla guerra rispetto agli USA. Infatti molte 

battaglie sono state combattute sul suo territorio, completamente distrutto per centinaia di 

chilometri dall’avanzata di Hitler. Ha subito un numero di vittime (militari e civili) spaventoso, 

oltre 20 milioni. Il sistema economico è quindi molto dissestato e buona parte dei territori sono da 

ricostruire.  

Gli Stati Uniti si sono invece arricchiti con la guerra. Hanno subito molte perdite tra i soldati 

(290.000) ma per nulla paragonabili a quelle dell’URSS. L’apparato industriale si è sviluppato 

molto, grazie alla fabbricazione di armi da utilizzare e da esportare agli Inglesi. Il suolo americano 

non è stato per nulla toccato e perciò non ci sono state perdite tra i civili. 

In ogni caso l’Unione Sovietica rimane una grande potenza per la forza che ha dimostrato in 

guerra, per gli estesi territori su cui ha influenza e per l’altissima popolazione che è ancora sotto il 

controllo di Stalin. 

                                                 
19

 citazione tratta dalle parole di Joseph Rotblat, intervistato da Stefania Maurizi nel suo libro “Una bomba, dieci 

storie”, Bruno Mondadori,  pag. 87; Rotblat, nel commentarle, ricorda che fu stupito da tale affermazione di Groves 

poiché in quel periodo i Russi erano alleati agli Stati Uniti e stavano combattendo fianco a fianco contro Hitler. 



[fig. 4]
Le sfere di influenza statunitense (in
verde chiaro) e sovietica (in rosso) in
Europa.
I territori gialli sono indipendenti.
In alto a destra è raffigurata la
particolare situazione di Berlino.
Berlino fu divisa dopo la guerra in
quattro zone di influenza (Francese
verde scuro, Inglese un po’ più
chiaro, USA verdino, URSS rosso) poi
furono praticamente ridotte a due
(gli Stati Uniti controlleranno tutte le
zone verdi).
La Germania fu divisa anche in due
zone più grandi (la Germania Ovest,
sotto influenza USA e la Germania
Est, sotto influenza URSS).
Berlino, divisa al suo interno, si
trovava nella zona sovietica.

[fig. 5]
I coniugi Rosenberg, condannati
con poche prove e senza validi
motivi alla sedia elettrica.

[fig. 6] Klaus Fuchs,
verrà condannato a 14 anni di carcere.

[fig. 7] Ted Hall, nella foto del cartellino
di riconoscimento di Los Alamos.
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Il mondo è diviso in due e ciò è molto chiaro in Europa, dove la “cortina di ferro” divide i 

territori di influenza americana da quelli di influenza sovietica. [fig. 4] 

Ma tra le due parti la più potente è al momento quella americana: è più ricca, meno 

danneggiata dalla guerra e con il sistema politico ed economico più stabile ma soprattutto ha la 

bomba atomica! Ciò significa che in un confronto diretto con l’Unione Sovietica avrebbe la 

meglio. 

Inevitabilmente si innesca una corsa agli armamenti all’ultimo sangue. 

 

Bohr addirittura lo aveva già previsto dal 1940 e aveva consigliato di impostare la ricerca per 

la costruzione della bomba in collaborazione con i russi, tramite accordi internazionali che 

avrebbero evitato quel meccanismo che porterà in seguito ogni stato a sviluppare un’arma più 

potente dell’ultima testata dell’altro. Roosvelt a quel tempo aveva anche apprezzato l’idea ma, al 

momento di proporla a Churchill, il primo ministro inglese non la giudicò positivamente, 

probabilmente senza aver capito fino in fondo cosa volesse dire Bohr. Anche nel “Rapporto Frank” 

altri scienziati proponevano un’idea simile, ma nemmeno questa fu presa in considerazione. 

Ma ci fu qualcun altro che, mosso sempre da intuizioni sul futuro e con l’intento di far 

sviluppare la storia verso il meglio, agì rischiando grosso. Si tratta di chi passò i segreti ai russi. 

 

Tra le spie russe vennero scoperti i coniugi Rosenberg [fig. 5] che verranno giustiziati nel 

1953. In realtà non furono loro a passare i segreti, o perlomeno non quelli importanti, ma 

ingiustamente subirono la pena più severa. Il grosso dei segreti fu passato da Klaus Fuchs [fig. 6], 

che verrà condannato a 14 anni, e da Ted Hall [fig. 7], che stranamente non sconterà nessuna pena. 

Vale la pena soffermarsi sulle motivazioni che spinsero quest’ultimo a compiere un gesto tanto 

pericoloso. Egli era entrato a Los Alamos a soli 19 anni (aveva un intelletto straordinario) e quindi 

era il più giovane tra tutti gli scienziati. Non decise di passare i segreti per motivi politici o per 

simpatie comuniste. “Temeva che se la classe dirigente capitalistica avesse avuto il monopolio 

sulla bomba atomica, in certe particolari circostanze avrebbe potuto terrorizzare il resto del 

mondo e costringerlo alla sottomissione.”
20

 Perciò se ci fosse stata una nazione a contrastare la 

potenza degli Stati Uniti il mondo sarebbe stato più stabile e la situazione si sarebbe equilibrata. 

Insomma anche Hall, come Bohr, aveva già pensato agli sviluppi di una politica del genere sui 

segreti atomici. 

 

 

Dopo la guerra gli scienziati che hanno lavorato alla bomba si dividono in colombe e falchi. I 

primi iniziano a predicare il disarmo, a proporre accordi internazionali, lo sviluppo dell’uso 

pacifico del nucleare, smettendo di lavorare per lo sviluppo ulteriore delle bombe; i secondi invece 

propongono di costruire armi più potenti, continuano a collaborare con l’esercito e mettono in 

guardia le autorità sul pericolo che anche l’Unione Sovietica ottenga presto la bomba A. 

Truman dà vita il 1° agosto 1946 all’Atomic Energy Commission (Aec), formata da cinque 

componenti civili, che ha il compito di stabilire una politica nazionale sull’energia nucleare e di 

gestire la produzione e l’uso delle sostanze fissili. All’interno di questa commissione ricoprono 

incarichi importanti degli scienziati come Oppenheimer e Fermi. Essi si oppongono più volte al 

progetto di costruire una bomba atomica più potente, ritenendola immorale poiché con una 

distruttività potenzialmente illimitata ed estremamente più alta di quella che può essere necessaria 

per colpire un obiettivo in guerra. 

Grazie anche ai segreti passati da Fuchs e Hall, l’Unione Sovietica giunge a far esplodere il suo 

primo ordigno nucleare il 29 agosto 1949. Inizia così la folle corsa agli armamenti, nonostante più 

volte gli scienziati avessero messo in guardia il governo consigliando una soluzione diplomatica. 

 

 

                                                 
20

 tratto dalla testimonianza di Joan Hall, moglie di Ted Hall, dal libro sopracitato di Stefania Maurizi  a pag. 165 



[fig. 8] Il senatore Joseph McCarthy

[fig. 9] Edward Teller. Dopo aver contribuito
alla costruzione della Bomba A,
sostenne il progetto della Super.

[figg. 10-11]
Schematizzazioni di due reazioni di fusione.
In quella a sinistra si tratta di un nucleo di deuterio e uno
di trizio che vanno a formare elio rilasciando un neutrone
libero.
Nel disegno a destra invece due nuclei di deuterio ne
generano uno di elio, questa volta senza eccesso di
neutroni.
In entrambi i casi viene rilasciata molta energia.
La reazione di fusione può avvenire anche tra altri nuclei.

[fig. 12]
La catena protone-protone,

ovvero la reazione di fusione che
alimenta le stelle.

In questo caso quattro protoni
(nuclei di idrogeno puro)

si fondono per dare origine a un
nucleo di elio (due protoni

vengono trasformati in neutroni).



� ���$QFRUD�SL��SRWHQWH«�FRPH�QHOOH�VWHOOH��

 55 

Negli Stati Uniti la notizia dell’atomica sovietica giunge con una certa sorpresa: i politici 

perlomeno ritenevano che l’URSS avrebbe impiegato più tempo per costruirla.  

Inizia la caccia alle spie che hanno permesso uno sviluppo così rapido all’Unione Sovietica ma 

soprattutto si inizia a sviluppare la nuova bomba, la Super. Bisogna ristabilire il distacco che 

separava gli americani e i russi nel 1945. 

 

I membri dell’Aec non possono più opporsi: è necessario iniziare la ricerca per sviluppare la 

Super. Oppenheimer, in particolare, non ne sarà ancora convinto e per questo nel 1954 si 

sospetterà che abbia delle simpatie comuniste, verrà licenziato dal suo incarico e cadrà in 

disgrazia. La guerra fredda e la forte contrapposizione ideologica infatti portano a una vera e 

propria caccia alle streghe: in america i comunisti sono considerati pericolosi e perciò chiunque 

abbia anche solamente dei rapporti con i comunisti deve essere segnalato, soprattutto se si tratta di 

una persona importante (è la politica del senatore McCarthy [fig. 8]); viceversa succede in Russia 

ai simpatizzanti capitalisti. 

 

Lo sviluppo delle nuove terribili armi atomiche inizia dietro la spinta di Edward Teller [fig. 9]. 

L’ordigno che si vuole costruire è già stato ipotizzato da Fermi molti anni prima e sfrutta un’altra 

reazione nucleare, quella di fusione. 

Si tratta del procedimento inverso della fissione: due nuclei atomici si uniscono formando un 

nucleo più grande, liberando una grande quantità di energia. Le reazioni di fusione interessano di 

solito piccoli nuclei, come quello dell’idrogeno oppure del deuterio o del trizio (isotopi 

dell’idrogeno con, rispettivamente, uno e due neutroni). Unendosi formeranno un elemento più 

pesante che però avrà una massa minore della somma delle masse dei due elementi che si sono 

fusi. La differenza di massa, apparentemente andata perduta, si è trasformata in energia secondo la 

formula di Einstein (come succede nel processo inverso, vedi cap. 3). [figg. 10-11] 

Questo è il processo tramite il quale viene sprigionata l’energia delle stelle o del sole in luce e 

calore.  

 

Una stella si inizia a formare da un grosso ammasso di materiale prevalentemente gassoso che 

crea una nebulosa. Essa pian piano si raffredda condensandosi e si genera un accumulo molto 

concentrato di massa. A questo punto, i vari atomi che la compongono, per l’alta densità iniziano a 

scontrarsi, la temperatura ricomincia a salire fino a temperature altissime (15 milioni di gradi 

centigradi). A tali temperature iniziano le reazioni di fusione dell’idrogeno, il gas più leggero: 

quattro nuclei di idrogeno (gli elettroni infatti a velocità e temperature così alte si separano 

dall’atomo) si scontrano violentemente. Sono praticamente quattro protoni; nell’impatto due di essi 

si trasformano in neutroni. Si forma un nucleo di due protoni e due neutroni (elio) e viene liberata 

moltissima energia [fig. 12]. Nella stella la fusione dell’idrogeno continua fino all’esaurimento del 

materiale che quindi sarà trasformato completamente in elio. A questo punto, se la massa totale è 

tale che, condensandosi, possa raggiungere temperature anche più alte di prima (100 milioni di 

°C), inizierà la fusione dell’elio per formare litio (N.A. 4). 

 

Gli scienziati pensano di utilizzare proprio questo procedimento per creare una bomba dalla 

potenza teoricamente illimitata. Infatti, se prendiamo come esempio la bomba all’uranio, la sua 

potenza è limitata dalle due masse subcritiche: se si utilizza una quantità maggiore di materiale 

fissile tanto da superare la massa critica si rischia che esploda prima che venga innescata (vedi cap. 

5). Invece la reazione di fusione non si innesca prima che i nuclei vengano fatti scontrare anche se 

mettiamo insieme enormi quantità di idrogeno. Perciò una bomba H (all’idrogeno) può essere 

caricata con qualsiasi quantità di idrogeno. 

Questo è vero in teoria, poi ci sono molti problemi da superare. Infatti la reazione di fusione ha 

bisogno dei famosi 15 milioni di gradi centigradi per essere innescata (per questo è anche 

denominata reazione termonucleare) e poi potrebbe svilupparsi in maniera non omogenea con 

grandi quantità di materiale. 



[fig. 13]
Il test di Bikini, uno dei più
famosi esperimenti nucleari
della guerra fredda.
Qui gli Stati Uniti testarono una
delle più potenti bombe H.

[fig. 14] Un B-52 in volo [fig. 15] Tre immagini dei grandi missili intercontinentali, capaci di
colpire obiettivi distanti migliaia di chilometri con una velocità tale
da impedire l’intercettazione nemica.

[figg. 16-17] Un sottomarino e un
satellite. Sono altre due armi molto
sviluppate nella guerra fredda. Si
arrivarono a costruire dei sottomarini a
propulsione nucleare che avevano
missili con testate nucleari che
potevano essere lanciati con un
sistema di puntamento satellitare.

[fig. 18]
Il Dottor Stranamore,
interpretato da Peter Seller
nell’omonimo film di
Stanley Kubrick (da cui è
tratto questo fotogramma).
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In ogni caso una temperatura tale può essere generata solamente da una bomba atomica a 
fissione. Quindi una bomba H sarà formata da una bomba a fissione (il cui scoppio può già 
uccidere centinaia di migliaia di persone) che innescherà la fusione dell’idrogeno che libererà 
tantissima altra energia. È chiaro che ci troviamo di fronte ad un’arma molto più potente di quella 
di Hiroshima, la quale fa solamente da “miccia” per il nuovo ordigno. 

Questa bomba viene sviluppata da alcuni degli scienziati che hanno già lavorato alla 
costruzione della prima atomica e da altri, della seconda generazione. 

 
L’8 maggio 1951 scoppia la prima bomba H statunitense, George, che libera un’energia pari a 

cento volte quella di Hiroshima. Il 1° novembre 1952 scoppia un’altra bomba all’idrogeno, Mike. 
Questa volta è una “vera” bomba H, 800 volte più potente di quella di Hiroshima. L’isola su cui 
viene testata è vaporizzata. [fig. 13] 

La potenza delle bombe all’idrogeno viene misurata in Megaton (milioni di tonnellate di 
tritolo) e non più in kiloton. Per avere un’idea, se si dovessero caricare su un treno un milione di 
tonnellate di tritolo, sarebbero necessari tanti vagoni da coprire tutta la linea Roma - Milano. 

Si tratta di un’arma terribile e dalla potenza probabilmente impossibile da immaginare da una 
mente umana: gli scienziati dicono che sarebbe in grado di distruggere una città di 20 milioni di 
abitanti rendendo un territorio di 200 chilometri quadrati inabitabile a causa delle radiazioni. 

 
La corsa agli armamenti continua: l’8 agosto 1953 esplode la prima bomba H sovietica da  400 

kilotoni, il 23 novembre 1955 ne esplode un’altra 300 volte più potente di quella di Hiroshima. 
L’URSS è sempre un po’ più indietro nella ricerca ma nel giro di pochi mesi recupera sempre il 

divario e perciò gli USA progettano qualcosa di ancora più potente, che l’Unione Sovietica otterrà 
dopo poco. È una corsa sempre più spietata: non solo si gareggia per ottenere l’arma più potente 
ma anche per aumentare il numero di ordigni a disposizione e per migliorare i metodi di lancio.  

Si costruiscono bombardieri in grado di trasportare masse sempre più consistenti, con i più 
avanzati metodi di puntamento, di difesa e i sistemi radar più all’avanguardia. Gli Stati Uniti negli 
anni cinquanta terranno sempre costantemente in volo un gran numero di bombardieri B-52 [fig. 

14] pronti a colpire la Russia con testate nucleari, nel caso gli USA dovessero subire un attacco 
atomico.  

Si sviluppa la missilistica: nascono i cosiddetti missili intercontinentali [fig. 15], in grado di 
trasportare fino a dieci diverse testate nucleari ognuna delle quali può colpire un obiettivo diverso 
a migliaia di chilometri di distanza dalla base da cui il missile è stato lanciato. 

Nella corsa parallela alla conquista dello spazio rientra anche il controllo della terra “dall’alto”: 
vengono mandati in orbita sempre più satelliti [fig. 16] per controllare il nemico, per spiarlo. 

L’energia nucleare viene sfruttata anche per dare energia ai sottomarini [fig. 17], alle navi, 
agli aerei. 

Oltre alle bombe H vengono sviluppati tantissimi altri tipi di bombe, adattabili ad ogni 
cannone, ad ogni bombardiere, ad ogni missile, ad ogni sottomarino. Di piccola e grossa potenza 
(si arriva al massimo di 50 Megaton con un sola testata). Nel 1958, ad esempio, viene inventata la 
bomba N (ai neutroni), in grado di uccidere con le radiazioni le sole persone senza distruggere 
case e paesaggi. 

 
Tutto si basa sul principio di deterrenza: se uno stato dimostra al nemico di possedere una 

forza distruttiva tale da poter devastare l’intero territorio della nazione avversaria, il nemico ci 
penserà due volte prima di attaccare perché sa che poi la vendetta sarà tale da uccidere ogni 
abitante e ogni casa sul proprio territorio. “La deterrenza è l’arte di creare nell’animo 

dell’eventuale nemico il TERRORE di attaccare”
21. [fig. 18] 

                                                 
21 definizione di deterrenza tratta dalle parole del Dottor Stranamore, protagonista dell’omonimo film di Stanley 
Kubrick del 1963. 



[fig. 19] Richard Garwin

[fig. 20] Robert McNamara,

sottosegretario alla difesa sotto

l’amministrazione Kennedy.

[fig. 21] Philip Morrison [fig. 22] Joseph Rotblat [fig. 23] Bertrand Russel
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Per questo principio quindi non si dovrebbero costruire più bombe di quelle necessarie a 

distruggere tutta la nazione nemica. Anche se si fosse a conoscenza che il nemico abbia 10.000 

testate nucleari, quando se ne hanno a disposizione 5.000 non sarebbe opportuno costruirne altre 

fino a superare il numero del nemico se si fosse sicuri che con 5.000 si potrebbero distruggere 

comunque tutti i territori.  

In realtà la guerra fredda porta alla costruzione di decine di migliaia di bombe ben oltre i limiti 

della deterrenza.  

Richard Garwin [fig. 19] spiega questo meccanismo perverso con queste parole: ”almeno 

McNamara
22

 [fig. 20] negli anni sessanta fu abbastanza franco nel giustificare il numero di armi 

nucleari che richiese. Quattrocento armi nucleari della potenza di un megaton sarebbero state 

sufficienti a distruggere l’Unione Sovietica. E se l’Unione Sovietica avesse avuto ben chiaro che 

non c’era modo di scampare a una distruzione del genere, avrebbe evitato di attaccare. Tuttavia, 

per avere quattrocento armi sul bersaglio, bisognava preventivarne molte di più. Infatti, chi come 

McNamara si trovava a pianificare la difesa degli Stati Uniti per quindici-venti anni doveva 

considerare che nel frattempo l’Unione Sovietica avrebbe potuto acquisire un sistema di difesa 

missilistica che poteva distruggere il 90 per cento delle nostre testate lanciate sul suo territorio, 

per cui bisognava disporre di quattromila armi nucleari; poi, andava considerato il fatto che il 70 

percento di esse poteva essere distrutto dai sovietici addirittura prima del lancio e dunque, alla 

fine, ne andavano preventivate 13.300.”
23

   

Il numero delle armi atomiche che si costruiscono va spesso anche oltre questi criteri, infatti un 

ordigno nucleare costa sempre di meno (la separazione degli isotopi dell’uranio oggi si fa con il 

laser) e agli occhi dell’opinione pubblica più armi si hanno a disposizione e più si può stare sicuri.  

Si stabilisce quindi tra USA e URSS quello che verrà chiamato equilibrio del terrore, ovvero 

una situazione di stabilità basata sulla paura dell’avversario e perciò molto precaria. 

 

Ma il nucleare può servire anche a scopi civili e forse sarebbe opportuno iniziare a stipulare 

degli accordi internazionali per: organizzare tale sviluppo civile, diminuire il numero di testate 

nucleari costruite in tutto il mondo e limitare i test nucleari (oltre duemila bombe verranno fatte 

esplodere su isole e deserti e successivamente sottoterra) che stanno avvelenando l’atmosfera. 

In prima linea per lo sviluppo del nucleare civile e per il disarmo ci sono ancora gli scienziati: 

sono quelli che conoscono meglio le potenzialità delle bombe e per questo ne hanno la paura più 

concreta. Tra i movimenti che si occupano di disarmo ci sono: la Federation of American 

Scientists (FAS), nata nel 1946 e fondata da Philip Morrison
24

 [fig. 21] (“tutta l’esperienza mi 

fece capire una cosa fondamentale: appena passato il periodo in cui le informazioni sull’atomica 

erano coperte da segreto, noi fisici dovevamo usare i nostri quindici minuti di celebrità contro 

l’uso della bomba.”
25

); 

il Pugwash fondato da Sir Joseph Rotblat [fig. 22] nel 1957 (“Noi crediamo che le armi nucleari 

siano immorali, perché colpiscono tutti indiscriminatamente: truppe nemiche, ma anche civili 

innocenti e popoli confinanti, che possono essere colpiti dal fall out radioattivo
26

”
27

). 

Anche Bertrand Russell [fig. 23], matematico e fisico, è molto impegnato contro il nucleare. 

 

Questi movimenti, insieme all’ONU e ad altri movimenti analoghi, otterranno, oltre a varie 

conferenze per sviluppare l’atomo per la pace (slogan inventato dal presidente degli Stati Uniti  

                                                 
22

 Robert McNamara è stato segretario alla difesa durante l’amministrazione Kennedy all’inizio degli anni sessanta. Fu 

proprio sotto quell’amministrazione che nell’ottobre 1962 ci fu la crisi dei missili di Cuba. Fu questa l’occasione in 

cui si arrivò veramente vicino alla guerra atomica e quindi alla distruzione di mezzo mondo. 
23

 citazione tratta dall’intervista fattagli da Stefania Maurizi nel libro sopracitato a pag. 211 
24

 Philip Morrison ha partecipato alla progettazione della bomba a Los Alamos, poi è stato mandato a Tinian a gestire 

le missioni per il lancio dei due ordigni e infine è stato inviato a Hiroshima a verificare i danni causati dall’esplosione. 
25

 citazione tratta dall’intervista fattagli da Stefania Maurizi nel libro sopracitato a pag. 107 
26

 ricaduta delle polveri radioattive; in seguito all’esplosione esse possono anche essere trasportate a migliaia di 

chilometri di distanza 
27

 citazione tratta dall’intervista a Joseph Rotblat fatta da Stefania Maurizi nel libro sopracitato a pag. 90 



[fig. 24] Dwigt Eisenhower

[fig.25] ItaloSvevo
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Dwight Eisenhower [fig. 24]) cioè l’energia nucleare a scopi civili, dei trattati internazionali in 

materia tra cui: nel 1963 il trattato di Mosca che proibirà le esplosioni (per i test atomici) 

nell’atmosfera; nel 1968 il trattato di non proliferazione nucleare, sottoscritto poi da 187 nazioni. 

Quest’ultimo prevede che le nazioni sottoscriventi che abbiano a disposizione ordigni nucleari si 

impegnino a smantellarne le riserve mentre le nazioni che non li abbiano si impegnino a non 

costruirli.  

 

Effettivamente dopo questa data gli esperimenti diminuiranno di molto, perlomeno negli Stati 

Uniti, per via di una certa distensione nella guerra fredda ma altri stati come la Francia, che stanno 

dotandosi degli apparati nucleari, non rispetteranno gli accordi e, ad oggi, ci sono ancora molte 

potenze nucleari e non hanno per nulla diminuito i loro arsenali.  

Per fare un esempio: gli Stati Uniti hanno costruito 70.000 testate nucleari e bombe di 65 tipi 

diversi tra il 1945 e il 1990. Seppur ne abbiano smantellate qualche migliaio, ne rimangono ancora 

più di 10.000 pronte ad essere lanciate. Una situazione simile ci dovrebbe essere in Russia. Anche 

le altre potenze nucleari, benché abbiano poche decine o poche centinaia di ordigni hanno 

comunque un potenziale distruttivo enorme. 

 

In conclusione ci sono ancora otto potenze nucleari e un numero di ordigni così elevato da 

poter disintegrare il pianeta. Per scatenare la fine del mondo è sufficiente che uno dei capi di 

governo di queste nazioni “schiacci un bottone” e... “Capii che il governo è formato, nel migliore 

dei casi, da persone impegnate, con competenze molto limitate e informazioni vaghe e che i politici 

che hanno la responsabilità per la gestione delle armi nucleari spesso non hanno l’expertise 

indispensabile e non agiscono per valutare e capire la portata dell’enorme pericolo rappresentato 

dagli armamenti nucleari.”
28

. 

Sembrano le parole di Zeno nel romanzo di Italo Svevo [fig. 25]! 

 

 

 

Siamo proprio sicuri che la guerra nucleare sia qualcosa di così assurdo e che per questo 

nessuno, nemmeno per errore, avrà mai il coraggio di schiacciare il bottone? 

 

Tornando alla citazione iniziale: il primo uomo l’esplosivo incomparabile lo ha già inventato. 

Arriverà l’altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri, ma degli altri un po’ più malato, che 

ruberà l’esplosivo e lo farà esplodere nel punto di effetto massimo?  
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 citazione tratta dall’intervista fatta a Richard Garwin da Stefania Maurizi nel libro sopracitato a pag. 214 
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