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L’orologio dell’Apocalisse

L’orologio dell’Apocalisse è un orologio simbolico creato dagli scienziati 
del Bulletin of the Atomic Scientists dell’Università di Chicago nel 1947, 
in cui la mezzanotte simboleggia la fine del mondo causata da una 
guerra atomica.
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Una minaccia dei nostri giorni

La minaccia delle armi nucleari non appartiene al passato: è ancora una crisi dei nostri 
giorni.
Quando è finita la Guerra Fredda il mondo ha sprecato l’occasione per smantellare le strutture 
e la logica della deterrenza nucleare: al momento sono circa 23.000 le armi atomiche. L’uomo 
è dunque in grado di cancellare dalla terra ogni forma di vita.
è tempo di andare oltre il mito della deterrenza nucleare, distruggere le armi esistenti e vietare 
il loro ulteriore sviluppo.
è tempo di promuovere finalmente una vera sicurezza umana.
Proprio recentemente l’ipotesi del disarmo nucleare totale (nuclear zero) è stata ripresa in seria 
considerazione e riproposta autorevolmente, sia da parte di molti Governi del mondo (anche in 
occasione del G8 del 2009 a L’Aquila), sia da parte di associazioni e gruppi di cittadini comuni, 
con un formidabile impulso al movimento mondiale per il disarmo.

Un evento simbolico, tutt’altro che retorico, ha sottolineato questo nuovo clima. All’inizio del 
2010 le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state spostate un minuto indietro: siamo ora 
a 6 minuti dalla mezzanotte. Fra le motivazioni dello spostamento si fa esplicito riferimento ai 
buoni risultati della cooperazione internazionale, al successo dei colloqui per il trattato START 
tra USA e Russia, nonché alla forte dichiarazione del presidente Barak Obama per un mondo 
libero da armi nucleari.

L’impegno per il disarmo nucleare dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai:
la campagna SENZATOMICA

Coerente con il proprio impegno per la pace, l’IBISG promuove oggi

SENZATOMICA - campagna per il disarmo nucleare totale

Una grande campagna di sensibilizzazione, affinché i cittadini italiani prendano consapevolezza 
della minaccia nucleare, rifiutino il paradosso della sicurezza fondata sulle armi nucleari e 
insieme ai cittadini di tutti i Paesi rivendichino il diritto ad un mondo libero da armi atomiche, 
manifestando con chiarezza la propria volontà per la messa al bando delle armi nucleari e 
per l’elaborazione e approvazione, entro l’anno 2015, di una Convenzione sulle Armi nucleari 
(www.senzatomica.it).

L’obiettivo principale della campagna è la creazione di un grande movimento di opinione 
contro le armi nucleari. Per lasciarci alle spalle l’era del terrore nucleare occorre combattere 
contro il vero “nemico”: non le armi nucleari in quanto tali, né gli stati che le possiedono 
o le costruiscono, bensì il modo di pensare che giustifica le armi nucleari e l’opzione 
“annientamento totale” degli altri.
è essenziale lavorare con un grande numero di persone e organizzazioni allo scopo di 
promuovere una solidarietà popolare globale volta non solo all’eliminazione completa e 
definitiva delle armi nucleari.
La partecipazione a questa impresa è il dono più prezioso che possiamo offrire al futuro.
In questa impresa, nessuno ha un ruolo più essenziale dei giovani. 
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Cara studentessa e caro studente, 
la mostra “SEnzATOMICA. Trasformare lo spirito umano per un mondo libero dalle armi 
nucleari” è un’occasione importante per  riflettere sulla possibilità di costruire una nuova 
consapevolezza di un vivere civile basato su valori di solidarietà e rispetto che cancellino  la 
mentalità dell’annientamento dell’altro come possibile soluzione dei conflitti. 
è urgente cambiare rotta. 
Hiroshima e nagasaki sono una lezione della storia.
L’olocausto nucleare che si consumò in quelle località è stato spesso semplicisticamente 
ridotto a un “male necessario”, un atto tragico per porre fine alla seconda guerra mondiale. 
La realtà è molto più complessa e la mostra sollecita riflessioni su grandi temi come la 
responsabilità dello scienziato, la pericolosità delle esplosioni nucleari “sperimentali” (per le 
ricadute ambientali e sulla salute delle persone), l’inaccettabilità della corsa agli armamenti e 
della guerra preventiva come deterrenti.  
L’idea che guida il percorso, strutturato in 42 pannelli con immagini evocative non violente, 
testi esplicativi e momenti interattivi, è che le armi nucleari sono la manifestazione estrema di 
un modo di pensare alla cui base si colloca l’indifferenza verso le sofferenze altrui e, in senso 
ampio, l’oblio riguardo all’appartenenza alla “comune famiglia umana”. 
La mostra - che si inserisce nel decennio per il disarmo nucleare 2010-2020 proclamato 
dall’OnU e rientra nelle attività che la Soka Gakkai Internazionale da tempo svolge  in questo 
senso - è un grande evento all’interno della campagna SEnzATOMICA promossa dall’Istituto 
Buddista italiano Soka Gakkai (IBSG). La mostra si rivolge a tutti, con un’attenzione particolare 
alle giovani generazioni, assuefatte ad immagini e a giochi di combattimento che possono 
indurre a pensare alla guerra come ad una realtà virtuale non negativa . 
La mostra intende promuovere la crescita  di una coscienza sociale e di una cultura di pace 
attraverso il risveglio della  creatività positiva, la maturazione di una coscienza globale stimolata 
dallo studio delle interrelazioni che uniscono persone ed eventi, e di una mentalità aperta 
al mondo per sviluppare la consapevolezza dei diversi modi di vivere ed essere del genere 
umano.  
In definitiva, la mostra intende attivare riflessioni critiche, incoraggiare e stimolare iniziative 
concrete per diffondere uno spirito di coesistenza pacifica e costruire una società veramente 
globale, con la consapevolezza che succede sempre qualcosa di straordinario quando le 
persone comuni si risvegliano dall’indifferenza e diventano protagoniste della loro realtà e del 
loro ambiente.
In questo modo si potrà passare da una competizione di tipo aggressivo ad una “competizione 
umanitaria”, sollecitata da Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), fondatore e primo presidente 
della Soka Gakkai, il quale incoraggiava a riflettere che “facendo del bene agli altri se ne fa 
anche a se stessi”. 
Anche tu puoi!
   

    Il Comitato organizzatore
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Costruire una solidarietà globale

“……In ognuno di noi esiste un illimitato potere o capacità. Quindi un cambiamento nei livelli 
più profondi della coscienza e dell’impegno del singolo può provocare ondate di trasformazione 
nell’ambiente circostante e nella società, spronando alla fine le nazioni e persino il mondo 
intero al cambiamento. Far scaturire questo potenziale illimitato da ogni singolo individuo e 
incanalarlo nella ricerca della pace è il cuore delle imprese della SGI. 
All’interno di ogni essere umano si cela il potenziale per cambiare la propria condizione - in 
direzione sia positiva che negativa. Ad esempio, la famosa relazione di Einstein tra l’energia e 
la massa in origine era semplicemente un’equazione nel campo della fisica. Tuttavia gli esseri 
umani scoprirono in essa la possibilità di sviluppare armi di una crudeltà senza precedenti. 
Questo progetto fu sviluppato dai governi di tutto il mondo, che usarono tutte le loro forze per 
creare armi di distruzione totale. Da quel giorno l’umanità è sprofondata nei pericoli dell’era 
nucleare.
è giunto per noi il momento di applicare questa stessa equazione di Einstein per far sgorgare 
l’infinito potenziale che esiste nel profondo del cuore di ogni persona e liberare il coraggio e 
l’azione delle persone comuni per creare un’indomabile forza di pace. In ultima analisi, questo 
è l’unico modo per porre fine agli incubi nucleari della nostra epoca.
In quest’operazione, nessuno ha un ruolo più essenziale dei giovani.
Persino l’ideale più brillante non sarà che un sogno se rimane chiuso nel cuore. Per farlo 
diventare una realtà concreta occorre confrontarsi e trionfare sui sentimenti di impotenza 
e rassegnazione. Ciò che serve è il coraggio di intraprendere un’azione. è la passione dei 
giovani che diffonde la fiamma del coraggio nella società. Questo coraggio, trasmesso da una 
persona all’altra, può sgretolare i muri scoraggianti delle difficoltà e aprire l’orizzonte su una 
nuova era nella storia umana.
Basandomi sull’orgogliosa determinazione di rendere la lotta per l’abolizione delle armi nucleari 
il fondamento di un mondo senza guerra, e convinto che la partecipazione a questa impresa 
senza precedenti sia il dono più prezioso che possiamo offrire al futuro, invito tutte le persone 
di buona volontà a lavorare insieme per la realizzazione di un mondo finalmente libero dalla 
minaccia nucleare”.

Tratto dal saggio
Costruire una solidarietà globale per l’abolizione del nucleare - 8 settembre 2009
Daisaku Ikeda1 - Presidente della Soka Gakkai Internazionale

1) Daisaku Ikeda (Tokyo 1928) 
Filosofo buddista, presidente della Soka Gakkai Internazionale (SGI) - Organizzazione Non Governativa 
riconosciuta dall’OnU e presente in 192 paesi del mondo -  ha ricevuto numerosi riconoscimenti 
internazionali per l’impegno per la pace e i diritti umani e il contributo al benessere dell’umanità attraverso 
la diffusione di una cultura e di un’educazione umanistica.
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SEZIONE I 
GARANTIRE LA SICUREZZA UMANA

- Sintesi -

Come esseri umani, abbiamo la responsabilità di garantire sicurezza e benessere a 
tutti gli esseri viventi. La sicurezza degli esseri umani comincia dal soddisfacimento dei 
bisogni primari.

Per poter arrivare ad una nostra autorealizzazione, dobbiamo poter basare la nostra vita su una 
cultura di pace, che non vuol dire semplicemente assenza di guerra, ma assenza di violenza.
La violenza si respira purtroppo nella nostra vita quotidiana:  piccoli attriti, violenza domestica, 
abusi, crimini, conflitti tra comunità. A ciò si aggiungono l’indifferenza e l’apatia con le quali 
guardiamo alla sofferenza degli altri. 
La violenza della guerra e della corsa agli armamenti - in particolare alle armi nucleari - è 
solo la punta di un iceberg, il lato evidente di una realtà che ci circonda, basata su una 
cultura della violenza.

La sicurezza umana nasce quindi dal riconoscere l’interconnessione delle persone, dal potersi 
sentire liberi dalla paura e dalle privazioni: povertà e violenza sono infatti connesse tra loro.

Secondo il rapporto delle nazioni Unite World Mortality 2009 dei 56,8 milioni di persone che 
muoiono ogni anno in tutto il mondo ben 17,6 milioni muoiono per cause legate alla denutrizione. 
Quasi tutte, il 94% pari a 16,5 milioni, erano persone che vivevano nei paesi meno avanzati, 
sono 45.000 persone al giorno.

Questo però non vuol dire assolutamente che dobbiamo aumentare la produzione di cibo 
distruggendo ulteriormente il pianeta. Infatti è almeno dalla fine anni ’60 del ‘900 che c’è già 
abbastanza cibo per tutti (oggi abbiamo a disposizione 2720 Kcal per persona in media secondo 
FAO [chartroom 1.5 http://www.fao.org/economic/ess/chartroom-and-factoids/chartroom/en/ ]). 
Il cibo del pianeta è quindi solo male amministrato, no insufficiente.

Una persona su cinque nel nostro pianeta non ha accesso ad acqua potabile.
Milioni di persone muoiono ogni anno nei paesi in via di sviluppo a causa di malattie trasmesse 
dall’aria e dall’acqua inquinate. Le emissioni dei combustibili fossili contribuiscono all’aumento 
di gas serra che avvolgono la terra e minacciano un diffuso cambiamento climatico. 
Le guerre, a volte dimenticate, in corso in tante zone del nostro pianeta distruggono le case, 
le scuole e le fabbriche, imprigionando le persone nelle spirali più profonde della privazione 
e del bisogno, uccidono gli esseri umani e distruggono la fiducia, bloccando lo sviluppo di un 
paese per generazioni.

L’8 settembre 2000 le nazioni Unite in occasione dell’ottava sessione plenaria hanno “adottato” 
la celebre “risoluzione 55/2” meglio nota come “Dichiarazione del Millennio delle Nazioni 
Unite”. Successivamente sono stati indicati otto obiettivi da ragguingere (i cosiddetti “Obiettivi 
del Millennio”).

Gli otto obbiettivi di sviluppo sono:
• Sradicare la povertà estrema e la fame
• Garantire l’educazione primaria universale
• Promuovere la parità dei sessi e l’autonomia delle donne
• Ridurre la mortalità infantile
• Migliorare la salute delle madri
• Combattere l’HIV/AIDS, la malaria ed altre malattie
• Assicurare la sostenibilità ambientale
• Sviluppare una collaborazione mondiale per lo sviluppo umano

www.senzatomica.it
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A sostegno di questi obiettivi, le nazioni Unite hanno lanciato la Campagna del Millennio, 
che mira a realizzare tali scopi entro il 2015, anche attraverso l’informazione capillare sulle 
promesse e sugli impegni assunti dai governi, affinché tutti i cittadini ne chiedano attivamente 
l’attuazione.
A fronte di questo grande impegno morale, che richiede sforzi anche concreti ed economici, 
si assiste però ad un aumento delle spese militari, spesso pensate come strumento di guerra 
preventiva.

Anche il vertice del G8 svoltosi a L’Aquila dall’8 al 10 luglio 2009 ha sottolineato la necessità 
di una moratoria sulla sperimentazione delle armi nucleari.
Con meno del 10% dei fondi spesi a livello mondiale per le spese militari (1464 miliardi di 
dollari nel 2008 secondo fonti Sipri) si potrebbe assicurare il soddisfacimento dei bisogni 
fondamentali di tutte le persone; infatti è stato calcolato, in quella sede, ad esempio, 
che con investimenti mirati si potrebbe fermare la diffusione delle malattie, assicurare la 
scolarizzazione di tutti i bambini della terra ed eliminare dal mondo malnutrizione e fame.

Ricorda!!!!!

Guerra preventiva:  si tratta di un tipo di concetto “strategico” che, secondo i suoi fautori, 
giustificherebbe azioni armate contro paesi o gruppi che, si suppone, potrebbero mettere in 
pericolo la sovranità o gli interessi del paese che, per la sola ragione di sentirsi, in tal modo, 
minacciato, per primo dà inizio a queste azioni armate. Più che di una guerra preventiva, ci 
sarebbe invece la necessità di prevenire i contrasti, che sono inevitabili nelle relazioni fra stati, 
prima che degenerino in azioni armate.
- G8:  si intende, con questa sigla, il gruppo informale che riunisce i capi di governo degli otto 
paesi più industrializzati del mondo: Stati Uniti, Canada, Francia, Regno Unito, Germania, 
Italia, Federazione Russa e Giappone.
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Per saperne di piu’

Varie scienze si sono occupate dell’uomo e dei suoi bisogni.  Vi segnaliamo qui il lavoro di 
Abraham Maslow (1908-1970), psicologo americano e fondatore della Psicologia Umanistica 
il quale, ha teorizzato una “piramide” dei bisogni umani, strettamente interconnessi, che 
influenzano l’individuo nella sua globalità.

La teoria dei bisogni di A. Maslow
I desideri e i bisogni dell’uomo non sono isolati e a sé stanti, ma tendono a disporsi in una 
gerarchia di dominanza e di importanza, ordinati per priorità di soddisfazione: prima di soddisfare 
i bisogni più alti nella piramide, l’individuo tende a soddisfare quelli più bassi, ovvero quelli più 
importanti per la sua sopravvivenza. Alla base ci sono infatti i bisogni fisiologici, quelli funzionali 
al mantenimento fisico dell’individuo, essenziali per la sua sopravvivenza nell’ambiente, come 
fame, sete, desiderio sessuale.
Secondo Maslow ogni bisogno primario serve da canale e da stimolatore per qualsiasi altro 
bisogno. In questo senso l’individuo che sente lo stimolo della fame può ricercare amore, 
sicurezza, stabilità affettiva, al di la del più comune bisogno di nutrimento fisico.
I bisogni di sicurezza insorgono nel momento in cui i bisogni primari sono stati soddisfatti, e 
sono i bisogni di appartenenza, stabilità, protezione, dipendenza. Il ruolo della società con le 
sue regole civili è fondamentale per rendere sicuro il percorso di crescita degli individui.
I bisogni di affetto come l’aspirazione ad avere amici, ad avere una vita affettiva e relazionale 
soddisfacente, ad avere dei colleghi dai quali essere accettato e con i quali avere scambi e 
confronti, aprono la strada al bisogno di stima, la necessità cioè di essere riconosciuti membri 
validi, affidabili e degni di considerazione da parte della comunità sociale.
In cima alla piramide Maslow colloca il bisogno di autorealizzazione, l’aspirazione individuale a 
diventare ciò che si vuole diventare, a sfruttare a pieno le personali facoltà intellettive e fisiche 
in modo da percepire che le proprie aspirazioni sono congruenti con i propri pensieri e con le 
proprie azioni. Secondo Maslow l’uomo è una totalità dinamica e integrata, per cui un bisogno 
o necessità che si palesa in un certo ambito si riverbera sull’individuo nella sua globalità.
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I MILLENNIUM GOALS, OBIETTIvI DI SvILUppO DEL MILLENIO
            

Fin dalla sua fondazione (1948) l’ONU si è impegnata sui grandi temi della pace e dei diritti 
umani. Come accennavamo prima, infatti, facendo seguito ad una serie di storici incontri che 
iniziarono negli anni 1990, l’8 settembre 2000 le Nazioni Unite in occasione del ottava sessione 
plenaria hanno “adottato” la celebre “risoluzione” 55/2 meglio nota come “Dichiarazione del 
Millennio delle nazioni Unite” . Successivamente, nel celebre rapporto del Segretario Generale 
Kofi Annan del marzo 2005, “In Larger Freedom” (Per una più grande libertà), al punto 28, sono 
stati indicati otto obiettivi da raggiungere: i cosiddetti “Obiettivi del Millennio”. Essi erano stati 
proposti nel 2005 alla fine di un apposito studio nell’ambito del “Millennium Project”, iniziato 
nel 2002 con lo scopo esplicito di assicurare un futuro per la “libertà dal bisogno, dalla paura e 
per la libertà di vivere con dignità”.
 
1. Sradicare la povertà eStrema e la fame

a) Ridurre della metà la percentuale di popolazione che vive in condizione di  estrema povertà 
(con meno di un dollaro al giorno). 
b) Garantire una piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti,    compresi 
donne e giovani. ,
c) Dimezzare la percentuale di popolazione che soffre la fame 

2. Garantire l’educazione primaria univerSale

a) Assicurare che tutti i ragazzi, sia maschi che femmine, possano terminare un ciclo       completo 
di scuola primaria 

3. promuovere la parità dei SeSSi e l’autonomia delle donne

a) Eliminare la disparità dei sessi per tutti i livelli di insegnamento entro il 2015

4. ridurre la mortalità infantile

a) Ridurre di due terzi la mortalità dei bambini al di sotto dei cinque anni 

5. miGliorare la Salute delle GeStanti

a) Ridurre di tre quarti il tasso di mortalità materna 
b) Rendere possibile l’accesso universale ai sistemi di salute riproduttiva 

6. combattere l’Hiv/aidS, la malaria ed altre  malattie

a) Bloccare la propagazione dell’HIV/AIDS entro il 2015 e cominciare a invertirne la tendenza 
attuale e garantire l’accesso universale alle cure a tutti coloro che ne abbiano bisogno 
b) Bloccare l’incidenza della malaria e di altre malattie importanti e cominciare a invertirne la 
tendenza attuale 

7. aSSicurare la SoStenibilità ambientale

a) Integrare i principi di sviluppo sostenibile nelle politiche e nei programmi dei paesi; invertire 
la tendenza attuale nella perdita di risorse ambientali 
b) Ridurre il processo di annullamento della biodiversità raggiungendo una riduzione significativa 
del fenomeno 
c) Ridurre della metà la percentuale di popolazione senza un accesso sostenibile all’acqua 
potabile e agli impianti igienici di base. 
d) Ottenere un miglioramento significativo della vita di almeno 100 milioni di abitanti delle 
baraccopoli entro l’anno 2020 

8. Sviluppare una collaborazione  mondiale  per  lo Sviluppo umano
a) Sviluppare al massimo un sistema commerciale e finanziario che sia fondato su regole, 
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prevedibile e non discriminatorio e che includa l’impegno in favore di una buona gestione, dello 
sviluppo e della riduzione della povertà sia a livello nazionale che internazionale 
b) Tenere conto dei bisogni speciali dei paesi meno sviluppati. Questo include l’ammissione 
senza dazi e vincoli di quantità per le esportazioni di questi paesi, potenziamento dei programmi 
di alleggerimento dei debiti per i paesi poveri fortemente indebitati, cancellazione del debito 
bilaterale ufficiale, e una più generosa assistenza ufficiale allo sviluppo per quei paesi impegnati 
nella riduzione della povertà 
c) Rivolgersi ai bisogni speciali degli Stati senza accesso al mare e dei piccoli Stati insulari 
in via di sviluppo (tramite il Programma di azione per lo sviluppo sostenibile dei piccoli paesi 
insulari in via di sviluppo e le conclusioni della ventiduesima sessione speciale dell’Assemblea 
Generale) 
d) Occuparsi in maniera globale del problema del debito dei paesi in via di sviluppo attraverso 
misure nazionali ed internazionali tali da rendere il debito stesso sostenibile nel lungo termine 
e) In cooperazione con le aziende farmaceutiche, rendere le medicine essenziali disponibili ed 
economicamente accessibili nei paesi in via di sviluppo 
f) In cooperazione con il settore privato, rendere disponibili i benefici delle nuove tecnologie, 
specialmente quelle inerenti l’informazione e la comunicazione 
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SEZIONE II
SICUREZZA BASATA SULLE ARMI CONTRO SICUREZZA 
BASATA SUL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI UMANI

                                                              -Sintesi-

Il 6 agosto 1945, l’equipaggio di un B-29 americano lanciò, assicurandola ad un paracadute 
in modo da avere tra l’altro il tempo di mettersi in salvo, la bomba nucleare all’uranio 
soprannominata “Little boy” sul centro della città di Hiroshima in Giappone, nel quale si 
trovavano quasi esclusivamente civili, sostanzialmente donne, vecchi e bambini in quanto i 
militari erano stati dislocati all’esterno della città per almeno tentare un’estrema difesa della 
città in caso di invasione dal mare. La bomba fu fatta esplodere a circa 580 metri sopra la 
città allo scopo di  provocare il massimo danno; infatti, coerentemente con quanto calcolato 
per quell’occasione da scienziati come Enrico Fermi e John von Newmann, 90.000 persone 
morirono istantaneamente, il 90% degli edifici venne distrutto, incendi si estesero in un’area 
di 16 km quadrati, la distruzione fu totale nel raggio di 2 km. nei mesi successivi migliaia 
di persone morirono fra atroci sofferenze che non poterono essere in alcun modo mitigate, 
anche perché si mancava perfino dei più elementari materiali medici, per le ferite incluse le 
contaminazioni radioattive portando il totale delle vittime di Hiroshima a circa 140.000 entro la 
fine dello stesso anno.

Tre giorni dopo, il 9 agosto l’equipaggio di un altro B-29 fece esplodere una seconda bomba al 
plutonio su nagasaki causando la morte di 70.000 dei 240.000 abitanti di nagasaki e le stesse 
atroci sofferenze dei cittadini di Hiroshima in oltre 60.000 persone.

Dal 1946 al 1996, si calcola che siano stati effettuati nel mondo 2.400 esplosioni nucleari 
sperimentali per i cosidetti test nucleari.
La corsa agli armamenti ha avuto il suo apice nel periodo della Guerra fredda, sotto l’impulso 
del concetto di MAD: Mutual Assured Destruction ovvero “Distruzione reciproca garantita”. 
nella ricerca della sicurezza, la logica che aveva prevalso tra le grandi potenze era quella di 
fornirsi di armi di distruzione di massa (WMD) biologiche, chimiche (dichiarate poi illegali dalle 
convenzioni internazionali) e nucleari, che si affiancarono a quelle tradizionali. 

Dopo il termine della guerra fredda e la caduta del muro di Berlino, l’occasione di smantellare 
la logica della deterrenza non è stata colta fino in fondo.
nuove nazioni possiedono testate nucleari (India, Pakistan, Israele e forse Corea del nord) e 
molti soldi vengono ancora spesi per sviluppare ulteriormente gli arsenali nucleari.
Milioni di persone vivono in paesi in guerra o dove esistono guerre civili, la produzione ed il 
commercio delle armi è in aumento.

Le diverse tipologie di armi nucleari possono essere classificate in strategiche (per colpire il 
territorio) e tattiche (a corto raggio per specifici obiettivi). 
Si ritiene che le testate nucleari esistenti siano circa 23.000 (Fonte FAS -Federation of American 
Scientists - versione aggiornata al  3 maggio 2010), più che sufficienti per distruggere la specie 
umana come anche molte altre specie di vita sulla terra.
Alcune possono essere operative in pochi minuti ed è un pericolo reale quello del loro uso 
accidentale.
Il danno che possono provocare dipende dalla distanza dal centro dell’esplosione (definito 
“ground zero”): nel caso delle attuali armi “strategiche” l’onda d’urto può radere al suolo gli 
edifici nel raggio di 10-12 km dall’epicentro e provocare incendi fino a 50 km, causando vittime 
in un’area di 100 km.
La ricaduta (fallout) delle particelle radioattive può continuare a distanza di anni contaminando 
aria, acqua, cibi, esseri viventi nell’arco di migliaia di chilometri dall’esplosione.
Le radiazioni possono essere la causa di danni cromosomici e di malattie quali il cancro.
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Quelli che dovrebbero essere strumenti di sicurezza degli stati, in realtà minano proprio la 
sicurezza delle persone.
Per questo ha ripreso forza l’ipotesi del disarmo nucleare totale (nuclear zero), smantellando 
le armi esistenti e vietandone il loro ulteriore sviluppo.

L’idea che la guerra produca reali “soluzioni” ai problemi dell’uomo è comunque profondamente 
radicata.  La cultura della violenza può essere superata solo con lo sviluppo di una, egualmente 
forte, cultura di pace.

Il Preambolo alla Costituzione dell’Unesco dice: Poiché le guerre nascono nella mente degli 
uomini, è nella mente degli uomini che deve essere costruita la difesa della pace. 

Partendo da questa considerazione possiamo domandarci se esiste un collegamento tra la 
nostra vita quotidiana, il modo in cui viviamo la nostra sfera privata, e i problemi e la realtà del 
mondo, chiedendoci se possiamo trasformare il nostro ambiente, cominciando  noi per primi a 
manifestare un atteggiamento di amore e gentilezza verso gli altri.

Ricorda!!!

Fallout: contaminazione causata dalla ricaduta radioattiva nucleare
La ricaduta delle particelle più grandi avviene già nell’arco di un’ora. Più della metà dei detriti 
atomici si depositano sulla terra invece anche a 24 ore dal primo fallout. 
Le particelle radioattive più piccole, però, entrano nell’atmosfera e una volta ricadute si legano 
gradualmente alla superficie terrestre continuando a farlo per settimane, mesi, anni. Le 
particelle della ricaduta radioattiva entrano persino nelle falde acquifere. Esse possono essere 
inalate e ingerite da persone e animali lontani anche migliaia di chilometri dall’esplosione. In 
questo modo, entrando anche nella catena alimentare, possono contaminare anche persone 
e animali che non sono venuti in diretto contatto con la ricaduta radioattiva. 

Unesco: Organizzazione delle nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura
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Per saperne di più

Nel corso del secondo conflitto mondiale morirono oltre 50 milioni di persone, con perdite 
senza precedenti tra i civili: vittime dei bombardamenti, dello spostamento dei fronti, dei campi 
di sterminio e delle lotte di resistenza. I campi di sterminio nazisti ed i bombardamenti messi 
in atto prima dai tedeschi e poi dagli anglo-americani  inflissero sofferenze illimitate a milioni 
di persone senza distinzione di sesso e di età. Basti pensare ai bombardamenti compiuti 
dall’Asse in Europa ed a quelli ripetuti ed inutili compiuti dagli Alleati sulla città di Dresda nel 
1945, che costarono la vita a 200.000 persone, ma soprattutto alle atroci sofferenze causate 
dalle esplosioni delle bombe atomiche sulle città giapponesi di Hiroshima e Nagasaki. La logica 
della “guerra totale”1 fu quella di colpire il nemico senza “umani riguardi” e a tal fine vennero 
asserviti gli scienziati in generale e i fisici nucleari in particolare, fino alla creazione della 
bomba atomica: tecnologia avanzatissima, organizzazione snella (un solo aereo) al servizio 
della distruzione umana.
  
La scoperta della fissione nucleare e il pericolo dell’atomica nazista

James Chadwick, nel 1932, aveva scoperto il neutrone: da quel momento “cominciò ad 
andar di moda” bombardare tutti gli elementi chimici con neutroni e anche Fermi si mise a 
farlo. Ma anche altri. 

Le interpretazioni dei risultati non erano chiare a nessuno degli uomini di quell’epoca, neppure 
a Fermi, né a nessuno dei famosi “Ragazzi di via Panisperna”. Forse solo a Majorana e per 
questo sparì, ma questo probabilmente non lo sapremo mai.  

A nessuno degli uomini abbiamo detto, e infatti furono due donne quelle che capirono cosa 
succedeva veramente.  

Una, Ida Noddack2, formulò solo un’ipotesi, che però si rivelò in seguito quella corretta: “è 
ipotizzabile che il nucleo si spezzi in vari frammenti di grandi dimensioni, che potrebbero 
naturalmente essere isotopi di elementi noti, ma non sarebbero vicini [nella tabella periodica 
degli elementi] dell’elemento irraggiato”. nota Bene Settembre 1934! ’34! 

L’altra invece, Lise Meitner, in un articolo3 scritto insieme a suo nipote Otto Frish, pubblicato 
l’11 febbraio del 1939 sulla rivista nature, dimostrò, con calcoli ed argomentazioni valide, 
quello che davvero avveniva: l’atomo si spaccava. E spiegò perché si spaccava: per la prima 
volta si inizia a chiamare questo fenomeno “fissione”. E’ vero che altri identificarono quali 
elementi venissero effettivamente prodotti negli esperimenti di bombardamento nucleare ma 
non avevano capito il perché e cioè che si creavano perché l’atomo si spaccava. 

Dunque anche se è vero che O. Hahn and F. Strassmann pubblicarono il celebre articolo4 sulla 
rivista Naturwissenschaften che fu ricevuto il 22 dicembre 1938, non era tutta farina del loro 
sacco! Vi era stata infatti un’intensissima corrispondenza fra loro e la Meitner che in qualità 
di ex direttrice del gruppo (Meitner, Frish, Hahn, Strassmann), (ex perché era dovuta fuggire 
in Svezia, in seguito a quelle che oggi chiamiamo “Leggi Raziali”) li continuava a seguire 

1) Salvadori Massimo, Storia dell’età contemporanea, Loescher Editore, Torino 1988, vol. III, p.925.
2) nel suo articolo “On Element 93” pubblicato sulla rivista Zeitschrift fur Angewandte Chemie, Volume 
47, p. 653 nel Settembre del 1934, criticando gli esperimenti di Fermi del 1934.
3) Disintegrazione dell’Uranio per mezzo di Neutroni: un Nuovo Tipo di Reazione Nucleare. In realtà si 
trattò di una breve (poco più di una pagina a due colonne)  ma densa “Letter to the Editor” datata 16 
gennaio 1939.
4) Sulla rilevazione e le caratteristiche dei metalli alcalino-terrosi formata da irradiazione di uranio con 
neutroni sulla rivista Naturwissenschaften Volume 27, number 1, 11-15 (1939) e che fu ricevuto il 22 
Dicembre 1938.
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come si seguono degli scolaretti promettenti ma un po’ imbranati5, con affetto ma anche molta 
fermezza. Fino a suggerire loro… la soluzione. Lei però non avrebbe mai immaginato che essi 
se ne sarebbero appropriati6. Tutto qui. è successo spesso nella storia della scienza. 

Si è molto scritto e discusso circa il fatto che i nazisti potessero per primi costruire la bomba 
e questo, spesso, anche per tentare di giustificare lo sforzo alleato di dotarsene. Molti infatti, 
a cominciare proprio da Joseph Rotblat (vedi nel seguito) che fu proprio colui il quale concepì 
il concetto iniziale di “deterrenza”, iniziarono a lavorare alla bomba con la precisa intenzione, 
rivelatasi poi illusione, che il loro lavoro servisse solo a “dissuadere” i nazisti dall’usare la 
bomba.
Bisogna però dire subito che all’’intelligence alleata fu definitivamente chiaro, almeno già 
dall’ottobre 1944 (molti mesi prima della prima esplosione sperimentale del luglio 1945), 
che i nazisti non avevano la bomba, che avevano smesso di tentare di realizzarla da tempo, 
addirittura che non l’avrebbero mai potuta avere7. Ma il “dettaglio” che Hitler non avesse la 
bomba (e non la potesse più avere) fu deliberatamente tenuto nascosto a tutti gli scienziati 
esclusi i direttori8.
Tecnicamente il perché Hitler non avrebbe mai potuto avere la bomba  è molto semplice ed 
evidente: fu chiaro, e fin da subito, che assieme alle conoscenze teoriche, lo sforzo industriale 
necessario sarebbe stato immane anche per un paese come gli Stati Uniti che poteva disporre 
di una struttura industriale di gran lunga superiore a quella tedesca, e intatta. La Germania, al 
contrario, non poteva contare nemmeno su di una frazione delle risorse minime necessarie. 
Nonostante questo fatto fosse chiarissimo, e fin dall’inizio, non si poteva certo escludere, a 
quel tempo, che potesse esistere una qualche “scorciatoia” tecnica e pertanto, almeno fino 
all’ottobre 1944, l’argomento “terrore della bomba nazista” poteva avere una giustificazione 
morale. Ma dopo quella data no.

Il progetto Manhattan

Già nel 1940 sull’onda del terrore che i nazisti potessero davvero sviluppare una tecnologia 
per la costruzione di ordigni basati sulla fissione, gli scienziati britannici intrapresero un 
programma per verificare l’effettiva possibilità di acquisire tale tecnologia per primi, ma dopo 
le prime verifiche sperimentali  e teoriche peraltro generalmente positive, si resero però conto 
dell’enorme sforzo industriale necessario a realizzare un vero ordigno, e nel 1941 inviarono 
uno di loro dai colleghi americani. Questo “scatenò una catena di eventi”, fra i quali alcuni 
studi preliminari ad opera del cosiddetto comitato MAUD, che convinsero il Governo degli Stati 
Uniti in pieno accordo con Winston Churchill, che nel frattempo se ne era fatto promotore, 
ad intraprendere un progetto operativo comune in tal senso9 che fu inizialmente chiamato 
semplicemente S-1.
A posteriori questo processo storico viene spesso descritto in maniera ingannevolmente 
semplice, in realtà si trattò di uno sforzo organizzativo, oltre che industriale, veramente 
complesso e che richiese delle precise e convergenti volontà politiche per niente scontate e 
che non possono vedere come unica forza propulsiva la pur giustificata, all’epoca, paura di uno 
programma atomico della Germania. E questo  anche in virtù della straordinaria complessità 
del problema che si andava svelando. Fra le evidenze di questa straordinaria complessità 

5) « Hahnchen, von Physik verstehst Du Nichts. » (Han, carino, di Fisica tu non ci capisci niente).
6) Per una bellissima e documentatissima, minuziosa, puntuale e commovente disamina della priorità 
si può leggere gli atti del convegno Reflections on Nuclear Fission at Its Half-Century Lise Meitner 
and the Discovery of Fission di Ruth Lewin Shne, Sacramento City College, Sacramento, CA 95822 
Volume 66, number 5, May 1989 p. 373-376.
7) “There is no baby, mother is not even pregnant, doctors say she is sterile” recitava il telegramma 
dell’intelligence al Generale Leslie Groves.
8) Infatti Rotblat lo potè sapere solo perché amico di uno di loro e col solenne patto di non rivelarlo ad 
altri.
9) Anche se già nel 1940 questo terrore si era già materializzato anche in America nella forma di una 
(prima) lettera che Einstein decise di scrivere al presidente Roosevelt, su sollecitazione di Leo Szilard, 
questa non sortì alcun effetto pratico.
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vanno annoverate le iniziali e molteplici difficoltà organizzative ma anche le drastiche scelte 
coronate da successo e i cambi di responsabili al vertice. Inoltre non va dimenticato che i 
primo passi furono fatti ben prima che gli Stati Uniti entrassero (ufficialmente) in guerra.
Il “Distretto militare”, cioè l’unità operativa incaricata di gestire le operazioni, per non suscitare 
curiosità, seguì la normale prassi e prese quindi il nome semplicemente dalla città dove fu 
inizialmente installato il 13 agosto 1942, New York, prendendo quindi il nome di “Manhattan 
Engineering District”. In seguito ci si è riferiti a questo solo col nome di “Manhattan Project”. 
Ovviamente tutto era seguito dal Pentagono e, a partire dal 17 settembre 1942, la direzione fu 
assunta dal generale Leslie Groves. 
Il progetto Manhattan arrivò a occupare 150.000 persone. Fu la più grande mobilitazione 
di scienziati al servizio della guerra che il mondo avesse mai visto e l’impresa più costosa 
finanziata con denaro pubblico: la bomba costò agli americani oltre 2 miliardi di dollari dell’epoca, 
corrispondenti a 28 miliardi di dollari di oggi. Vastissimi laboratori segreti furono dislocati in una 
località remota del nuovo Messico, Los Alamos. Questi laboratori si aggiunsero a molti altri 
da una costa all’’altra degli Stati Uniti. Da quello di Fermi a Chicago a quelli di Lawrence in 
California. Si seguirono principalmente due strade parallele, che portarono alla produzione di 
due diversi tipi di bombe: la bomba all’uranio 235 chiamata in codice “Little Boy”, e quella al 
plutonio, più grande e pesante della prima, chiamata “Fat Man”.  
Subito dopo la fine della guerra con la Germania nazista, negli Stati Uniti venne costituito un 
Comitato formato da vari scienziati, presieduto da James Franck, con il compito di valutare la 
possibilità di non usare le armi atomiche. 
Le conclusioni del Comitato, riportate in un documento noto come “Rapporto Franck”, erano 
apertamente contrarie a «l’uso delle bombe nucleari per un attacco precoce contro il Giappone» 
e auspicavano fosse data una dimostrazione della bomba atomica ai capi giapponesi in una 
zona disabitata, prima di farne uso militare. Oltre a sottolineare il rischio di innescare la corsa 
agli armamenti, il Rapporto Franck metteva chiaramente in evidenza come la possibilità di 
generare un’«ondata di orrore e di repulsione» nel resto del mondo potesse superare «i 
vantaggi militari e il risparmio di vite americane ottenuti con l’impiego senza preavviso di 
bombe atomiche contro il Giappone».

Le raccomandazioni del Rapporto Franck non vennero prese in alcuna considerazione e il 6 
Agosto 1945, alle ore 8.15 del mattino, il bombardiere americano Enola Gay fece esplodere 
la prima arma atomica (soprannominata Little Boy), basata sulla fissione dell’uranio, sulla città 
giapponese di Hiroshima (la Germania nazista si era arresa agli Alleati l’8 maggio del 1945, il 
Giappone aveva già e più volte chiesto la resa). 
La potenza della bomba di Hiroshima era equivalente a quella di circa 13.000 tonnellate di 
tritolo, uccise circa 68.000 persone e ne ferì circa 76.000. Tre giorni dopo, il 9 Agosto, alle 
11.02 del mattino, una seconda bomba (soprannominata Fat Man), al plutonio, come quella 
sperimentata ad Alamogordo, venne sganciata su un’altra città giapponese, nagasaki. La 
bomba di nagasaki aveva una potenza esplosiva equivalente a quella di circa 22.000 tonnellate 
di tritolo, uccise circa 38.000 persone e ne ferì circa 21.000.
L’obiettivo di prima scelta per il secondo bombardamento atomico del Giappone era però 
Kokura ed il giorno previsto era l’11 Agosto. Il bombardamento fu anticipato al 9 e l’obiettivo 
cambiato da Kokura a nagasaki a causa delle condizioni meteorologiche. Sul perché di questo 
anticipo pesano ancora oggi molti interrogativi, e una delle ipotesi è che se il Giappone si fosse 
arreso, la bomba non avrebbe potuto essere sganciata.

Tra le giustificazioni ufficiali dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, una delle 
più ricorrenti è che così gli Stati Uniti salvarono un grandissimo numero di vite di soldati 
americani che sarebbero invece morti se la guerra fosse continuata. La veridicità di questa 
motivazione, che già di per sé suscita gravi dubbi morali, non è mai stata vagliata fino in 
fondo per l’opposizione intransigente di staff militari e politici favorevoli all’uso delle bombe. 
Uomini politici come Churchill e militari come Eisenhower (che era allora il Comandante 
supremo delle Forze Alleate) hanno in diverse occasioni dichiarato che già prima dei 
bombardamenti atomici i Giapponesi erano sconfitti e pronti ad arrendersi e che l’uso barbaro 
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di quei bombardamenti non fu d’alcun aiuto militare. Le bombe atomiche su Hiroshima e 
nagasaki sarebbero quindi state sganciate non per ragioni strettamente militari, addirittura con 
pretesi risvolti umanitari, ma anche e soprattutto perché potente strumento di lotta ideologica 
e diplomatica, che avrebbe permesso di vincere la prima battaglia della guerra fredda contro 
l’Unione Sovietica. 

Alcune settimane dopo Hiroshima Enrico Fermi scrisse a un amico: «Noi tutti speriamo che 
l’uso futuro di queste nuove invenzioni sia su una base ragionevole e serva a qualche cosa di 
meglio che a rendere le relazioni internazionali ancora più difficili di quello che sono state fino 
a ora».
Da allora la tecnologia nucleare è molto progredita: oggi l’uso di bombe atomiche provocherebbe 
milioni di morti in poche ore e l’annientamento della maggior parte delle forme di vita sulla 
Terra. Si dice che forse sopravviverebbero solo gli insetti.
Ricordiamo le parole di Einstein: «Non so quali armi verranno impiegate nella prossima guerra, 
so però quali verranno impiegate nella guerra ancora successiva: le frecce e l’arco».

La guerra fredda

La Seconda Guerra Mondiale, all’ombra del fungo atomico, è finita. 
Il Presidente americano Truman è felice: «Con questa bomba noi abbiamo ora raggiunto una 
gigantesca forza di distruzione, che servirà ad aumentare la crescente potenza delle forze 
armate. Stiamo ora producendo bombe di questo tipo, e produrremo in seguito bombe anche 
più potenti.» (Comunicato Ansa, 6 agosto 1945, ore 20,45).
Già contrari all’impiego della bomba su Hiroshima, gli scienziati rimasero sconvolti di fronte 
alla sua replica su Nagasaki; Oppenheimer, Einstein e Fermi rettificarono la loro originaria 
visione della scienza, neutrale rispetto alle decisioni politiche e militari. In una delle tante 
dichiarazioni da loro rilasciate si legge: «Noi scienziati, il cui tragico destino è stato quello di 
aiutare a costruire i mezzi di distruzione più raccapriccianti ed efficienti, dobbiamo considerare 
come nostro dovere solenne e supremo fare tutto ciò che è in nostro potere per impedire che 
queste armi siano usate per gli scopi brutali per i quali sono state inventate».
Finita la seconda guerra mondiale, inizia però la cosiddetta «guerra fredda»1, che si concluderà 
nel 1989 con la caduta del muro di Berlino. Questo stato di perenne tensione tra USA,  URSS 
ed i loro alleati, tra capitalismo e comunismo, che dominò così a lungo la scena internazionale, 
come ricorda lo storico Hobsbawm,  fece sì che «intere generazioni crescessero sotto l’ombra 
funesta di conflitti nucleari mondiali che, come si riteneva comunemente, potevano scoppiare 
a ogni istante e devastare l’umanità». Dominò il “«confronto nucleare permanente basato 
sull’assunto che solo la paura di una distruzione mutuamente assicurata avrebbe impedito 
all’una o all’altra parte di dare il via al suicidio programmato della civiltà».2

1)  Il termine venne coniato da Walter Lippman, grande giornalista americano del novecento
2)   Hobsbawm Eric J., Il secolo breve, Bur, Milano 2000, p.268
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Alcune date della guerra fredda

1945 Fine IIa guerra mondiale

1946 Divisione dell’Europa in sfere di influenza

1949 nascita della nato (paesi occidentali) 

1950 Guerra di Corea e suddivisione tra Corea del Nord filosovietica e Corea del Sud 
 filoamericana

1954  Liberazione del Vietnam dalla Francia e suddivisione del paese tra Nord filocomunista  
 e Sud filostatunitense

1955  nascita del Patto di Varsavia (sfera comunista)

1961  Costruzione muro di Berlino

1962  Crisi di Cuba e rischio reale di conflitto tra USA e URSS

1964  Politica del disgelo - accordo per la sospensione degli esperimenti nucleari

1969   Viene firmato il trattato di non proliferazione nucleare da molte nazioni del mondo.  
 non aderiscono Israele, India e Pakistan 

1980  Si interrompono i colloqui diplomatici fra USA e URSS. 
 Si rafforza l’idea che un armamento nucleare è indispensabile alla sicurezza nazionale. 

1982  Iniziano i trattati per il controllo dei missili strategici (START) 

1984  Il dialogo fra le due super-potenze si interrompe nuovamente 

1987   Dialogo fra Ronald Reagan (USA) e Michail Gorbačëv (URSS) e firma del trattato per  
 lo smantellamento degli euromissili  

1989 Cade il muro di Berlino. Alcune nazioni dell’Europa dell’est diventano indipendenti  
 dall’URSS, che a sua volta si suddivide in varie repubbliche 

1991 Viene firmato il trattato di riduzione delle armi strategiche. Fine della guerra fredda 
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Con gli occhi di Yaeko

La guerra è sempre terribile, ma la guerra nucleare rappresenterebbe la certezza della 
distruzione dell’umanità . Il passato ci deve far riflettere.

Yaeko aveva quattordici anni e frequentava il secondo anno delle superiori.
La vita era segnata in ogni suo aspetto dalla guerra. Oltre agli adulti, anche gli studenti delle 
medie inferiori e le studentesse delle superiori erano chiamati a dare una mano nelle fabbriche 
di munizioni o nelle demolizioni di edifici finalizzate a creare barriere di terra contro gli incendi. 
I ragazzi svolgevano questo compito quotidianamente, e i giorni di lezione erano così rari che 
potevano contarli sulle dita di una mano. Io voglio solo studiare! pensava Yaeko, leggere sino 
a togliermi la voglia. Quando finirà questo conflitto? Come vorrei che arrivasse la pace! Tutto è 
sacrificato alla guerra. Che si vinca o si perda, il prezzo da pagare è semplicemente troppo alto…
6 agosto 1945.
Yaeko si trovava nel sito di demolizione di Tsurumì-chó già dalle prime ore del mattino. Lei e 
le sue compagne avrebbero dovuto ripulire quel che sarebbe rimasto degli edifici abbattuti, e 
aspettavano in fila l’appello. ….  In quel momento qualcuno gridò: «Ehi, c’è un paracadute!»
Dove? Yaeko scrutò il cielo. L’istante successivo una luce intensa, centinaia di volte più 
abbagliante di quella del sole, squarciò la volta celeste. Yaeko cadde al suolo.
Un secondo più tardi lei e le altre furono investite da una raffica di vento e da un rombo 
assordante, che fece tremare la terra.. Yaeko si sentì sollevare in aria.
Quando riprese conoscenza, si ritrovò avvolta da una tetra penombra. L’aria era permeata 
da una specie di fumo giallastro, e ovunque regnava un lugubre silenzio. Gli edifici erano 
completamente distrutti. nessuna traccia delle sue compagne di classe.
Yaeko alzò la testa. In una parte del cielo si stava sinistramente sollevando un’immensa nuvola 
ondeggiante inondata di luce arancione. non aveva mai visto nulla di simile. La nube che 
emetteva quella strana luce diventava sempre più grande. Deve essere successo qualcosa di 
incredibile, pensò Yaeko. A seconda della distanza e della prospettiva, il lampo e il fungo atomico 
furono percepiti in molti modi diversi. C’è chi afferma di aver visto non una luce abbagliante, 
ma fioca; altri sostengono che la nube non era di colore arancione, ma rosso-nerastro.
Tutt’intorno si sentivano gemiti e grida. Qua e là, qualcuno cominciava a rimettersi faticosamente 
in piedi, gli abiti ridotti a brandelli e i capelli ritti in testa. Yaeko, ancora sotto choc e priva di 
energia, non riusciva a fare altro che guardare fisso davanti a sé la scena che si dispiegava 
ai suoi occhi. Dopo un po’ si rese conto che erano tutti nelle sue stesse condizioni. non le 
sembrava di avere riportato ferite gravi, nonostante il sangue che le colava sul viso. Con 
una mano sulla fronte, iniziò ad avanzare barcollando. Il fiume Kyóbashi era vicino. Se le 
forze l’avessero sorretta, camminando lungo la sua sponda sarebbe probabilmente riuscita a 
tornare a casa. Le rive del fiume erano affollate di gente che vagava alla spasmodica ricerca di 
una via di fuga. Tutti sporchi e imbrattati di sangue, si aggiravano intorno come fantasmi.
Qua e là iniziavano ad attecchire incendi. In un baleno il fuoco cominciò a divampare, 
guadagnando forza.  Le persone rimaste intrappolate in quei vortici divennero presto nere di 
fuliggine mentre, vacillando, cercavano una via di scampo. Sembrava l’inferno…..
Innumerevoli corpi carbonizzati e gonfi erano sparsi ovunque, sul ponte e per la strada.
Yaeko scese nell’area sabbiosa sul ciglio del fiume. Il lido era stipato di persone seminude, 
perché i loro indumenti erano bruciati. In acqua galleggiavano mucchi di cadaveri.
……. Alla fine dell’anno giunsero notizie del fratello maggiore di Yaeko. Arrivò la comunicazione 
ufficiale della sua morte. Nella disadorna scatola di legno che fu loro consegnata al porto, di 
lui non c’era neppure un osso; non appena sentì come era leggera, Yaeko fu sopraffatta dal 
dolore……Il padre, che aveva mandato avanti tutta la famiglia, era morto. Il fratello maggiore 
non sarebbe tornato più. E pure la mamma……Fu verso la fine dell’estate, che improvvisamente 
attecchì  nel suo cuore il desiderio di morire. Un giorno prese con sé Hiroshi e uscì di casa, 
diretta verso il fiume Ota. Poco dopo, appoggiata sul parapetto, Yaeko fissava la superficie 
scintillante dell’acqua. Non mi muoverò di qui fino al tramonto, pensò. «Hei Yaeko, cosa stai 
facendo?» la esortò il fratello. «Hiroshi, andiamo dalla mamma – sussurrò dolcemente – anche 
papà e Atsushi ci aspettano». Hiroshi rivolse alla sorella uno sguardo dubbioso. Un istante 
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dopo comprese che cosa aveva voluto dire e gridò: «Io no! Mamma è morta, se ne è andata!» 
Sopraffatta dalla forza della sua risposta Yaeko rimase in silenzio. Poi si accorse che sul 
ponte c’era un uomo che si stava lentamente avvicinando. «Yaeko, sei Yaeko, non è vero?» 
disse lo sconosciuto. Sorpresa Yaeko si voltò e riconobbe in lui uno dei suoi insegnanti delle 
elementari. Fu un incontro del tutto inaspettato, era bello che il suo maestro si ricordasse 
di lei. Lui le domandò subito della sua famiglia, e lei cominciò con una certa esitazione a 
raccontargli quello che era successo; ben presto, però, le parole sgorgarono dalla bocca una 
dopo l’altra, come se una diga invisibile avesse ceduto di schianto. Yaeko parlò come un fiume 
in piena, condividendo per la prima volta  con un altro essere umano il peso delle esperienze 
crudeli e tristi che si era dovuta tenere dentro. «Yaeko, la morte è una scelta facile.» Yaeko 
ebbe l’impressione che l’uomo fosse riuscito a carpire ciò che le si annidava nel più profondo 
del cuore. «A causa della bomba ho perso mia moglie e i miei due figli. Rimasto solo pensai: 
perché la vita mi ha riservato una sorte così meschina? Come può essere così crudele? Avevo 
perduto ogni speranza, ero sopraffatto dalla disperazione. Poi però, un po’ alla volta, capii 
qual’era la cosa più importante. In qualche modo ero sopravvissuto, e se avessi sprecato la mia 
vita, quella vita che mi era stata risparmiata, avrebbe voluto dire che era bastata l’esplosione 
di una sola bomba per sconfiggerci totalmente. Ora più che mai dobbiamo dimostrare il potere 
dell’umanità. Persino contro un’arma terribile come la bomba A, non dobbiamo crollare, né 
perdere la speranza: al contrario dobbiamo far vedere quanto può essere forte lo spirito umano. 
Io dovevo sopravvivere per mia moglie e i miei figli, dovevo vivere anche la parte di vita che a 
loro era stata tolta. Fu questa la mia decisione».
La ragazza continuava guardarlo fisso in volto. «Credimi, Yaeko, so esattamente come ti senti. 
Ma non importa quante difficoltà possano nascere nella vita, lo spirito umano può superarle tutte. 
Il nostro animo è molto, molto più forte di qualsiasi bomba. Abbiamo il dovere di dimostrarlo per 
riguardo verso coloro che sono morti. Non lo pensi anche tu, Yaeko?» Parlando il maestro estrasse 
dalla tasca un piccolo taccuino, lo aprì e cominciò a scrivere senza fretta, un carattere per volta. Poi 
strappò il foglio e lo porse a Yaeko, che lo lesse subito. C’erano scritte queste parole:
Il destino non decide della nostra felicità, ci dà solo la materia prima con cui operare. I nostri 
cuori modificano questa materia, usandola a loro piacimento. Per trovare la felicità occorre 
avere uno spirito indomabile, capace di sopportare qualsiasi avversità.
(Brani da  Daisaku Ikeda “Il quaderno di Hiroshima “ Sperling & Kupfer)

Le mille gru di Sadako
 
L’origami è l’arte di piegare la carta. Una delle forme origami più famose è la gru. 
Nella tradizione giapponese regalare mille gru di carta ancora oggi significa: “ho pensato a 
te per tutto questo tempo, sei importante”. Una leggenda dice che chi piega mille gru avrà i 
desideri del proprio cuore esauditi. 
nel 1600 venne ideata in Giappone una tecnica di piegatura che permetteva di ottenere da un 
unico foglio un numero elevato di gru, tutte unite tra di loro per il becco, le ali o la coda.
Sadako Sasami era una bambina che nel 1945 aveva due anni, abitava con la sua 
famiglia a circa un chilometro dal punto su cui venne sganciata la bomba di Hiroshima, 
e rimase miracolosamente illesa. Crebbe e divenne una ragazzina intelligente e 
vivace. Ma la bomba-A non aveva smesso di uccidere: nel febbraio del 1955, all’età 
di dodici anni, Sadako si ammalò di leucemia a causa degli effetti delle radiazioni. 
Sadako era piena di voglia di vivere, e nelle lunghe giornate in ospedale si dedicava a costruire, 
con le scatole delle medicine e con qualunque altro frammento di carta avesse a portata di 
mano, piccoli origami raffiguranti benauguranti gru. 
Secondo alcune versioni aveva deciso di piegare 1000 gru in modo che si avverasse il suo 
desiderio di poter continuare a vivere. Secondo altre ne aveva composte più di milletrecento 
quando dopo otto mesi di malattia, la mattina del 25 ottobre 1955, i suoi sorrisi e la sua voglia 
di vivere smisero di animare la piccola stanza d’ospedale ed entrarono nella memoria di tutti 
gli abitanti della città.
Da quel giorno migliaia e migliaia di gru di carta, di tutte le dimensioni e di tutti i colori, prendono 
continuamente forma dalle mani dei bambini e di tutti gli abitanti di Hiroshima, e vanno a 
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costituire ghirlande, disegni, composizioni di ogni tipo che vengono utilizzate al posto dei fiori 
per onorare tutti i luoghi della memoria; una miriade di piccole gru vengono spedite alla città di 
Hiroshima anche da tutto il mondo. In ricordo di tale atto di speranza nel Parco della Pace della 
città si trova un monumento, dedicato a tutti i bambini vittime della bomba atomica, raffigurante 
Sadako a cavalcioni di una bomba nel gesto di innalzare al cielo una gru di carta. Ai suoi piedi, 
migliaia di ghirlande di gru donate dai visitatori incorniciano la targa recante l’iscrizione
Ecco la nostra speranza e preghiera:che la pace regni nel mondo.

Sul sito http://www.sottocoperta.net/bambini/giochi/origami_gru.asp istruzioni per costruire la 
gru di carta

La coscienza al bando

Un’altra testimonianza interessante è quella di Claude Eatherly, uno dei piloti che parteciparono 
alla spedizione su Hiroshima.  Nel 1959 egli avviò una corrispondenza con il filosofo tedesco 
Günther Anders, pseudonimo di Günther Stern (1902 – 1992), il quale raccolse il carteggio nel 
libro “ La coscienza al bando”. Riportiamo di seguito alcuni brani significativi.

Il giovane pilota americano, pluridecorato e dalla carriera promettente, il 6 agosto 1945, guidava 
nei cieli di Hiroshima la formazione aerea. Il suo velivolo non trasportava bombe; il suo compito era 
quello di individuare con la massima esattezza il bersaglio e verificare le condizioni atmosferiche.  
Questo è il racconto di Claude Eatherly: 
Ho volato su Hiroshima per 15 minuti per studiare i gruppi di nuvole; il vento le spingeva 
allontanandole dalla città. Mi pareva il tempo e il luogo ideale, così trasmisi il messaggio in 
codice e mi allontanai in fretta come mi era stato detto, ma non abbastanza. La potenza della 
bomba mi terrorizzò. Hiroshima era sparita dentro una nube gialla. 
Al ritorno negli USA Claude Eatherly chiese di essere congedato e devolse la sua pensione 
alle vedove dei caduti in guerra. A causa di forti disturbi psichici, la famiglia decise di ricoverarlo 
nell’ospedale psichiatrico di Waco, in Texas. Lì viene fatto di tutto per oscurare la reale radice 
delle sue sofferenze, e la sua sindrome viene etichettata come generica “depressione”, con la 
motivazione che “Hiroshima in itself is not enough to explain his behaviour” (Hiroshima in sè e 
per sé non è sufficiente  per spiegare il suo comportamento).
Tra le tante lettere ricevute negli anni in cui era in ospedale, Eatherly ne lesse una scritta dal 
filosofo tedesco Günther Anders e decise di rispondergli. 
Così inizia la prima lettera del carteggio, che porta la data del 3 giugno 1959:
 
Caro signor Eatherly, 
Lei non conosce chi scrive queste righe. Mentre Lei è noto a noi, ai miei amici e a me. Il modo in 
cui Lei verrà (o non verrà) a capo della Sua sventura, è seguito da tutti noi (che si viva a New York, 
a Tokio o a Vienna) col cuore in sospeso. E non per curiosità, o perché il Suo caso ci interessi dal 
punto di vista medico o psicologico. Non siamo medici né psicologi. Ma perché ci sforziamo, con 
ansia e sollecitudine, di venire a capo dei problemi morali che, oggi, si pongono di fronte a tutti 
noi. La tecnicizzazione dell’esistenza: il fatto che, indirettamente e senza saperlo, come le rotelle 
di una macchina, possiamo essere inseriti in azioni di cui non prevediamo gli effetti, e che, se 
ne prevedessimo gli effetti, non potremmo approvare. Questo fatto ha trasformato la situazione 
morale di tutti noi. La tecnica ha fatto sì che si possa diventare “incolpevolmente colpevoli”, in un 
modo che era ancora ignoto al mondo tecnicamente meno avanzato dei nostri padri. 
 
Günther Anders consigliò a Eatherly di manifestare il suo pentimento nel giorno della memoria 
ad Hiroshima, facendo giungere una lettera di scuse e di partecipazione entro il 6 Agosto 1960. 
I cittadini di Hiroshima gli risposero dicendo che anche lui era stato una vittima della bomba. 
La riappacificazione con Hiroshima consentì a Eatherly di ricominciare a vivere, pur restando 
in ospedale, dove morì qualche anno dopo. 
Ha scritto Anders: «Il 6 agosto 1945, giorno di Hiroshima, è cominciata una nuova era: l’era 
in cui possiamo trasformare in qualunque momento ogni luogo, anzi la Terra intera, in un’altra 
Hiroshima. Da quel giorno siamo onnipotenti in senso negativo».
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SEZIONE III
CAMBIARE LA NOSTRA vISIONE DEL MONDO

 -Sintesi-

Sono molte le personalità che si sono impegnate per aprire la strada ad una nuova visione del 
mondo.
Il Mahatma Gandhi (1869-1948) disse «La differenza tra cosa facciamo e cosa siamo capaci 
di fare basterebbe a risolvere la maggior parte dei problemi del mondo». 
nelson Mandela  affermò che «L’istruzione  è la più potente arma che possiamo usare per 
cambiare il mondo». 
Daisaku Ikeda sottolinea che «Nessuna società può fondare la propria sicurezza e il proprio 
benessere sul terrore e la miseria di un’altra; dobbiamo creare un  nuovo scenario di etica  
globale».

Per trasformare la nostra idea di sicurezza occorre cercare una profonda connessione tra le 
persone, facendo leva sui legami che condividiamo con i membri della nostra comune famiglia 
umana e sulla “forza morbida” del dialogo.
Scienza e religione sottolineano quanto sia cruciale comprendere e sviluppare la rete di 
relazioni umane. Il dialogo  richiede forza interiore, coraggio e perseveranza per riconoscere e 
accettare le posizioni degli altri e, senza pregiudizi, impegnarsi per rimuovere gli ostacoli alla 
risoluzione dei conflitti.
In questa opera di pazienza e convinzione, l’istruzione ha un ruolo fondamentale per dare a 
tutti gli strumenti per rispettare culture e valori differenti e ricercare soluzioni non violente.

Ogni singola persona è degna del massimo rispetto.
Ognuno di noi deve vincere il senso di impotenza e mantenere la speranza che facendo 
risplendere le nostre potenzialità positive il mondo possa cambiare.
Gli effetti delle nostre azioni si propagano in modi e luoghi che non possiamo immaginare.  
Una grande rivoluzione umana nella vita di una singola persona può cambiare il destino del 
mondo.

Ricorda !!!

Rivoluzione umana: processo di trasformazione interiore della persona (termine coniato da 
Josei Toda, secondo presidente della Soka Gakkai).
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Per saperne di più

Educare il cuore: da una cultura di guerra ad una cultura del dialogo

Il conflitto fa parte della vita ed è assolutamente naturale. Il confronto fra personalità differenti, 
le diversità di opinioni e di idee, le mutevoli condizioni di vita, creano inevitabilmente contrasti 
e conflitti tra le persone. Come gestire il conflitto in modo da non farlo degenerare in violenza 
ed incomunicabilità? Tra le molteplici strategie, una delle più importanti è il dialogo, che 
non è la chiacchiera, non è il prevalere sull’altro e non è neppure il dibattito o il tentativo di 
convincere.
Nello sviluppo di un’arte del dialogo è necessario individuare alcuni momenti significativi.
Vediamoli attraverso le parole di alcuni autori.

a) Il silenzio comunicativo ed il saper ascoltare

Il silenzio serve anche ad ascoltare meglio, cioè a riuscire a cogliere, “intuire”, qualche cosa 
dell’interlocutore al di là e prescindendo dalle parole, che possono sia svelare (manifestare) 
che velare (nascondere) i più profondi pensieri e sentimenti.
«Come anche lo scambio di parole più animato non costituisce una conversazione … così, 
d’altra parte, una conversazione non necessita di suoni, neppure di gesti. Il linguaggio può 
rinunciare a ogni cadenza sensibile e rimane linguaggio.
… Chiarirò con un esempio ciò a cui mi riferisco. Ci si immagini due uomini, che siedono 
vicino in una qualche parte sperduta del mondo. non si parlano, non si guardano… non si 
conoscono... Uno siede sulla panca comune…: rilassato, disposto ad accettare serenamente 
quanto può accadere; il suo essere sembra dire che è troppo misera cosa essere preparati, 
che occorrerebbe anche esserci davvero. L’altro: il suo atteggiamento non lo tradisce, è un 
uomo chiuso, riservato; ma chi lo conosce sa che dall’infanzia un vincolo pesa su di lui, che la 
sua riservatezza non è solo atteggiamento, che dietro ogni atteggiamento sta l’impenetrabile 
incapacità di comunicare se stesso.
E ora … il malefico incantesimo improvvisamente si scioglie. Ma anche adesso l’uomo non 
pronuncia una parola, non muove un dito. Eppure fa qualcosa. La liberazione è avvenuta in lui 
senza che egli facesse nulla, non si sa da dove; ma ora compie qualcosa, sospende in sé una 
riservatezza su cui solo egli stesso ha potere. La comunicazione fluisce da lui senza riserve, 
e il silenzio la porta al suo vicino, per cui era stata pensata, e questi senza riserve la riceve, 
come ogni autentico fatto del destino che gli viene incontro. non potrà raccontare a nessuno, 
neppure a se stesso, ciò di cui ha fatto esperienza. Che cosa ne “sa” dell’altro? Non ha più 
bisogno di un sapere. Poiché ove l’abbandono delle riserve, per quanto muto, ha regnato tra 
gli uomini, il sacramento della parola dialogica si è compiuto». 
(Da Martin Buber: «Il principio dialogico e altri saggi», Edizioni San Paolo - pagg. 187-188).

b) Sviluppare autocontrollo e amore verso l’altro

Il riconoscere i propri limiti e che il male è anche in noi, accanto al profondo desiderio di fare 
emergere la verità e la giustizia, sono condizioni indispensabili per un sincero dialogo. 

«...In un contesto di forti contrasti l’autocontrollo è essenziale… ed è un autocontrollo che 
deriva dall’introspezione. La capacità di percepire il negativo in sé stessi permette di percepire 
il positivo negli altri...Persino quando ci scontriamo con un avversario, dovremmo cercare di 
manifestare il bene e neutralizzare il male. Il potere dell’autocontrollo può aiutarci a evitare 
il conflitto e la divisione e permetterci di assumere il corretto atteggiamento di reciproca 
accettazione e rispetto» (pag. 11).
«Ma c’è un altro elemento essenziale senza il quale il dialogo diventa eloquenza manipolatoria: 
la rispettosa compassione per l’altro… Il vero dialogo sfocia nel cambiamento degli opposti 
punti di vista, trasformandoli da solchi che separano gli individui in ponti che li uniscono... Il 
dialogo non è limitato a un dibattito formale o a un placido scambio che si effonde come una 
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brezza di primavera. Ci sono casi in cui, per rompere il guscio dell’arroganza, la parola deve 
essere infuocata... Se il dialogo è esercitato con l’intenzione di ispirare gli altri, è impossibile 
procedere senza discutere cosa è giusto e cosa è sbagliato, cosa è bene e cosa è male. 
Questo perché, come dice Montaigne, lo scopo ultimo del dialogo è la ricerca della verità, 
e la critica reciproca da parte dei partecipanti rappresenta la sublime manifestazione dello 
spirito umano... Tolleranza non significa compromesso senza principi. Per quanto ampio sia 
il dialogo, nulla di costruttivo e di creativo potrà essere realizzato se focalizziamo la nostra 
attenzione solamente sulla ricerca del compromesso, senza cercare di distinguere il bene 
dal male, tralasciando di sviluppare il pensiero critico. Un simile approccio è addirittura un 
tradimento della fondamentale tendenza umana di cercare la verità».
(Da Daisaku Ikeda: Per il bene della pace. Sette sentieri verso l’armonia globale: una prospettiva 
buddista – Edizioni Esperia, pagg. 38-41).

c) Sviluppare un sincero e severo dialogo interiore

La capacità di ascoltare, di sviluppare autocontrollo e compassione (amore verso gli altri) 
nasce dall’abitudine a pensare, cioè al dialogo interiore. Questa abitudine nasce dall’esplicitare 
chiaramente i nostri reali punti di riferimento (i nostri maestri) ed i nostri reali e profondi valori (in 
cosa credo veramente? Il mio comportamento è coerente coi principi che dico di seguire?).
«Il requisito per questo tipo di giudizio [morale] non è un’intelligenza altamente sviluppata o 
chissà quale malizia in faccende morali, ma semmai la predisposizione a vivere assieme a se 
stessi, ad avere rapporti con se stessi, cioè a impegnarsi in quel dialogo silente con se stessi 
che, sin dai tempi di Socrate e Platone, siamo soliti chiamare pensiero…Molto più affidabili.. si 
rivelano i dubbiosi e gli scettici, non perché il dubbio o lo scetticismo siano un bene in sé, ma 
perché grazie a essi ci abituiamo a esaminare le cose e a farci una nostra idea in proposito.
I migliori tra tutti sono quanti hanno una sola certezza: qualunque cosa accada, finché vivremo, 
dovremo continuare a vivere con noi stessi» (pag. 37-38).
«Ho cercato di mostrarvi che le nostre decisioni sul bene e il male dipendono dalla scelta dei 
nostri compagni, di coloro con cui vogliamo passare il resto dei nostri giorni. E anche qui, 
questa compagnia è scelta pensando a certi esempi, all’esempio di persone vive o morte, 
reali o irreali, e all’esempio di eventi passati e presenti. nel malaugurato caso che qualcuno 
venisse a dirci che preferisce la compagnia di Barbablù, prendendolo a esempio, la sola cosa 
che potremmo fare sarebbe di assicurarci che ci stia lontano.
Ma il caso più plausibile e frequente, purtroppo, è quello di coloro che vengono a dirci che non 
importa, che qualsiasi compagnia andrà bene. Sul piano politico e morale, questa indifferenza, 
benché comune, è a mio avviso il pericolo maggiore che possiamo correre. E associato a 
questo, si profila oggi un altro pericolo, grave forse quanto il primo, ossia la tendenza, così 
diffusa, a non voler giudicare affatto. Dalla nolontà o incapacità di scegliere i propri esempi 
e la propria compagnia, così come dalla nolontà o incapacità di relazionarsi agli altri tramite 
il giudizio, scaturiscono i veri skandala, le vere pietre d’inciampo che gli uomini non possono 
rimuovere perché non sono create da motivi umani o umanamente comprensibili. Lì si nasconde 
l’orrore e al tempo stesso la banalità del male»
(Hannah Arendt: Responsabilità e giudizio,  Einaudi, pag. 126).
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SEZIONE Iv
AZIONI pER LA pACE

 -Sintesi-

Per l’abolizione della armi nucleari molte sono le azioni messe in atto da organizzazioni e 
singoli individui. Scienziati come Albert Einstein, Bertrand Russell, Joseph Rotblat e Linus 
Pauling furono tra i primi ad avvertire il reale pericolo delle armi nucleari e nel 1955 firmarono 
insieme ad altri sette eminenti scienziati un manifesto ancora oggi famoso.
Nel 1961 venne dichiarata la prima area “lIbera da armi nucleari” secondo la definizione ONU 
(l’Antartide) e in seguito una serie di trattati internazionali hanno sempre più limitato le esplosioni 
nucleari “sperimentali” - vietate con il trattato CTBT (Comprehensive Test Ban Treaty) adottato 
nel 1996 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, firmato da 177 stati ma finora ratificato 
solo da 137 e pertanto non ancora vincolante - e la proliferazione delle armi nucleari.
Nel maggio del 2010 a New York ha avuto luogo la Conferenza di Revisione del  trattato di Non 
Proliferazione nucleare (nPT), che prevede esplicitamente, all’articolo VI, l’eliminazione totale 
di tutte le armi nucleari.

Si fa strada una cultura della pace.
L’Assemblea delle Nazioni Unite ha definito la cultura di pace come l’insieme di valori, attitudini, 
comportamenti e stili di vita che rigettano la violenza e prevengono i conflitti andando alla 
radice delle loro cause, per risolvere i problemi attraverso il dialogo e la negoziazione tra gli 
individui, i gruppi e le nazioni.

Per tutti questi motivi, uniti al successo dei colloqui per il nuovo trattato START tra USA e 
Russia, e alla dichiarazione del presidente USA Barak Obama per un mondo libero da armi 
nucleari, nel 2010 le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse  sono state spostate un minuto 
indietro: siamo ora a 6 minuti dalla mezzanotte. 
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Per saperne di più

La responsabilità sociale dello scienziato
Dalla prime bombe atomiche a quelle termonucleari, dai missili intercontinentali alle testate 
multiple, dai sistemi di sorveglianza tramite satellite alle ipotesi di difesa da missili nucleari, è 
un continuo intreccio di decisivi contributi di scienziati alla corsa quantitativa e qualitativa agli 
armamenti. Questo intreccio sollecita una riflessione sulla responsabilità della scienza: un 
tema che, dopo Hiroshima e nagasaki, non è stato possibile ignorare. Come ebbe modo di 
dire Robert Oppenheimer (il coordinatore del progetto Manhattan): «I fisici hanno conosciuto il 
peccato e questa è una conoscenza che non potranno perdere». 
Si continua a ripetere che la decisione di Truman di usare la bomba atomica contro le 
popolazioni civili di Hiroshima e nagasaki fosse l’unico modo per costringere il Giappone alla 
resa incondizionata e quindi per chiudere con il minor numero di vittime possibile una guerra 
che, altrimenti, avrebbe richiesto una sanguinosa invasione del Giappone. 
Grazie alla desecretazione di documenti cruciali è tuttavia emerso che l’uso della bomba non 
era necessario, che esistevano alternative al suo uso e che Truman e i suoi collaboratori 
conoscevano queste alternative. 

Ma come reagì la comunità scientifica?

Sam Cohen, l’ultrafalco
«Era il pomeriggio del 6 agosto 1945 e nel laboratorio fu annunciato che una delle nostre 
“unità“ era stata lanciata sul Giappone e che in serata Oppenheimer avrebbe parlato allo 
staff scientifico. Quella sera, Oppenheimer non passò dall’ingresso laterale, fece piuttosto 
un’entrata trionfale come napoleone al ritorno da una grande vittoria. Mentre entrava, tutti 
- a eccezione forse di una o due persone - si alzarono in piedi, applaudendo e battendo i 
piedi; erano veramente orgogliosi che ciò che avevano costruito avesse funzionato ed erano 
orgogliosi di se stessi e di Oppenheimer, che a sua volta gongolava. (…) Alla maggior parte di 
quella gente non passò per la testa che quel laboratorio aveva appena ammazzato centomila 
civili innocenti». 
Sam Cohen è quasi la caricatura del “falco“. E anzi, è considerato un “ultrafalco“; un fisico che, 
quanto ad armi nucleari, non s’è fatto mancare nulla: ha lavorato alla costruzione dell’atomica, 
della prima bomba H e ha inventato la bomba n, o bomba al neutrone. Della sua esperienza nel 
Progetto Manhattan, parla con una franchezza a tratti brutale. nomi, cognomi, giudizi trancianti, 
opinioni scioccanti: Sam Cohen non manda a dire niente a nessuno. «E lei - gli chiediamo - 
come reagì alla notizia del bombardamento di Hiroshima?» «Come gli altri», risponde senza 
esitazione, «la mia reazione fu di totale euforia», aggiungendo che mai, durante la guerra, si 
era preoccupato delle bombe incendiarie che bruciavano vivi i giapponesi: non aveva scrupoli 
di coscienza. né, pur essendo ebreo, lavorò all’atomica per il timore che potessero acquisirla 
per primi i nazisti, come fece la stragrande maggioranza degli scienziati di Los Alamos:  ci 
lavorò perché era “assolutamente eccitante”.
(tratto da Stefania Maurizi, Una bomba, tre destini, in Sapere, 2005, 35ss.)

Joseph Rotblat: il coraggio della coerenza.
Polacco e di origini ebree, Joseph Rotblat di famiglia caduta in miseria a causa degli eventi 
della Prima Guerra Mondiale, soffrì la fame vera come lui stesso ha più volte raccontato. Ma 
non si diede per vinto e riuscì persino a vincere una borsa di studio presso il Laboratorio di 
Chadwick, a Liverpool, proprio nel marzo del ’39: lasciando la Polonia, sfuggì alla sorte degli 
ebrei polacchi, quasi completamente sterminati. Il pensiero che Hitler potesse ottenere la bom-
ba era per lui insopportabile. Ma anche l’idea di usare la sua scienza per costruire un’arma di 
distruzione di massa gli era insopportabile. Quando però scoppiò la guerra e Hitler soggiogò 
rapidamente gran parte dell’Europa, impedendo così alla sua amata moglie di raggiungerlo e 
condannandola all’orribile sorte degli altri ebrei, Rotblat non ebbe scelta: dapprima iniziò ad 
esplorare, già dal novembre  del ‘39, con Chadwick e altri, in Inghilterra, la possibilità con-
creta di realizzare un ordigno, quella stessa possibilità che aveva cercato “di espellere dalla 
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sua mente”, fin dal tempo in cui, nel suo laboratorio, replicando gli esperimenti della Meitner 
e di Frisch, dedusse, per via teorica ma in base a dati sperimentali di prima mano, la possi-
bilità concreta di una reazione a catena.  E comunque si decise a lavorare all’ordigno solo 
ed esclusivamente con la finalità di “prevenire il suo uso”, da parte di Hitler, qualora anche i 
nazisti lo avessero mai realizzato. Gli scienziati britannici resisi però conto dell’immane sforzo 
industriale necessario a realizzare un vero ordigno, nel 1941 inviarono uno di loro dai colleghi 
americani. Questo “scatenò una catena di eventi” che convinsero Roosevelt ad intraprendere 
l’immane impresa di costruire la bomba. A quel tempo quasi tutti gli scienziati, almeno ufficial-
mente, si motivarono attraverso l’idea della “deterrenza”. Idea che nacque quindi ancor prima 
della bomba stessa anche se con finalità ben diverse da quelle che poi avrebbe avuto durante 
la Guerra Fredda e in seguito. Quindi andò egli stesso a Los Alamos e lavorò sodo nel progetto 
Manhattan. 
In seguito, la possibilità di accedere ad informazioni riservate, fece progressivamente matu-
rare in lui una decisione clamorosa, di straordinaria coerenza: “Il momento decisivo per me 
arrivò nel marzo del 1944. All’epoca vivevo in casa del professor Chadwick, e di tanto in tanto 
il generale Leslie Groves che era il capo militare del progetto, veniva a trovare i Chadwick. Nel 
corso delle conversazioni che avevano luogo durante quelle visite, Groves ci riferiva le voci 
che correvano nei vari circoli militari. Una volta disse che il vero scopo della costruzione della 
bomba era, ovviamente, soggiogare l’Unione Sovietica. Forse non furono esattamente le sue 
parole, ma il significato era quello. A sentire quelle parole avvertii un acuto senso di tradimento 
(…) al pensiero che sul fronte orientale ogni giorno migliaia di soldati sovietici morivano allo 
scopo di sconfiggere l’esercito tedesco. (…) Poi, a ottobre, Chadwick venne a sapere che le 
ultime notizie dall’agenzia di spionaggio confermavano che i tedeschi avevano interrotto il loro 
programma atomico; questo tagliava la testa al toro. Mi resi conto di non avere più alcuna ra-
gione di rimanere al laboratorio di Los Alamos. Inoltrai immediatamente la richiesta di tornare 
in Inghilterra”.
Rotblat lasciò Los Alamos nel dicembre del ’44, tornò in Inghilterra e non seppe più nulla di 
quello che succedeva all’interno del Progetto. La sera del 6 agosto 1945, fu la BBC a raccon-
targli l’epilogo della storia che aveva vissuto a Los Alamos, in prima persona.

(Le frasi di Rotblat qui citate sono tratte da Joseph Rotblat – Daisaku Ikeda, Dialoghi sulla 
pace. Dalla scienza della guerra a una cultura di pace, Sperling & Kupfer, pp. 68 e 70. 
Gli altri fatti riportati sono tratti dalla video intervista rilasciata da Rotblat l’8-4-2004 a Imogen 
Kusch e Steffan Boje per Riccardo Antonini nell’ambito del progetto europeo “E se Faust po-
tesse dis-inventare la Bomba Atomica”)

Francesco Rasetti ed Enrico Fermi: le opposte scelte di due grandi amici.
Franco Rasetti ed Enrico Fermi si incontrano al primo anno del corso di ingegneria all’Università 
di Pisa. L’amicizia tra i due è immediata, anche se i caratteri sono diversi: inizia un sodalizio 
così solido da sembrare indissolubile, che non reggerà all’urto della guerra e si risolverà nella 
più radicale divergenza. 
Superato il biennio propedeutico di ingegneria, Franco ed Enrico si iscrivono nell’autunno 
del 1920 a Fisica e si laureano, magna cum laude, nel 1922: si ritrovano, dopo la laurea, a 
Firenze, presso l’Istituto di fisica. Nel 1927, a soli 26 anni, Fermi vince un concorso a cattedra 
e diventa professore di fisica teorica presso l’università di Roma. Il suo progetto è creare in 
Italia uno dei poli mondiali della nuova fisica: il primo mattone non può essere che Rasetti. Nel 
1927 Rasetti si trasferisce nella capitale e con Fermi inizia a reclutare giovani di valore, tra 
cui Ettore Majorana, Emilio Segré, Edoardo Amaldi: il gruppo dei “ragazzi di via Panisperna” 
diventerà in breve il migliore al mondo nel campo della fisica nucleare. 
Ma la guerra ormai incombe. E impone a tutti di uscire dallo splendido isolamento della fisica. 
Hitler è andato al potere in Germania e ha immediatamente varato le leggi razziali. Una 
cappa di piombo è scesa sull’Europa. nel 1938 anche l’Italia fascista vara le leggi razziali. 
Per i “ragazzi di via Panisperna” inizia la diaspora. Fermi decide di approfittare del viaggio a 
Stoccolma per ritirare il premio nobel appena vinto, per fuggire in America: sua moglie, Laura, 
è ebrea. A salutare Enrico e Laura alla stazione di Roma c’è Franco. Dopo oltre un decennio di 
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straordinario lavoro in comune, i “ragazzi di via Panisperna” si dividono. Per sempre.
Ancora pochi mesi, all’inizio del 1939, e Rasetti, che non è ebreo e che non ha necessità 
alcuna di partire, accetta l’invito della Università Laval, in Québec, Canada. Sceglie l’esilio 
volontario e definitivo: in quell’Italia, in quell’Europa, uno spirito libero non può certo restare. 
Anche nell’America del Nord, però, finisce ben presto il tempo in cui si può vivere di sola fisica. 
La seconda guerra mondiale è scoppiata. 
E questa volta è la politica a porre a Enrico Fermi e a Franco Rasetti il dilemma terribile. Si 
devono usare le conoscenze acquisite in fisica nucleare per costruire un’arma di distruzione 
di massa da contrapporre a Hitler, nel caso che i fisici tedeschi realizzassero a loro volta una 
«bomba atomica»?
Fermi non ha dubbi: bisogna sporcarsi le mani per raggiungere un risultato essenziale per il 
destino dell’umanità: fermare Hitler. E fornisce il suo entusiastico contributo, dirigendo insieme 
a Robert Oppenheimer il progetto Manhattan.
Anche Rasetti non ha dubbi: non bisogna sporcarsi le mani e costruire un’arma di distruzione 
di massa. neppure per fermare Hitler.
Franco Rasetti non si pentirà affatto della sua scelta. Anzi la sua posizione col tempo diventa 
più radicale. Hiroshima lo sconvolge. 
Questa idea della fisica che si sporca le mani, e se le sporca di sangue umano, risulta 
inaccettabile. La decisione è presa. L’uomo che ha detto no alla “bomba”, ora dice no alla 
fisica: «La scienza può dire “Se vuoi costruire una bomba da 100 megatoni devi fare così e 
così”, ma la scienza non può mai dirci se dobbiamo costruire una bomba da 100 megatoni.  
Penso quindi che gli uomini dovrebbero interrogarsi più a fondo sulle motivazioni etiche delle 
loro azioni.  E gli scienziati, mi dispiace dirlo, non lo fanno molto spesso».
Lui lo fa. E la sua scelta è radicale.
Dopo aver detto no al Progetto Manhattan, Franco Rasetti abbandona per repulsione etica 
la disciplina in cui è un’autorità mondiale ma «che ha venduto l’anima al diavolo», per 
iniziare a studiare la geologia e la paleontologia, scienze che considera pacifiche e libere da 
condizionamenti politici. 
Non ha mai recuperato del tutto il rapporto con il mondo della fisica.
(tratto da Pietro Greco, Franco Rasetti. L’uomo che disse no alla bomba, in Diritti, Tolleranza, 
Memoria, a cura di E. Pellecchia e P. Consorti, Edizioni Plus, 2005, 63ss.)

Di fronte a bombardamenti micidiali, come quello atomico o anche quello incendiario 
di Tokio, nella notte del 9 marzo del ’45 si tende a pensare che, in fondo, questa è la 
guerra ed i bombardamenti devastanti sono un must della strategia di combattimento. 
Probabilmente, su questo tema, non possiamo citare una riflessione più interessante di 
quella fatta recentemente dall’ex segretario americano alla difesa Robert Mcnamara, 
che durante la seconda guerra mondiale era parte del team di strateghi che dovevano 
migliorare (!) l’efficienza dei bombardamenti sul Giappone. «Per vincere una guerra» - 
riflette oggi McNamara - «è necessario bruciare vivi 100.000 civili in una notte, come 
fece Le May a Tokio?» Oggi, McNamara sostiene che il senso delle proporzioni dovrebbe 
essere una linea guida in guerra e dunque sterminare dal 40 al 90 per cento delle 
popolazioni civili di 67 grandi città giapponesi e poi lanciare due bombe atomiche - come 
fecero gli americani - fu esagerato, rispetto agli obiettivi che ci si prefiggeva. «Le May -   
racconta Mcnamara - diceva che se avessimo perso la guerra, saremmo stati processati 
tutti come criminali. Dunque, era consapevole che le sue azioni erano immorali, ma cos’è, 
si chiede McNamara, che le rende immorali se perdi e non immorali se vinci?».
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Il Manifesto Russel-Einstein 

Il Manifesto Russell-Einstein è la dichiarazione presentata il 9 luglio 1955 a Londra in 
occasione di una campagna per il disarmo nucleare che aveva avuto come promotori Bertrand 
Russell ed Albert Einstein (morto nell’aprile dello stesso anno). Nel documento - controfirmato 
da altri 9 scienziati di primo piano - Einstein e Russell invitavano gli scienziati di tutto il mondo 
a riunirsi per discutere sui rischi per l’umanità prodotti dall’esistenza delle armi nucleari.
Tra i firmatari  del Manifesto vi fu anche Joseph Rotblat, che fu l’unico degli scienziati coinvolti 
nel progetto Manhattan ad abbandonarlo a causa di contrasti di natura morale.                                

nella tragica situazione cui l’umanità si trova di fronte, noi riteniamo che gli scienziati debbano 
riunirsi a congresso per valutare i pericoli determinati dallo sviluppo delle armi di distruzione di 
massa e per discutere una risoluzione nello spirito della mozione allegata. Parliamo in questa 
occasione non come membri di questa o quella Nazione, Continente o Fede, ma come esseri 
umani, membri della razza umana, la cui stessa sopravvivenza è oggi in pericolo.
Il mondo è pieno di conflitti e, al di sopra di tutti, c’è la lotta titanica tra il  comunismo e 
l’anticomunismo. Chiunque abbia una coscienza politica ha preso fermamente posizione in 
una o più di tali questioni; ma noi vi chiediamo, se potete, di mettere in disparte tali sentimenti 
e di considerarvi solo come membri di una specie biologica che ha avuto una evoluzione 
notevole e della quale nessuno di noi  può desiderare la scomparsa.
Tenteremo di non dire nemmeno una parola che possa fare appello a un gruppo piuttosto che 
a un altro. Tutti ugualmente sono in pericolo e se questo pericolo è compreso vi è la speranza 
che possa essere collettivamente scongiurato.
Dobbiamo imparare a pensare in una nuova maniera: dobbiamo imparare a chiederci non quali 
passi possono essere compiuti per dare la vittoria militare al gruppo che preferiamo, perché 
non ci  saranno più ulteriori mosse; la domanda che dobbiamo rivolgerci è: quali passi possono 
essere compiuti per impedire un conflitto armato il cui esito sarebbe disastroso per tutti?.
L’opinione pubblica e anche molti governanti non si sono resi conto di quali sarebbero le 
conseguenze di una guerra combattuta con armi nucleari.
L’opinione pubblica ancora pensa in termini di distruzione di città. Si sa che le nuove bombe 
sono più potenti delle precedenti e che mentre una bomba atomica ha potuto distruggere 
Hiroshima, una bomba all’idrogeno potrebbe distruggere le città più grandi come Londra, New 
York e Mosca. È fuori di dubbio che in una guerra con bombe all’idrogeno le grandi città 
sarebbero cancellate; ma questo è solo uno dei minori disastri cui si andrebbe incontro.
Anche se tutta la popolazione di Londra, New York e Mosca venisse sterminata, il mondo 
potrebbe nel giro di alcuni secoli riprendersi dal colpo; ma noi ora sappiamo, specialmente 
dopo l’esperimento di Bikini, che le bombe nucleari possono gradatamente diffondere la 
distruzione su un’area molto più ampia di quanto non si supponesse. 
è stato dichiarato con una certa autorevolezza che ora è possibile costruire una bomba 2.500 
volte più potente di quella che distrusse Hiroshima.
Una bomba all’idrogeno (H) che esploda vicino al suolo o nel mare disperde particelle 
radioattive nell’atmosfera. Queste particelle ricadono sulla superficie della terra sotto forma di 
una polvere o pioggia mortale. è stato questo pulviscolo ad infettare i pescatori giapponesi e 
la loro pesca.
nessuno sa quale grandezza di diffusione possano raggiungere queste letali particelle 
radioattive, ma le maggiori autorità sono unanimi nel ritenere che una guerra con bombe H 
potrebbe molto probabilmente porre fine alla razza umana.
Si teme che, qualora venissero impiegate molte bombe H vi sarebbe uno sterminio universale, 
rapido solo per una minoranza mentre alla maggioranza sarebbe riservata una lenta tortura di 
malattie e disgregazione.
Molte voci allarmate si sono levate da personalità eminenti della scienza ed esperti della strategia 
militare. nessuno di loro dirà che i peggiori risultati sono certi: ciò che essi dicono è che questi 
risultati sono possibili e che nessuno può essere sicuro che essi non si verificheranno. Non 
abbiamo ancora constatato che le opinioni degli esperti in materia dipendano in qualsiasi modo 
dalle loro opinioni politiche e dai loro pregiudizi ideologici. Esse dipendono solo, per quanto 
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hanno rivelato le nostre ricerche, dalla  misura delle loro conoscenze. Abbiamo riscontrato che 
coloro che più sanno sono i più pessimisti. Questo dunque è il problema che vi presentiamo, 
netto, terribile ed inevitabile: dobbiamo porre fine alla razza umana oppure l’umanità saprà 
rinunciare alla guerra?
È arduo affrontare questa dicotomia poiché è così difficile abolire la guerra.
L’abolizione della guerra chiederà spiacevoli limitazioni della sovranità nazionale, ma ciò che 
forse più di ogni altro elemento ostacola la comprensione della situazione è il fatto che il 
termine umanità appare vago ed astratto. Gli uomini stentano a rendersi conto che il pericolo 
è per loro, per i loro figli e loro nipoti e non solo per una generica e vaga umanità.
È difficile far sì che gli uomini si rendano conto che sono loro individualmente ed i loro cari in 
pericolo imminente di una tragica fine.
E così pensano che forse si possa consentire che le guerre continuino purché siano vietate le 
armi moderne. Questa speranza è illusoria.
Per quanto possano essere raggiunti accordi in tempo di pace per non usare le bombe H, questi 
non saranno più considerati vincolanti in tempo di guerra ed entrambe le parti si dedicheranno 
a fabbricare bombe H appena scoppiasse un conflitto armato, perché se una delle parti 
fabbricasse le bombe e l’altra no, la parte che le ha fabbricate risulterebbe inevitabilmente 
vittoriosa.
Sebbene un accordo per la rinuncia alle armi nucleari nel quadro di una riduzione generale 
degli armamenti non costituirebbe la soluzione definitiva, essa servirebbe ad alcuni importanti 
scopi.
In primo luogo ogni accordo Est - Ovest è positivo in quanto tende a diminuire la tensione 
internazionale. In secondo luogo l’abolizione delle armi termonucleari, se ognuna delle parti 
fosse convinta della buona fede dell’altra, diminuirebbe il timore di un attacco improvviso tipo 
Pearl Harbour che attualmente tiene entrambe le parti in uno stato di apprensione nervosa.
Saluteremo perciò con soddisfazione un tale accordo, anche se solo come un primo passo. La 
maggior parte di noi non è di sentimenti neutrali, ma come esseri umani dobbiamo ricordare 
che perché le questioni fra Est e Ovest siano decise in modo da dare soddisfazione a tutte le 
parti in causa, comunista o anticomunista, asiatico, europeo o americano, bianco o nero, tali 
questioni non devono essere risolte tramite la guerra.
Desideriamo che ciò sia ben compreso sia in oriente che in occidente. Se vogliamo, possiamo 
avere davanti a noi un continuo progresso in benessere, conoscenze e saggezza. Vogliamo 
invece scegliere la morte perché non siamo capaci di dimenticare le nostre controversie?
noi rivolgiamo un appello come esseri umani ad altri esseri umani: ricordate la vostra umanità 
e dimenticate il resto. Se sarete capaci di farlo vi è aperta la via di un nuovo Paradiso, altrimenti 
è davanti a voi il rischio della morte universale.

 
Mozione
Invitiamo questo Congresso, e suo tramite gli scienziati di tutto il mondo e la gente a sottoscrivere 
la seguente mozione:
In considerazione del fatto che in ogni futura guerra mondiale verrebbero certamente impiegate 
armi nucleari e che tali armi mettono in pericolo la sopravvivenza dell’umanità, noi rivolgiamo 
un pressante appello ai governi di tutto il mondo affinché si rendano conto e riconoscano 
pubblicamente che i loro obiettivi non possono essere perseguiti mediante una guerra mondiale 
e li invitiamo, di conseguenza, a cercare mezzi pacifici per la soluzione di tutte le controversie 
fra loro.
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Mi  disarmo anche io

«Se vogliamo lasciarci alle spalle l’era del terrore nucleare dobbiamo combattere contro il vero 
“nemico”. Quel nemico non sono le armi nucleari in quanto tali, né gli stati che le possiedono o 
le costruiscono. Il vero nemico da affrontare è il modo di pensare che giustifica le armi nucleari: 
l’esser pronti ad annientare gli altri qualora essi siano considerati una minaccia o un intralcio 
alla realizzazione dei propri interessi».
(Daisaku Ikeda, Proposta per il disarmo nucleare, in Buddismo e società, n. 138, p. 54). 

Non c’è alcun disarmo “esteriore” senza quello interiore. 
Partendo da questo assunto è importante chiedersi: «Cosa posso fare io nel mio quotidiano 
per realizzare il disarmo e quindi la pace?». 

«Ma io non ho armi, né ho intenzione di usarne!» potresti obiettare. D’accordo, eppure la 
violenza  non consiste solo in lotte, uccisioni, aggressioni e guerre: esistono forme di violenza 
passiva, che provocano ferite emotive gravi quanto quelle fisiche .
Le parole, ad esempio. Quante volte siamo stati male per un tono di voce, per una frase che 
anche involontariamente qualcuno ci ha rivolto e che ci ha causato un dolore profondo, un 
disagio,  un senso di umiliazione, di inadeguatezza, di disistima?  E possiamo essere certi di 
non aver mai provocato la stessa cosa negli altri? 

«Il mondo è così come lo abbiamo fatto noi. Se oggi è spietato è perché lo abbiamo reso 
spietato con i nostri atteggiamenti. Se cambiamo noi stessi possiamo cambiare il mondo e 
questo cambiamento comincia con un cambiamento nel linguaggio e nella comunicazione». 
(Arun Gandhi)

parlare per incoraggiare o per … danneggiare?
Eccovi una proposta di attività di gruppo che può essere utile per riflettere con i compagni 
sulle forme di comunicazione violenta che incontriamo quotidianamente e che spesso non 
riconosciamo nemmeno come tali.

Le frasi Killer
Una frase killer è un’osservazione con la quale adulti e ragazzi scoraggiano, sminuiscono, 
mettono in ridicolo i loro interlocutori, soffocando i loro desideri e i loro ideali.
Ecco qualche esempio di frasi killer: “Sei proprio un deficiente” (etichettare), “Un bravo 
ragazzo non si comporta così”(paragone in negativo), “Sei sempre il solito”, “Figuriamoci se 
sei capace di…”(pregiudizio).  Avete capito cosa intendiamo? Se sì, cominciamo.

procedimento:  
I Fase
Dividetevi in gruppi e scrivete quante più frasi killer vi vengono in mente in 10 minuti.
Riflettete insieme su quali persone adoperano queste  frasi: gli adulti? I compagni? Voi 
stessi?

II Fase:
A questo punto ogni gruppo legge a tutti gli altri la propria “collezione” di frasi killer per discutere 
insieme la loro pericolosità. 

Poi cercate di trovare frasi più incoraggianti che potrebbero sostituirle.
Ad esempio: “Sei il solito disordinato” potrebbe essere sostituito con: “Se metti a posto i libri, 
avrai più spazio sulla scrivania”

La seconda frase è più incoraggiante della prima perché non  è violenta, in quanto non etichetta 
né dà voce a un pregiudizio, ma, sulla base di dati reali, aiuta l’interlocutore a vedere l’effetto 
positivo che una certa azione avrebbe nella sua vita. 
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La comunicazione non violenta
Il modo in cui usiamo le parole ha un ruolo cruciale nella relazione: determina la nostra abilità 
di rimanere “collegati” all’altro, anche in situazioni difficili.  Gandhi diceva che per natura noi 
siamo portati all’empatia, cioè alla condivisione profonda, e che quindi la nonviolenza non è 
uno stile di vita difficile e innaturale, perché fa leva su ciò che già possediamo, l’umanità,  e 
semplicemente lo rafforza. Anche un antico mito indiano narra che, sospesa sopra la reggia 
del re Indra, simbolo delle forze naturali che proteggono la vita, c’è una rete, e a ognuno dei 
suoi nodi è legato un gioiello. Ogni gioiello riflette in sé l’immagine di tutti gli altri, rendendo la 
rete meravigliosamente luminosa. Ognuno di noi è un gioiello, e il mito ci insegna che il nostro 
valore come esseri umani è in relazione a quello di tutti gli altri esseri viventi che fanno parte 
del sistema.
Sentirsi così uniti agli altri non significa annullare simpatie e antipatie; significa piuttosto capire 
che anche chi non ci piace ha delle qualità preziose e ci offre l’opportunità di crescere. 

Le 4 componenti della comunicazione nonviolenta (CNv)
(da M.Rosenberg, Le parole sono finestre oppure muri, ed. Esserci)

1. Osservare ciò che accade senza giudicare
2. Esprimere sinceramente come stiamo emotivamente in quella situazione 
3. Comunicare  il bisogno che c’è dietro il nostro sentimento
4. Fare una richiesta specifica affinché il bisogno venga soddisfatto

LA NONVIOLENZA: ATTEGGIAMENTO PASSIVO O ATTIVO?

La persona nonviolenta non è necessariamente una persona mite, un debole che si piega alle 
prepotenze e le subisce perché incapace di farsi valere.
In questo sistema di pensiero la nonviolenza è sinonimo di passività e si manifesta come 
rassegnata sopportazione del male o come passiva collaborazione alla violenza altrui. Gandhi, 
nel ‘900, ha dimostrato che la nonviolenza è piuttosto “ una non collaborazione con il male” 
e come tale richiede un impegno attivo e continuo di energia. La nonviolenza attiva non 
nega l’aggressività ma la recupera come energia, come dinamica forza vitale, come impulso 
naturale all’affermazione di sé. Ognuno, poi, esercitando il proprio libero arbitrio, sceglie come 
incanalarla: essa può, infatti, degenerare in comportamento violento distruttivo, oppure può 
evolversi in comportamento nonviolento costruttivo. La persona che sceglie la nonviolenza 
attiva non si rassegna passivamente al conflitto, bensì se ne assume la responsabilità e 
si impegna a ricercare forme creative di soluzione, per uscirne positivamente senza usare 
nessuna forma di violenza.

AUTOvALUTAZIONE INDIvIDUALE

Fai spesso ricorso a frasi killer?
In quali situazioni?
Come reagisce nei tuoi confronti la persona a 
cui la frase è rivolta?
Ci sono persone che ti scoraggiano?
Come reagisci tu?
Come ti senti dentro di te?
Come pensi di comportarti da questo momento 
in poi?

AUTOvALUTAZIONE DEL GRUppO

Riflettete sulla frequenza con cui 
nel vostro gruppo si fa ricorso a frasi killer.

www.senzatomica.it

 
Copyright © 2011 Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Alcuni Diritti Riservati – Quest'opera è rilasciata ai termini della licenza Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/deed.it



                          33  senzatomica

CARATTERISTICHE DELLA PERSOnALITA’ nOnVIOLEnTA 

1) Ripudio della violenza. …… vuol dire riconoscersi nel principio che la violenza genera  
 violenza e impegnarsi a far conoscere agli altri l’esistenza di alternative nonviolente.

2) Capacità di riconoscere e identificare la violenza in tutte le sue forme 

3) Empatia: riuscire a mettersi dal punto di vista dell’altro… accettarlo per quello che è

4) Rifiuto dell’autorità assoluta, cioè avere il coraggio di denunciare le ingiustizie e   
 praticare, se necessario, forme nonviolente di disobbedienza civile…

5) Fiducia negli altri …

6) Capacità di dialogo..

7) Coraggio e abnegazione ….. per intraprendere un’azione nonviolenta in situazioni molto  
 tese ed estreme.

Gandhi diceva che «il grande fiume dei diritti umani, il Gange, nasce dalla grande montagna 
dei doveri comuni, l’Himalaya», per far comprendere il collegamento che c’è tra diritti e doveri 
nell’esistenza umana.   
(G. Salio, La nonviolenza attiva come fondamento dell’educazione ai diritti umani, in Educare 
alla pace, ed. Esperia, 1998)
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 INFORMAZIONI UTILI

All’indirizzo www.senzatomica.it è possibile consultare e scaricare vari materiali di 
approfondimento sui temi proposti dalla mostra

Tra i tanti siti web sui quali poter approfondire i temi della mostra, segnaliamo:

www.un.org

www.campagnadelmillennio.org

www.mdgs.un.org

www.conflittidimenticati.org

www.peacereporter.net

http://it.wikipedia.org/wiki/Obiettivi_di_Sviluppo_del_Millennio

www.pugwash.org

www.unesco.it

www.unesco.org

www.bambinisoldato.it

www.emergency.it

http://www.presentepassato.it/Dossier/900barbaro/hiroshima4_eatherly_anders.htm

www.savethechildren.it

www.msf.it

www.hrw.org

www.peacelink.it

www.peoplesdecade.org

www.ctbto.org (trattato sul bando totale dei test nucleari)

www.bullatomsci.org (The bulletin of atomic scientists)

www.senzatomica.it

 
Copyright © 2011 Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai – Alcuni Diritti Riservati – Quest'opera è rilasciata ai termini della licenza Creative 

Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5 Italia (CC BY-NC-ND 2.5) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/deed.it



                          35  senzatomica

L’impegno per la pace della Soka Gakkai Internazionale

L’impegno per il disarmo nucleare è al centro dell’impegno per la pace della Soka Gakkai 
Internazionale (SGI), associazione buddista laica diffusa in tutto il mondo con oltre 12 milioni 
di aderenti.
Nel 1957 Josei Toda – secondo Presidente della Soka Gakkai – pronunciò una veemente 
condanna delle armi nucleari, definendole “il male assoluto” e invitando i giovani membri della 
SGI ad una mobilitazione permanente per l’abolizione delle armi nucleari.
nel 2007 Daisaku Ikeda - attuale Presidente della SGI - ha celebrato il 50° anniversario della 
condanna delle armi nucleari pronunciata da Toda, e nel ribadire la centralità dell’impegno 
per il disarmo nucleare, ha proposto l’avvio di un Decennio Internazionale di Azione delle 
nazioni Unite per l’abolizione delle armi nucleari in collaborazione con la società civile. nel 
2009 ha elaborato una specifica proposta per la stesura di una “Dichiarazione per l’abolizione 
delle armi nucleari da parte della popolazione mondiale” da sottoporre all’Assemblea Generale 
dell’OnU entro il 2015.
Con la Proposta di Pace del 2010 ha ripreso con ancora maggiore forza il tema del disarmo 
nucleare.
Gli sforzi dei membri della SGI in 192 Paesi del mondo e di tutte le altre persone impegnate 
attivamente per il disarmo convergono in direzione di un summit per l’abolizione delle armi 
nucleari, che potrebbe svolgersi nel 2015 a Hiroshima e nagasaki - settanta anni dopo gli 
attacchi nucleari che hanno provocato così atroci sofferenze, morti e devastazioni alle persone 
che si trovavano allora in queste due città – per segnare davvero la fine dell’era nucleare.

L’impegno per la pace dell’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

protagonisti del cambiamento attraverso l’educazione
Fin dalla sua fondazione, l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai (IBISG) ha dedicato grande 
attenzione alla promozione della pace e del dialogo, con iniziative volte ad incoraggiare tutte 
le persone a prendere consapevolezza nelle proprie potenzialità, e a sviluppare fiducia in esse 
per generare – a partire dal singolo individuo – un profondo cambiamento che porti alla stabile 
affermazione di un modo di vivere fondato sul rispetto della sacralità e della dignità della vita, 
in tutte le sue manifestazioni.
Per realizzare questo obiettivo, l’IBISG ha individuato nell’educazione alla pace lo strumento 
privilegiato e ha realizzato numerose iniziative di sensibilizzazione su temi come il rispetto dei 
diritti umani e la salvaguardia dell’ecosistema: mostre multimediali di approfondimento sono 
state allestite in molte città italiane e sono state visitate da decine di migliaia di persone, con 
una significativa presenza di giovani e giovanissimi.

Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai

www.sgi-italia.org
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