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Per Democrito la materia è formata da un numero 
di particelle talmente piccole da non poter essere 
frazionate. Queste minuscole particelle vennero 
chiamate “atomi” ossia “particelle che non si possono 
tagliare”. Questa convinzione rimase invariata fino 
alle scoperte scientifiche realizzate nei primi anni del 
Novecento. Nel fastoso proliferare di invenzioni che 
caratterizzò quel periodo, sono in pochi a occuparsi 
dell’atomo e degli elementi: basti pensare alla definizione 
dell’uranio come “un metallo praticamente inutile” che 
comparve su un dizionario del 1896.
Tuttavia, proprio negli ultimi anni dell’Ottocento, 
in Francia si scoprì che l’uranio poteva emettere 
spontaneamente radiazioni invisibili in grado di 
impressionare una lastra fotografica anche attraverso 
una sottile lamina di metallo.
Furono Pierre e Marie Curie che, analizzando le particelle 

di uranio, riuscirono a isolare mezzo grammo di un 
elemento fino a quel momento sconosciuto e molto più 
radioattivo. Lo battezzarono “radio”. Successivamente 
sarà Albert Einstein, con la legge della relatività, a 
scoprire che materia ed energia si equivalgono e che 
distruggere una piccolissima parte di materia significa 
liberare una grande quantità di energia.
L’esplosione della bomba atomica nel 1945 confermò 
quanto previsto, su basi puramente teoriche, da Albert 
Einstein nel 1905.
Gli atomi che costituiscono le sostanze radioattive, 
come l’uranio e il radio, emettono particelle di carica 
elettrica positiva e negativa che vengono chiamate raggi 
alfa  e raggi beta, ma anche vere e proprie radiazioni 
denominate raggi gamma. In sintesi, gli atomi radioattivi 
si disintegrano liberamente, sprigionando energia. 
Pertanto, l’atomo non è compatto e indivisibile come 
pensava Democrito, bensì è costituito da particelle 
ancora più piccole e da un nucleo  –  come il sole nel 
sistema planetario – caratterizzato da una carica negativa 
che circola intorno al nucleo positivo a una distanza 
relativamente grande. 
Negli anni Trenta, l’interesse per l’utilizzo della scienza 
e della tecnica per produrre applicazioni militari 
e realizzare una super-arma polarizzò totalmente 

Primo test atomico ad Alamogordo
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l’attività dei fisici e i loro legami con il potere politico 
divennero sempre più stretti e diretti. Eppure era 
impossibile pensare di fabbricare energia atomica 
su larga scala perché non era ancora stata scoperta la 
fissione, per cui è stato necessario aspettare il lavoro 
del fisico Enrico Fermi nel 1934. Questo fenomeno è 
da considerarsi un’importantissima tappa per lo studio 
dello sfruttamento dell’energia racchiusa nel nucleo: 
l’energia nucleare.
Qualche anno prima, lo scienziato Leo Szilárd lesse 
La liberazione del mondo di H.G. Wells, racconto in 
cui era stato immaginato l’uso dell’energia atomica 
per la fabbricazione di armi. Questa eventualità, 
insieme alla scoperta di un nuovo elemento: 
l’uranio, avvenuta nello stesso periodo, spinse lo 
scienziato a riflettere sull’uso pratico del nucleare.  
Pertanto qualche tempo dopo, propose ad Albert 
Einstein di inviare al presidente statunitense Franklin 
D. Roosevelt una lettera che spiegasse la possibilità di 
sviluppo di un’arma nucleare negli Stati Uniti, prima 
che lo potesse fare Hitler in Germania. Di lì a poco, 
fu avviato il segretissimo «Progetto Manhattan», la 
più grande impresa di ricerca scientifico-militare che 
fosse mai stata realizzata. l primo test con la bomba 
atomica avvenne nel deserto di Alamogordo il 16 luglio: 
l’ordigno al plutonio venne issato su una torre d’acciaio 
alta 30 metri e sganciato dopo un conto alla rovescia 
che sembrò durare un’eternità: arrivati allo “zero” la 
bomba esplose producendo un’enorme palla infuocata, 
che dopo qualche secondo si alzò, formando un fungo 
atomico alto oltre 12 km. Robert Oppenheimer, il 
direttore del progetto, si rese conto, una volta rientrati 
gli entusiasmi iniziali, che nulla sarebbe stato più come 
prima perché “la fisica aveva conosciuto il peccato”. 

I due attacchi atomici di Hiroshima e Nagasaki, per la 
gravità dei danni diretti e indiretti causati dagli ordigni, 
e per il fatto che si è trattato del primo e unico utilizzo 
militare di tali armi, vengono considerati fra gli episodi 
bellici più significativi dell’intera storia dell’umanità. 
Il numero di vittime è stato stimato da 100.000 a 
200.000, quasi esclusivamente civili.

La bomba chiamata “Little Boy” fu sganciata dal B-29 

“Enola Gay” alle 8.10 del mattino del 6 agosto 1945 
su Hiroshima. Con l’ordigno “Fat Man”, sganciato 
tre giorni dopo su Nagasaki, gli Stati Uniti volevano 
convincere il Giappone e l’Unione Sovietica di essere in 
possesso di un arsenale più ampio: la Germania si era già 
arresa nel maggio 1945 il Giappone, anche se stremato 
e militarmente sconfitto, rifiutava ancora di arrendersi. 
“La forza dalla quale il sole trae la sua energia è stata 
usata contro coloro che hanno provocato la guerra in 
Oriente” è la dichiarazione del Presidente Truman 
durante una conferenza stampa successiva agli eventi; 
ma anche se sentiva il peso delle responsabilità assunte, 
affermava che l’ecatombe era avvenuta solamente dopo 
che i Giapponesi avevano respinto, senza discutere, 
l’ultimatum imposto il 26 luglio 1945. Dopo l’attacco 
da parte degli Stati Uniti la comunicazione della resa 
giapponese tardò ad arrivare e, il 9 agosto, l’Unione 
Sovietica tenne fede agli accordi pattuiti con gli alleati 
occidentali dichiarando guerra al Giappone: gli obiettivi 
di Stalin furono l’occupazione della Manciuria e della 
Corea del Nord.
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La guerra fredda: il prologo

E’ importante sottolineare che le bombe atomiche 
segnarono sì la fine della Seconda Guerra Mondiale, 
ma furono soprattutto l’avvio simbolico della guerra 
fredda. Il secondo conflitto mondiale si chiuse con 
l’assoluto monopolio nucleare degli Stati Uniti e 
Truman, cercando di intimidire Stalin, ottenne risultati 
politici molto discutibili provocando l’irrigidimento e la 
contrapposizione delle due superpotenze: americana e 
sovietica. La presa d’atto definitiva della Guerra Fredda 
fu il famoso discorso di Winston Churchill pronunciato 
in Missouri, il 5 marzo 1946, nel quale per la prima volta 
venne utilizzata l’espressione “cortina di ferro”.

Nel giugno del 1946, gli Stati Uniti proposero 
all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite un piano 
di controllo internazionale dell’energia nucleare con la 
creazione di una commissione autorevole per il controllo 
dell’atomo per evitare una corsa agli armamenti atomici. 
A questa commissione gli USA avrebbero dovuto cedere 
tutte le conoscenze scientifiche, militari e tecnologiche, 
le materie prime e gli impianti di produzione; purtroppo 
il piano non venne accettato dall’Unione Sovietica e 
pochissimi paesi si mostrarono disposti a sostenerlo.
La tensione tra i due blocchi salì alle stelle quando, tra 
il 1948 e il 1949, con il «blocco di Berlino» i sovietici 
avevano impedito il transito da tutti gli accessi stradali e 
ferroviari che attraversavano la parte di Germania sotto 
il controllo sovietico verso i tre settori occupati dalle 
truppe USA, Regno Unito e Francia e, dal momento 
che le tre potenze che occupavano la città non avevano 
contrattato un diritto di passo, Berlino scollegata dalla 
linea elettrica, senza viveri né medicinali, divenne di 
fatto una città assediata Ne conseguì la divisione della 
Germania con la nascita della Repubblica Federale 
Tedesca nella Germania occidentale con capitale Bonn, 
alla quale il 7 ottobre del 1949 Stalin contrappose 
la Repubblica Democratica Tedesca, uno stato 
formalmente indipendente con capitale Berlino, ma di 
fatto egemonizzato dall’URSS.

L’atollo Bikini

Nel 1946 ripresero i test nucleari che proseguirono 
ininterrottamente fino al 1963. Molti esperimenti 
sulle armi di nuova generazione furono eseguiti 
sull’atollo Bikini, nelle isole Marshall a sud delle Hawaii. 
L’operazione Crossroads, consisteva nel lancio di due 
bombe a implosione, copie dell’ordigno “Fat Man”: 
la bomba Able, conosciuta anche come Gilda perché 
era stata decorata con un disegno raffigurante l’attrice 
Rita Hayworth nei panni della protagonista del film di 
Charles Vidor, e la bomba Baker o anche Helen of Bikini. 
Durante il periodo degli esperimenti la popolazione 
dell’atollo venne fatta evacuare nelle isole circostanti 
disabitate, dando vita a un esilio che sarebbe diventato 
permanente: gli isolani, impossibilitati a pescare, 
dipesero per lungo tempo dalle forniture alimentari. La 
bomba Able venne fatta detonare in aria, mentre Baker 
sott’acqua causò un’enorme contaminazione radioattiva 
concentrata. Morirono quasi tutti gli animali utilizzati 
nei test, e risultò che il personale esposto alle radiazioni 
possedeva un tasso di mortalità superiore del 4,6% 
(una riduzione della durata della vita di circa tre mesi) 
rispetto agli altri gruppi di controllo.
Gli esperimenti sull’atollo Bikini ripresero in tutto 
l’arco degli anni Cinquanta, periodo nel quale vennero 
detonate oltre venti bombe il cui fallout provocò agli 
isolani, che ancora vivevano lì vicino, la malattia da 
radiazioni.
Eppure, il monopolio americano sull’energia nucleare 
durò meno di quanto si potesse pensare perché il 29 
agosto 1949 venne eseguito il primo test in territorio 

Il blocco di Berlino 
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sovietico con una bomba a fissione.
Il test atomico sull’atollo Bikini fu uno degli eventi 
più filmati del Novecento con settecento telecamere 
presenti in sito. Il filmmaker Bruce Conner nel 1976 
realizzò Crossroads, un’opera in cui isolò 23 sequenze 
della stessa esplosione a diversa velocità e distanze, e 
le montò con una duplice colonna sonora ipnotica di 
Patrick Gleeson e Terry Riley. 

La bomba H

Negli anni Cinquanta prese avvio in America un 
periodo segnato da forti sentimenti anticomunistiche 
si concentrò anche verso coloro che avevano semplici 
inclinazioni o simpatie per personaggi di sinistra: lo 
stesso Oppenheimer, padre delle bombe di Hiroshima 
e Nagasaki, venne sospettato e allontanato dalle cariche 
pubbliche a causa della sua dichiarata opposizione 
alla costruzione della nuova bomba all’idrogeno. 
La bomba all’idrogeno (o “bomba H”) non sfrutta 
il procedimento della fissione bensì una reazione 
analoga a quella che avviene dentro al Sole, denominata 
“fusione”; sperimentata con successo il 1 novembre 
1952 aveva una potenza di 10,4 megatoni, circa 
settecento volte superiore la bomba di Hiroshima, 
vaporizzò completamente l’isola Elugelab nel Pacifico. 
Nel frattempo, anche l’Unione Sovietica costruì la sua 
prima bomba all’idrogeno che venne testata nel 1953 
suscitando sorpresa negli Stati Uniti, i cui  servizi segreti 
statunitensi non riuscirono mai ad avere informazioni 
attendibili sulle ricerche scientifiche portate a termine 
oltre cortina.

I primi dieci anni della guerra fredda avevano visto il 
decollo della proliferazione orizzontale e verticale delle 
armi nucleari a seguito dell’inasprimento dei rapporti 
tra i blocchi e delle relazioni tra le due superpotenze. 
Con l’esplosione della bomba H sovietica, Eisenhower 
avvertì maggiormente la necessità di qualche passo che 
potesse placare i timori riguardanti la sicurezza nazionale 
decidendo di farsi portavoce del progetto dell’«Atomo 
per la Pace», per l’uso pacifico dell’energia nucleare, 
che presentò all’Assemblea Generale dell’ONU l’8 
dicembre di quello stesso anno.
Si era appena sfiorata l’eventualità di un nuova guerra 
nucleare in Corea, Stalin era morto da poco e non si 
poteva sapere che direzione l’Unione Sovietica avrebbe 
preso sotto il nuovo segretario di partito, tuttavia la 
proliferazione nucleare sarebbe continuata in altre 
forme, ad esempio, con un accordo segreto tripartito 
firmato da Germania, Italia e Francia per attivare un 
protocollo d’intesa per la standardizzazione degli 
armamenti.

Le crisi di Berlino e di Cuba
Dopo il congedo di Eisenhower nel 1961, prevalse 
un confronto tra le due potenze che non sfociò mai 
in guerra aperta. Tuttavia, tra il 1961 e il 1962, ci 
furono almeno due occasioni in cui il mondo sembrò, 
o fu davvero, sull’orlo di un olocausto nucleare: la 
costruzione del muro di Berlino impediva di fatto la 
libera circolazione e il flusso di persone che dalla parte 
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orientale si trasferivano nella parte occidentale. Il muro, 
lungo 155 km. che circonda la città nel settore Ovest, 
diviene il simbolo concreto della cortina di ferro, della 
divisione dell’Europa e della Guerra Fredda. 
Già alla fine degli anni Cinquanta gli Stati Uniti 
esplorarono la possibilità di schierare missili nucleari 
Jupiter sul territorio italiano e turco, in prossimità con 
la frontiera dell’URSS.
Dall’altra parte del globo, la politica di riforme radicali 
instaurata a Cuba da Fidel Castro e le relazioni 
diplomatiche stabilite con l’URSS furono viste dagli USA 
come una indebita ingerenza e un pericolo inaccettabile. 
Nel 1961 Kennedy, appena eletto presidente, sostenne 
una fallimentare invasione dell’isola da parte di esuli 
cubani in una località denominata Baia dei Porci. 

Secondo il Presidente russo e quello cubano la tentata 
e fallita aggressione americana presso la Baia dei Porci 
giustificava la messa a punto di una struttura difensiva 
che proteggesse l’isola da eventuali ulteriori tentativi di
invasione da parte americana. Di lì a poco la CIA ebbe 
la prova che, i sovietici stavano costruendo una base 
per missili nucleari ad appena 140 chilometri dalle 
coste americane. Il 16 ottobre 1961 iniziò la più 
grave crisi dall’inizio della guerra fredda. Per tredici 
giorni USA e URSS si fronteggiarono arrivando molto 
vicini alla guerra: per gli Stati Uniti era necessario 
fermare il dispiegamento dei missili a Cuba per non 
compromettere il proprio prestigio e la propria 
leadership mondiale. Durante quei giorni, Kennedy 
preferì, in luogo dell’opzione militare, la “quarantena” 
navale di Cuba vietando alle navi di ogni nazionalità di 
avvicinarsi all’isola.

 La strategia kennedyana ebbe successo nel momento in 
cui navi sovietiche cariche di rifornimenti si avvicinarono 
al limite del blocco navale americano, ma mentre 
alcune si allontanarono, quelle sottoposte a ispezione 
risultarono prive di materiale bellico. Il 27 ottobre, 
nonostante l’abbattimento di un missile U2 americano 
in ricognizione su Cuba, le due superpotenze giunsero 
a un accordo: gli USA si impegnarono a rimuovere i 
loro missili nucleari dalla Turchia e dall’Italia, mentre 

l’Unione Sovietica avrebbe rimosso i suoi missili da 
Cuba accettando le ispezioni dell’ONU sull’isola.

La bomba Zar

L’Unione Sovietica prosegui la corsa per costruire la 
bomba più potente del mondo: l’ordigno Zar fu  lanciato 
nella baia di Mitjusicha, a nord del circolo polare artico. 
Ci fu un lampo di luce molto intenso a cui seguì una 
palla di fuoco che si espanse per quasi otto chilometri. 
Nel frattempo, cominciò a sollevarsi il terreno fangoso 
e, tutti gli edifici presenti sulle isole limitrofe realizzati 
in mattoni e in legno, vennero completamente distrutti. 

Il lampo di luce venne visto a 1000 chilometri di 
distanza e le radiazioni prodotte ionizzarono l’aria 
interrompendo le comunicazioni radio per quasi un’ora. 
Seppure la bomba fosse stata sganciata nell’atmosfera, 
venne misurata una magnitudo sismica elevatissima, con 
un’onda d’urto propagata e percepita in tutto il mondo.
Successivamente si prese atto che a partire dal 1945 
vi erano stati 416 esperimenti atomici americani 
ufficiali e 126 sovietici. Nel 1965, per porre fine alla 
temuta e fantascientifica catastrofe nucleare, gli USA 
prospettarono la non proliferazione delle armi atomiche 
e la sospensione degli esperimenti in aria e in acqua. 



Gli anni Settanta e Ottanta 

Le imprese ciclopiche dell’apparato produttivo 
sovietico davano origine a una redditività ed efficienza 
assai scarse. Superati i momenti più pericolosi della 
guerra fredda, l’economia faticava a riconvertirsi in una 
macchina “capitalistica” idonea alla distribuzione dei 
beni di consumo di massa e al pieno soddisfacimento 
dei desideri dei consumatori. Con l’entrata in crisi 
del comunismo, anche l’interesse per l’impiego 
dell’energia nucleare in ambito esclusivamente bellico e 
strategico scemò tanto che uno dei reattori nucleari per 
la produzione del plutonio fu convertito alla produzione 
di energia elettrica. Si trattava di un reattore ad alta 
potenza, con moderazione in grafite e raffreddamento 
idrico diverso da quello in uso negli Stati Uniti in cui 
si preferiva un modello ad acqua pressurizzata, ovvero 
moderato e raffreddato dall’acqua, un’opzione ritenuta 
più sicura. 
Negli anni Ottanta l’atomica sarebbe tuttavia tornata 
a occupare un luogo privilegiato nell’immaginario 
occidentale. Ronald Reagan aveva investito 
massicciamente in spese militari, con la speranza di 
mettere in crisi il nemico sovietico che inevitabilmente 
rispose con altrettanti investimenti. La punta di 
diamante del riarmo statunitense stava nel progetto 
Strategic Defense Initiative (SDI), più noto come Scudo 
spaziale o, ironicamente, “Star Wars”. Se queste spese 
significarono, per gli Stati Uniti, un indebitamento 
pubblico quello sì “stellare”, per l’Unione Sovietica 
rappresentarono un indebolimento strutturale che, 
con Solidarność e molti altri fattori (non ultimo il 
peso del papa di allora, Giovanni Paolo II) porterà al 
tracollo dell’URSS alla fine del decennio. Ma nei primi 
anni Ottanta il tema del nucleare popolava ogni giorno 
le pagine dei giornali, le trasmissioni radio e quelle 
televisive con toni sempre più minacciosi. L’esacalation 
nucleare appariva nuovamente come un rischio 
concreto, quasi sfiorato nel corso dell’esercitazione 
NATO Able Archer 83 del novembre 1983, scambiata 
per l’Unione Sovietica per un paravento che nascondeva 
una vera manovra militare e causa di un’allerta massima 
da parte dei russi, che mobilitarono tutte le unità aeree 

lungo la Cortina di ferro e si tennero pronti per cinque 
giorni a ricorrere alle forze nucleari. Pochi giorni dopo, 
sul network americano ABC, il film di Nicholas Meyer 
The Day After, storia di un attacco nucleare sovietico 
a Lawrence, Kansas, fu visto da oltre cento milioni 
di americani, tra cui il presidente e la moglie Nancy. 
Tale era clima che, nel 1985, per provare i microfoni 
di uno studio radiofonico Ronald Reagan, non trovò 
di meglio da fare che ordinare il lancio di missili 
atomici sull’Unione Sovietica “in cinque minuti”. 
Era, ovviamente, solo uno scherzo: Jerry Harrison dei 
Talking Heads e Bootsy Collins dei Funkadelic, venuti 
in possesso della dichiarazione, decisero di utilizzarla 
perdecisero di incidere un brillante pezzo funk dal titolo 
Five Minutes. 

Il disastro di Černobyl’

La costruzione della centrale nucleare V.I. Lenin 

ebbe inizio nel 1970 in una zona isolata non lontano 
dal confine con l’Ucraina, a nord-ovest della cittadina 
di Černobyl’. Per ospitare il personale e le famiglie 
(circa cinquantamila lavoranti tra costruttori, tecnici e 
responsabili dell’impianto) venne costruita l’atomograd 
Pripyat. Malgrado si trattasse di una impresa titanica 
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ampiamente sostenuta dal regime, si dovettero fare 
i conti con moltissimi problemi tipici del sistema 
comunista dell’epoca: attrezzature di scarsa qualità, 
furti, ricambi di utensili richiesti sul posto e fabbricati 
a prezzi maggiorati. Tuttavia, nel 1986 la centrale 
nucleare con i suoi quattro reattori era considerata la più 
affidabile del paese: si trattava di quattro RBMK – 1000, 
letteralmente “reattori a canali di grande potenza”, 
in grado di produrre una enorme quantità di energia 
elettrica tramite due generatori a vapore. Come molti dei 
reattori messi a punto negli anni Cinquanta e Sessanta, 
anche i RMBK – 1000 erano raffreddati ad acqua e 
moderati a grafite. La grafite è un moderatore scadente 
e molto pericoloso dal momento che la reazione tende 
a crescere in potenza, in assenza di acqua o in presenza 
di vapore. 
La centrale di Černobyl’, come molte delle centrali 
nucleari civili, utilizzava l’uranio come fonte combustibile 
sfruttando la stessa reazione di una bomba atomica, ma 
attraverso il rilascio controllato dei neutroni l’esplosione 
poteva essere evitata. Tuttavia, quasi trentacinque anni 
dopo possiamo sostenere che il progetto di Černobyl’ 
non si sarebbe mai dovuto né approvare né costruire: 
all’impianto mancava l’involucro di metallo infrangibile 
che avrebbe dovuto avvolgere il nocciolo dove avveniva 
la reazione nucleare di fissione; inoltre, era sprovvisto 
delle importanti barriere di contenimento in grado 
di resistere alla rottura del recipiente in pressione in 
caso di incidente. Solitamente nei reattori vengono 
impiegati vari tipi di refrigerante per mantenere e 
controllare la temperatura nel nocciolo, ma in questo 
caso è stata scelta l’acqua come stabilizzante come scelta 
più economica. Per controllare il rilascio dell’energia 
venivano utilizzate alcune barre di controllo: dei cilindri 
lunghi e sottili in grado di assorbire i neutroni e quindi 
di bloccare la reazione. Le 211 barre di controllo di 
Černobyl’ scendevano nel nocciolo dall’alto, mentre 
alcune barre assorbenti più corte inserite dal basso 
avrebbero assicurato la distribuzione uniforme della 
potenza. 
Nonostante il governo fosse a conoscenza di tutte 
le mancanze strutturali e progettuali dei reattori già 
prima della scelta, optò comunque per il modello 

RBMK rispetto al VVER - reattore energetico acqua-
acqua : un reattore ad acqua pressurizzata più sicuro, 
ma più costoso e meno potente. Secondo i Ministri 
sovietici bastava rispettare le regole, altre norme di 
sicurezza non erano necessarie. È poco noto, ma prima 
del disastro del 1986 a Černobyl’ ci fu un altro grave 
incidente che aveva provocato il crollo di una parte della 
prima Unità. L’episodio accadde nel settembre 1982, 
ma venne tenuto nascosto per anni: anche se è difficile 
fare riferimento a rapporti affidabili sembra che una 
valvola di controllo dell’acqua per il raffreddamento sia 
stata chiusa, causando il surriscaldamento del tubo e il 
danneggiamento parziale del reattore.

Il peggior disastro nucleare della storia avvenne il 26 
aprile del 1986, all’una e venti del mattino. Quella notte 
nello stabilimento erano presenti 176 persone e quasi 
trecento operai impegnati nella costruzione dell’unità 
5. I tecnici della sala di controllo dell’unità 4 stavano 
provando una funzione per cui i macchinari sarebbero 
stati in grado di autoalimentarsi per circa un minuto in 
caso di black-out.
 Nonostante fosse stato preparato per il test il personale 
del turno pomeridiano, la prova venne eseguita durante 
il turno notturno con operatori giovani e inesperti che 
si trovarono alle prese con un’operazione per la quale 



non erano preparati. Il test prevedeva che le barre di 
controllo fossero inserite tutte insieme in modo da 
generare un livello di potenza così basso da simulare 
un black-out. I livelli di potenza, che non sarebbero 
dovuti scendere a meno di 1.500 Mwt, calarono a 30 e 
proseguire il test dopo un simile calo di potenza avrebbe 
reso il reattore sufficientemente instabile da esplodere. 
Il responsabile del test, pensando che i rischi fossero 
minimi, decise di continuare chiedendo all’operatore di 
innalzare la potenza. Ritraendo le barre di controllo, la 
potenza risalì a 200 Mwt, ma la reattività del combustile 
era stata ridotta bruscamente a causa della presenza 
di un veleno nucleare generato dallo Xeno. Se un 
reattore viene improvvisamente spento il combustibile 
all’interno del nocciolo continua a generare calore, che, 
se non refrigerato adeguatamente, può danneggiare 
il nucleo. Senza energia elettrica l’afflusso dell’acqua 
viene meno e il generatore avvia automaticamente 
le pompe che impiegano circa cinquanta secondi a 
garantire l’energia necessaria per immettere le 250 
tonnellate di acqua pressurizzata presente nelle cisterne 
d’emergenza, volume assai inferiore rispetto alla 
quantità d’acqua necessaria a un reattore RBMK. In 
condizioni normali raggiunto questo punto, il sistema di 
sicurezza avrebbe potuto salvare il reattore: premendo 
il pulsante di emergenza il reattore si sarebbe spento 
portando la lenta discesa delle barre di controllo nel 
nucleo. Una soluzione che sembrava ovvia cambiò il 
corso della Storia: il nucleo era troppo instabile, le 

pompe cominciarono a riempirsi di vapore e, se da 
un lato venne ridotto l’afflusso di acqua, dall’altro la 
potenza aumentò a seguito dell’utilizzo delle punte 
di grafite come stabilizzatori. La reattività e il calore 
raggiunsero livelli altissimi e contribuirono a distorcere 
e far inceppare le barre di controllo mantenendo la 
grafite bloccata al centro del nucleo. 
Il combustibile di uranio del reattore aveva raggiunto 
i 3000 °C mentre la pressione aumentava di 15 
atmosfere al secondo. Dopo aver premuto il pulsante di 
emergenza, la pressione del vapore  annientò il quarto 
reattore di Černobyl’: un’esplosione face saltare lo 
scudo superiore e cinquanta tonnellate di materiale 
nucleare furono disperse nell’atmosfera in una nube 
tossica che si sarebbe diffusa in tutta Europa. 
Durante la notte venne presa in considerazione l’idea 
di evacuare Pripyat, ma venne negata dai funzionari 
del Partito comunista ignari della portata del disastro. 
Era indispensabile che non filtrasse alcuna notizia 
dell’incidente. I ministri sovietici decisero di formare 
una commissione governativa composta da funzionari del 
Partito e scienziati che avrebbero valutato la situazione 
e, solamente sei giorni dopo, in seguito alle rilevazioni 
che denunciarono la gravità della contaminazione, da 
Mosca venne ordinata l’evacuazione del territorio a 
30 chilometri dalla Centrale. Le motivazioni di questo 
atteggiamento erano da ricercare in una particolare 
attitudine della struttura del potere dell’Unione 

Lo stabilimento dopo l’esplosione



Sovietica che, ancorché al corrente dei precedenti 
incidenti nucleari, aveva deciso di insabbiarli pur di 
sostenere l’infallibilità della sua tecnologia. 
La notizia dell’incidente a Černobyl’ venne divulgata la 
mattina del 28 aprile, quando vennero rilevati altissimi 
livelli di radiazioni in tutta Europa. Le principali 
cause del disastro furono, oltre alla scarsa qualità 
della formazione offerta ai lavoratori all’interno della 
centrale nucleare, i problemi strutturali già presenti nel 
progetto e la superficialità con cui il governo sovietico 
considerava l’industria nucleare. 
Purtroppo è impossibile determinare con esattezza 
il numero di vittime causate dalla “Sindrome di 
radiazione” acuta a seguito dell’incidente, perché per 
molto tempo non si è potuto distinguere l’insorgenza 
dei tumori da altre malattie provocate dall’esposizione 
alle radiazioni provenienti da altre cause.
Sebbene l’incidente di Černobyl’ sia servito a ricordare 
alle Nazioni la forza distruttiva delle armi nucleari e a 
scoraggiarne l’uso, ancora oggi paesi come la Corea del 
Nord, l’Iran e il Pakistan continuano a produrre questo 
tipo di energia a scopo bellico. 
Gli incidenti di cui siamo a conoscenza sono circa 
settanta, quasi tutti si sono conclusi con un numero 
esiguo di vittime dichiarate, sebbene ce ne siano 
sicuramente altri occultati dai governi. 
L’8 e 9 novembre 1987 in Italia venne abrogato l’uso 
dell’energia atomica con i primi storici referendum 
sul tema. I tre quesiti riguardavano norme relative 
alla localizzazione degli impianti, l’abrogazione dei 
contributi statali agli enti locali che ospitavano le 
centrali, e il divieto all’Enel, allora azienda pubblica, di 
partecipare a progetti nucleari anche all’estero. 

Il Nucleare nel cinema

L’andamento schizofrenico del Novecento, 
caratterizzato al contempo da feroci dittature e trionfi 
delle democrazie, da fasi di euforica espansione 
dell’economia mondiale e da processi di affermazione 
per i diritti sociali, civili e politici, è caratterizzato da 
un atteggiamento ambivalente anche nei confronti 
dei successi della tecnologia: se dapprima vengono 
accolti con entusiasmo, poi verranno percepiti come 
pericolosi e angoscianti. Sono state le bombe atomiche 
di Hiroshima e Nagasaki a rappresentare un evento che 
ha cambiato per sempre il mito positivo delle scoperte 
scientifiche; la corsa agli armamenti e lo sfruttamento 
dell’energia nucleare per uso civile hanno contribuito a 
generare nuovi dubbi e preoccupazioni. Tuttavia, dagli 
anni Settanta in poi, con lo sviluppo di una coscienza 
ambientalista, l’attenzione per la natura e il paesaggio 
assunse le dimensioni di una preoccupazione politica 
condivisa: l’inquinamento, lo sfruttamento massiccio 
delle risorse naturali, dei terreni, gli effetti nocivi 
provocati dagli allevamenti intensivi diventarono le 
principali cause di un possibile collasso economico e 
sociale. Alle minacce chimiche e nucleari si aggiunsero 
anche le catastrofi ambientali ormai non più separabili 
dalle loro implicazioni tecniche, economiche e politiche. 
L’apocalisse, dal greco apokálypsis, ‘rivelazione’, 
mostrò improvvisamente e ferocemente la sua natura 
ontologica: non ammetteva alternative. 
Con il passare degli anni questi timori vennero favoriti 
dal ruolo determinante dei mass media che aiutarono 
a costruire e a disegnare un contesto in cui il disastro 
assume contorni precisi, dettagliati e viene animato da 
voci diverse, più o meno autorevoli. 
In questa atmosfera incerta, ci chiediamo dove sia il 
nostro avvenire, sempre che ce ne sia uno. Ed è in 
generale in risposta a questa domanda e sul timore 
della scomparsa dell’uomo dalla terra che, dagli anni 
Cinquanta a oggi, con un notevole incremento dagli 
anni Novanta in poi, grazie agli sviluppi degli effetti 
speciali, si è sviluppata una produzione cinematografica 
che del disastro ha fatto il suo oggetto di narrazione 
privilegiato. 



È stato il Giappone uno dei primi paesi ad affrontare 
maggiormente il tema della bomba atomica anche 
se, durante l’occupazione americana del territorio 
giapponese (1945 – 1952), tutto il materiale informativo 
che trattava degli effetti devastanti delle bombe atomiche 
veniva sequestrato e sottoposto a censura. Children 
of Hiroshima (Kaneto Shindo, 1952) raccontava lo 
scoppio dell’ordigno attraverso un’immagine simbolica 
di fiori che appassiscono senza mai menzionare né 
gli Stati Uniti né le follie dell’esercito giapponese. Si 
sarebbe dovuto aspettare ancora un anno per l’uscita 
di Hiroshima (Hideo Sekigawa, 1953), il primo film 
della storia del cinema ad affrontare di petto il tema della 
guerra nucleare e tutte le sue conseguenze come ad 
esempio l’emarginazione dei sopravvissuti considerati 
dai loro connazionali come appestati da evitare. 
Diversa era la situazione negli Stati Uniti: la produzione 
americana venne interessata dagli anni Cinquanta 
e Sessanta in poi da moltissimi film che usavano la 
problematica atomica come semplice background 
(ci riferiamo a pellicole come ad esempio Prigionieri 
della città deserta di Dick Powell, Aquile nell’infinito di 
Anthony Mann o Il mostro del pianeta perduto di Roger 
Corman) o per trame di fantascienza che sapevano 
catturare e riproporre attraverso convenzioni di genere 
le paure dell’americano medio (memorabile è, in questo 
senso, Assalto alla terra! di Gordon Douglas e un film 
che, decenni dopo, racconta quel cinema e quel clima: 
Matinee di Joe Dante). 

Questo ricco patrimonio venne preso in considerazione 
da Susan Sontag nel suo L’immagine del disastro. Nel 
saggio, pubblicato nel 1965, la filosofa sottolineava 
come le cifre del genere avessero due scopi: far rifuggire 
gli spettatori in un estremo quanto rassicurante esotismo 
con l’assoluta certezza di un lieto fine, ma anche 
riportare su un piano di normalità timori altrimenti 
insopportabili. 
Ma, ci sarebbe ancora un mondo dopo una guerra 
nucleare?

In L’ultima spiaggia, Stanley Kramer ha fornito una 
risposta molto pessimistica a questa domanda. Girato 
nel 1960, il film racconta di una fase successiva a una 
guerra catastrofica che ha sconvolto il pianeta. Solo 
l’Australia è stata risparmiata dalle esplosioni atomiche, 
ma tutto il suo territorio è minacciato dai venti radioattivi 
provenienti da Nord; un sottomarino statunitense viene 
spedito a compiere un’esplorazione per verificare se ci 
siano superstiti e soprattutto per determinare l’origine 
di un messaggio telegrafico indecifrabile e incessante, 
che poi si scoprirà essere prodotto da una bottiglia 
di Coca-Cola che urta contro i tasti di un telegrafo 
abbandonato. I superstiti tentano di sopravvivere come 
possono e il desiderio di normalità si intreccia con un 
sistema capitalista che funziona per impulso automatico. 
Per l’umanità non c’è scampo: mentre il Governo 
australiano distribuisce alla popolazione pillole che 
consentono di morire dolcemente, alcuni preferiscono 
il suicidio. 

https://www.youtube.com/watch?v=ruawAX6-tyQ&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=ruawAX6-tyQ&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=ruawAX6-tyQ&t=95s
https://www.youtube.com/watch?v=_OmDHTbCAdE&t=203s
https://www.youtube.com/watch?v=_OmDHTbCAdE
https://www.youtube.com/watch?v=_OmDHTbCAdE
https://www.youtube.com/watch?v=tZ7NfKvYFgE
https://www.youtube.com/watch?v=tZ7NfKvYFgE
https://www.youtube.com/watch?v=iV1hVLGLZ-w&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=E4gxrbyjNYI
https://www.youtube.com/watch?v=QnKiQhg9t_0
https://www.youtube.com/watch?v=0GmhD-MnoQM
https://www.youtube.com/watch?v=EMzEWpKKOZs&list=PLLt_OPRHy_8iZyl7a5A7-V-TWmI3MavJx


Ben diverso era l’approccio di Alain Resnais quando 
diresse Hiroshima Mon Amour (1959): per il 
regista le tracce lasciate dalla bomba erano impresse 
indelebilmente nella mente, costituivano un passato 
che ha segnato in maniera incancellabile il presente. 
Rivedere le immagini del 6 agosto significava per lo 
spettatore entrare in contatto con una terrificante scena 
primaria dell’orrore, in un momento in cui non vi era 
piena consapevolezza neanche degli orrori dei campi 
di concentramento.  Il film, sceneggiato da Marguerite 
Duras, è costruito attorno a tre nuclei tematico-
linguistici: l’orrore della bomba atomica e della guerra, 
il discorso sull’amore e la memoria. Il regista costruisce 
un discorso attorno a una storia d’amore tra un architetto 
giapponese e un’attrice francese giunta in Giappone 
per interpretare un film contro la bomba atomica; ma 
decide di non sviluppare i tre nuclei come tematiche 
separate semmai di fonderle insieme integrandole in 
maniera reciproca. Resnais costringe la coscienza dello 
spettatore a fare i conti con una realtà traumatica: il 
ricordo della bomba non è solamente il segno tangibile 
del dolore, il trauma che irrompe nel presente e lo 
incrina, ma anche e soprattutto, la riscoperta di quel 
passato doloroso come passaggio verso una più reale 
consapevolezza futura. 

Il dottor Stranamore - Ovvero: come ho imparato a non 
preoccuparmi e ad amare la bomba di Stanley Kubrick 
(1964) rappresenta uno dei momenti più importanti 
della riflessione cinematografica sul tema dell’atomica. 
Costruito all’insegna della fantapolitica e della parodia, 

riesce a mettere in scena in chiave allegorica i tratti 
caratteristici e significativi di un modo di operare tipico 
nelle alte sfere del mondo scientifico e politico-militare. 
Se in Barry Lyndon la tematica della guerra verrà 
messa in scena in una dimensione scenografica, in Il 
Dottor Stranamore assume una valenza completamente 
paradossale: non è possibile tifare per uno schieramento 
o per l’altro, si può aderire solo a posizioni momentanee 
e labili, prive di valore etico. 
Il generale Ripper, convinto che un complotto 
comunista stia contaminando i “fluidi corporei” degli 
americani tramite la fluorizzazione dell’acqua, decide di 
ordinare un attacco nucleare contro la Russia, in modo 
da risolvere una volta per tutte la Guerra Fredda. Forse 
ispirato da Herbert Scoville, uno degli esperti mondiali 
di ordigni nucleari, il Dottor Stranamore si trova davanti 
a un mondo che sta per essere distrutto da un’arma 
atomica costruita dai sovietici e pronta a essere innescata 
al primo attacco da parte degli Stati Uniti. Il suo piano di 
sopravvivenza sarebbe la preservazione di un campione 
selezionato di esseri umani purché sia mantenuto anche 
l’equilibro tra le superpotenze, mantenendo gli obiettivi 
e le pratiche del sistema economico. La sua proposta 
non interrompe il funzionamento del tessuto del potere 
e del sistema economico capitalista, semmai lo rafforza, 
garantendo la ripopolazione e la riappropriazione dei 
mezzi di sussistenza.

Gli anni Ottanta lasciarono lo spazio al cosiddetto 
cyberpunk, termine coniato dal critico Gardner Dozois, 
riferendosi a Neuromante di William Gibson, uscito 
nel 1984. Forse il film che in quegli anni è stato più 
rappresentativo per il genere è stato War Games 
di John Badham (1983) dove uno dei primi hacker 
riesce a superare tutti i sistemi di difesa informatica 
del Pentagono portando il mondo sull’orlo di una 
crisi nucleare. Le metropoli cyberpunk sono cupe 
e malinconiche, città desolate, sporche e pericolose 
dominate da grattacieli futuristi. Anche se non è chiaro 
il rimando a una catastrofe radioattiva, se ne intuisce il 
rapporto guardando i soggetti da cui vengono animate: 
macchine, mezzi-uomini, soggetti mutanti e contaminati 
da scorie. Siamo di fronte a una realtà ancora più 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZwrCOXLrIA
https://www.youtube.com/watch?v=7VrGYbKjl2g
https://www.youtube.com/watch?v=7VrGYbKjl2g
https://www.ibs.it/neuromante-libro-william-gibson/e/9788804679394
https://www.youtube.com/watch?v=Wcw8fY1dn_E


brutta di quella reale, popolata da ectoplasmi, come la 
Sandii di New Rose Hotel, oppure cyborg come quello 
interpretato da Arnold Schwarzenegger in Terminator 
(1984) e Terminator II (1991) di James Cameron, 
o - ancora - gli abitanti del deserto di Mad Max – 
Interceptor, Il guerriero della strada (1981) e dei suoi 
seguiti.

Procedendo in avanti, negli anni successivi all’11 
settembre 2001, possiamo notare come le nuove 
narrazioni siano caratterizzate da un modello narrativo 
unico nel quale il mito per la democrazia, i valori cristiani 
e l’interesse per l’istituzione famigliare vengono 
riorganizzati per costruire l’immagine di una nazione in 
grado di rinsaldare la propria identità collettiva. 
La narrativa degli Stati Uniti, nell’intento di cercare un 
linguaggio legittimo per raccontare i suoi traumi, sceglie 
vie molto diverse da quelle della rivolta preferendo 
strade già percorse come la narrazione distesa e il 
romanzo storico. Ricodificando temi tradizionali, il 
cinema ridimensiona il piano narrativo scollandosi 
dalla realtà per un disimpegno mostrato attraverso lo 
spettacolo delle sue forme. L’individuo è alla continua 
ricerca di nuovi modelli di orientamento in uno spazio 
in costante cambiamento in cui gli statuti di incertezza 
e complessità diventano imprescindibili. Tuttavia, il 
problema non risiede tanto nella mancanza di modelli 
di orientamento, quanto piuttosto  nella loro eccessiva 
quantità: lo spazio contemporaneo sociale offre troppe 
risposte e, pertanto, è come se non ne offrisse nessuna.
La città desolata del cyberpunk trova il suo compimento 
in prodotti più autoriali che riflettono sul rapporto 
tra uomo e contesto, nell’immagine della «Babilonia 
orizzontale» dominata dalle macchine, vista dalla 

limousine di Eric, protagonista di Cosmopolis (David 
Cronenberg, 2012). 
Molto differente invece ci sembra l’approccio della 
serialità televisiva che da diverso tempo prova a dare 
risposte a molti degli interrogativi della storia del 
Novecento (si veda a questo proposito The Crown 
di Peter Morgan e American Crime Story di Scott 
Alexander e Larry Karaszewski).
Non era certo un’impresa facile provare a 
rivisitare in chiave seriale un evento disastroso 
come quello avvenuto a Černobyl’, ma l’omonima 
miniserie di cinque puntate firmata da Craig Mazin 
consegna un racconto preciso di quelle vicende.  

Il regista sceglie di non mostrare l’esplosione e, per la 
prima volta, il disastro assume il volto umano di quei 
protagonisti silenziosi che ne avevano preso parte: una 
catastrofe che trovava la sua spiegazione solamente  
nelle riviste scientifiche lascia lo spazio al lato umano di 
quegli avvenimenti, con gli errori, i tentativi, e le scelte 
scellerate il più delle volte letali. Sono i personaggi 
minori i protagonisti della serie: gli abitanti di Prypiat, 
affascinati spettatori di un incendio reso mai così 
brillante dalle radiazioni, i lavoratori della Centrale che 
provano a spegnere le fiamme invano, un gruppo di 
operai, strappati dal loro lavoro in un cantiere, e portati 
a Černobyl’ per tentare di salvare la struttura portante 
dell’edificio. 
Accanto a loro, i membri della commissione scientifico-
politica voluta dai vertici del partito comunista composto 
dal fisico Valery Legasov (Jared Harris) e Boris 

https://www.youtube.com/watch?v=C1bei1SoGoE&list=PL6hLeAEE2l71cVElwEPFSpnLEX72vsG9H
https://www.youtube.com/watch?v=wSXl_XKXZAI
https://www.youtube.com/watch?v=_Mg7qKstnPk
https://www.youtube.com/watch?v=HEN84Qz4_a4
https://www.youtube.com/watch?v=HEN84Qz4_a4
https://www.youtube.com/watch?v=cHlyQexo2Uw
https://www.youtube.com/watch?v=JM77OJDASxQ
https://www.youtube.com/watch?v=_ZT5dLTzTx8
https://www.youtube.com/watch?v=Am6mZppjjE4
https://www.youtube.com/watch?v=Am6mZppjjE4


Shcherbina (Stellan Skarsgård), un uomo di partito 
e di potere che fatica a piegare la sua severa autorità 
ai più miti consigli dello scienziato che gli affiancano 
suo malgrado. Durante il processo finale si avrà modo 
di comprendere le criticità più gravi dell’esplosione, 
ma soprattutto verranno indagate le responsabilità 
politiche della catastrofe. «Qual è il costo delle bugie?» 
si chiede lo scienziato Legasov. Ritroviamo la risposta 
nei rischi dell’energia nucleare e di quanto terrificanti 
e prolungate siano le loro conseguenze. 
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