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La scienza e la bomba
Hiroshima 70 anni dopo Una riflessione sul rapporto tra mondo scientifico, etica e società Autore e
interprete del reading sarà il sociologo Massimiano Bucchi
di Maddalena Di Tolla Deflorian Lo sgancio della bomba atomica sulla città giapponese di Hiroshima, avvenuto il 6
agosto del 1945, provocò la morte di almeno centomila civili e segnò settant'anni fa in modo indelebile la storia della
relazione fra le armi, la guerra e la loro capacità di distruzione, come di quella fra gli scienziati e la società.
Nell'anniversario del tragico evento si terrà domani sera al Muse uno spettacolo inedito, che è soprattutto una riflessione
sul rapporto fra scienza e società. Lo ha scritto e interpreterà il sociologo massimiano bucchi, professore di Scienza,
Tecnologia e Società all'Università di Trento, visiting professor in numerose istituzioni in Asia, Europa e Nord America.
Bucchi ha pubblicato decine di libri con vari editori e studia in particolare la storia degli scienzati insigniti del premio
Nobel. Lo spettacolo si intitola "Il diavolo non gioca a dadi. Noi, la scienza e la bomba: a settant'anni da Hiroshima&#82
21; (ore 18, presso il Big Void, il Grande Vuoto del Muse). Il titolo non è casuale, richiama una celebre frase di Albert
Einstein e proprio da Einstein parte il racconto. Il grande scienziato non fu coinvolto nel progetto dell'atomica ma scrisse
una famosa lettera al presidente degli Stati Uniti, F. Deelano Roosvelt, sull'opportunità di considerare quel tipo di arma
poiché c'era il rischio che anticipasse su quel percorso la Germania di Hitler. Successivamente, il fisico premio Nobel
definì quella lettera l'unico grave errore della sua vita. Lo spettacolo ripercorre gli snodi cruciali sulla strada che portò alla
progettazione e allo sgancio della bomba. «Racconto la storia partendo da Stoccolma, per arrivare a Hiroshima,
passando da Berlino, Londra, Los Alamos. - spiega Bucchi - Il punto di partenza è il controverso premio Nobel attribuito
ad Einstein per l'effetto fotoelettrico. Poi si racconta dell' incontro fra due fisici importanti (Leò Szilard e Eugene Wigner)
con Einstein, avvenuto a Long Island, in cui si parlò del blocco delle miniere di uranio cecoslovacche da parte della
Germania e delle ricerche di Enrico Fermi». Szilard era il fisico che aveva compreso la possibilità di produrre la reazione
nucleare a catena. Quella conversazione rese chiaro ad Einstein cosa sarebbe potuto accadere se quelle scoperte
fossero diventate un'arma nella disponibilità di Hitler. «Vorrei soprattutto che gli spettatori riflettessero sugli snodi della
storia, per i quali le cose avrebbero potuto andare diversamente" spiega Bucchi. "Ad esempio il test di Los Alamos fino
all'ultimo restò in forse. Se non si fosse fatto, la storia sarebbe stata diversa». Bucchi però non intende dare dei giudizi
sulle responsbilità morali dei fisici che progettarono la bomba. «Non c'è un giudizio. Il mio approccio storico mi fa fermare
sulla soglia della morale. Oggi viene spontaneo voler giudicare ma la storia non è mai così sempl ice. Non dobbiamo
dimenticare che seppure la bomba fu un evento tragico che tutti condannano, ci sono anche delle visioni critiche.
Qualcuno ha sostenuto che senza la bomba la guerra sarebbe proseguita ancora a lungo, provocando altrettanti morti».
Lo sguardo critico inchioda ai passaggi: «Mi colpisce il punto di non ritorno che si raggiunse fra scienza e politica»
commenta Bucchi. Il reading, della durata di circa un'ora, sarà accompagnato dalle musiche, in parte originali, in parte
cover di brani famosi dedicati alla bomba atomica, di Arturo Stàlteri, che collabora con Rai Radio 3 ed è noto al grande
pubblico per la sua collaborazione con il gruppo Pierrot Lunaire, uno dei nomi storici del rock progressivo degli anni
settanta. Stàlteri ha composto diverse colonne sonore per il cinema. La musica è importante perché la bomba atomica
ha profondamente colpito anche molti musicisti, che hanno scritto alcuni brani famosi e d'impatto, come "Enola Gay"
degli Orchestral Manoeuvral in the dark o "Russians" di Sting. Non ci saranno immagini: «Sarebbero una distrazione dal
racconto» spiega Bucchi. Il resto è storia. Alle 8.15 del 6 agosto 1945 il pilota statunitense Paul Tibbets sganciava sulla
città di Hiroshima la bomba atomica. Tre giorni dopo una seconda bomba distrusse la città di Nagasaki.
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STORIA E MEMORIA » DOMANI UNO SPETTACOLO AL MUSE
di Maddalena Di Tolla
Deflorian

L

o sgancio della bomba
atomica sulla città giapponese di Hiroshima,
avvenuto il 6 agosto del 1945,
provocò la morte di almeno
centomila civili e segnò settant'anni fa in modo indelebile la storia della relazione
fra le armi, la guerra e la loro
capacità di distruzione, come di quella fra gli scienziati
e la società. Nell'anniversario del tragico evento si terrà
domani sera al Muse uno
spettacolo inedito, che è soprattutto una riflessione sul
rapporto fra scienza e società.
Lo ha scritto e interpreterà
il sociologo Massimiano Bucchi, professore di Scienza,
Tecnologia e Società all'Università di Trento, visiting professor in numerose istituzioni in Asia, Europa e Nord
America. Bucchi ha pubblicato decine di libri con vari editori e studia in particolare la
storia degli scienzati insigniti
del premio Nobel. Lo spettacolo si intitola “Il diavolo
non gioca a dadi. Noi, la
scienza e la bomba: a settant'
anni da Hiroshima” (ore 18,
presso il Big Void, il Grande
Vuoto del Muse). Il titolo non
è casuale, richiama una celebre frase di Albert Einstein e
proprio da Einstein parte il
racconto. Il grande scienziato non fu coinvolto nel progetto dell'atomica ma scrisse
una famosa lettera al presidente degli Stati Uniti, F. Deelano Roosvelt, sull'opportunità di considerare quel tipo
di arma poiché c'era il rischio che anticipasse su quel
percorso la Germania di Hitler. Successivamente, il fisico
premio Nobel definì quella
lettera l'unico grave errore
della sua vita.
Lo spettacolo ripercorre
gli snodi cruciali sulla strada
che portò alla progettazione
e allo sgancio della bomba.
«Racconto la storia partendo da Stoccolma, per arrivare a Hiroshima, passando da
Berlino, Londra, Los Alamos.
- spiega Bucchi - Il punto di
partenza è il controverso premio Nobel attribuito ad Einstein per l'effetto fotoelettrico. Poi si racconta dell' incontro fra due fisici impor-
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Land-art, i bozzetti in mostra

Sta suscitando parecchio interesse la creatività
artistica a tutta natura che valorizza l’area dei
laghetti di Masi di Ruffrè in una serie di
installazioni di land-art realizzate da una ventina
di giovani delle Accedemie d’arte, dal gruppo
Terrae e da studenti del liceo Vittoria di Trento.
La curiosità e l’apprezzamento di residenti e
turisti si moltiplicano anche al salone imperiale
della Mendola, dove fino al 7 è possibile vedere la
mostra dei bozzetti delle opere ed bella galleria
di foto scattate durante i lavori. Una grande
soddisfazione per il curatore-ideatore di “Tracce
di passaggio”, Federico Seppi e per il Comune di
Ruffrè-Mendola che ha creduto e appoggiato in
ogni modo la proposta che segna la prima tappa
di un percorso biennale tra ambiente ed arte. La
mostra alla Mendola è curata da Martina Dal
Brollo mentre le belle foto-testimonianza degli
artisti all’opera sono di Francesca Ferrai.

tanti (Leò Szilard e Eugene
Wigner) con Einstein, avvenuto a Long Island, in cui si
parlò del blocco delle miniere di uranio cecoslovacche
da parte della Germania e
delle ricerche di Enrico Fermi». Szilard era il fisico che
aveva compreso la possibilità di produrre la reazione nucleare a catena. Quella conversazione rese chiaro ad
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Qui sopra il fungo atomico, sotto Bucchi e Einstein, a destra Hiroshima dopo l’esplosione

Einstein cosa sarebbe potuto
accadere se quelle scoperte
fossero diventate un'arma
nella disponibilità di Hitler.
«Vorrei soprattutto che gli
spettatori riflettessero sugli
snodi della storia, per i quali
le cose avrebbero potuto andare diversamente” spiega
Bucchi. “Ad esempio il test di
Los Alamos fino all'ultimo restò in forse. Se non si fosse fat-

to, la storia sarebbe stata diversa».
Bucchi però non intende
dare dei giudizi sulle responsbilità morali dei fisici che
progettarono la bomba.
«Non c'è un giudizio. Il
mio approccio storico mi fa
fermare sulla soglia della morale. Oggi viene spontaneo
voler giudicare ma la storia
non è mai così semplice.

Non dobbiamo dimenticare
che seppure la bomba fu un
evento tragico che tutti condannano, ci sono anche delle visioni critiche. Qualcuno
ha sostenuto che senza la
bomba la guerra sarebbe proseguita ancora a lungo, provocando altrettanti morti».
Lo sguardo critico inchioda ai passaggi: «Mi colpisce il
punto di non ritorno che si

raggiunse fra scienza e politica» commenta Bucchi.
Il reading, della durata di
circa un'ora, sarà accompagnato dalle musiche, in parte
originali, in parte cover di
brani famosi dedicati alla
bomba atomica, di Arturo
Stàlteri, che collabora con
Rai Radio 3 ed è noto al grande pubblico per la sua collaborazione con il gruppo Pier-
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