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I

Era un mattino di luglio...

E
ra la mattina del 20 luglio 1945.
Dallo spazio che sovrastava lo scintillante mare in-
terno, giunse un lontano rimbombo. Un osservatore 
giapponese sulla costa dell’isola di Sikok comunicò 

al posto di comando per la difesa del Giappone meridionale, 
installato nell’antico castello di Hiroscima: «Bombardiere ne-
mico in vista!».

Alcuni minuti più tardi, a questo annuncio ne seguì un se-
condo: «Il bombardiere nemico individuato è un ricognitore».

Il centro di comando non fece dare l’allarme aereo alla città, 
per non interrompere inutilmente il lavoro nelle fabbriche di 
armamenti. Negli ultimi tempi apparecchi nemici avevano sor-
volato più volte Hiro sci ma senza gettare bombe.

Sulla riva di uno dei sei bracci del fiume Otha, il vecchio 
Kenji Niscioka, un costruttore di barche ormai inabile al la-
voro, stava pescando. Seduto su di una pietra che emergeva dal 
fango della riva, Kenji si faceva lambire i piedi nudi dall’acqua. 
Il fresco alleviava il bruciore alle articolazioni gonfie. La notte 
precedente, il dolore era stato particolarmente acuto. Kenji os-
servò pensieroso gli arti ammalati. Era il  calore dell’estate che 
gonfiava le articolazioni, oppure aveva ragione la sua vicina, 
la vecchia Kumakici, quando diceva che ogni male viene dalla 
guerra? Poteva esserci qualcosa di vero. Era colpa della guerra 
se nei mesi passati aveva ricevuto soltanto ogni tre giorni la 
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quantità di riso che prima mangiava in un giorno. Evi den-
temente gli uomini a capo della città consideravano tutti i 
vecchi come bocche inutili, se assegnavano loro delle razioni 
di cibo così ridotte. 

I giovani non avevano più rispetto per i vecchi. Sì, sì, la 
guerra rovinava i costumi. Se non finiva presto, i vecchi avreb-
bero dovuto morire di fame.

Di malumore Kenji tirò su la lenza e mise all’amo una 
nuova esca. Sedeva qui dalle prime ore del mattino, ma non 
aveva abboccato neanche un pesce. Se avesse avuto ancora 
la sua bella barca, sarebbe andato a pescare fuori, sul mare 
aperto. Ma la barca era stata requisita per la Marina fin dal 
primo anno di guerra, insieme a tutto il legname da barche 
che egli aveva ammucchiato al tempo in cui costruiva ancora 
pesanti battelli da pesca e leggere barche a remi per le gite 
lungo la costa.

Da una direzione imprecisabile venne come un ronzio, quasi 
un sordo rimbombo; crebbe, andò diminuendo, si rifece udire.

Kenji Niscioka guardò il cielo, ammiccando. Il sole lo abba-
gliava. Gli occhi simili a fessure nel viso roton do come la luna 
piena sembravano ora due sottilissime pennellate d’inchio-
stro di china. Il vecchio si sforzava di scoprire la causa del 
rimbombo e piegò il capo tanto all’indietro, che il cappello di 
giunco, rotondo e piatto, gli scivolò dalla testa calva e cadde nel 
fango della riva. Questo cappello era stato una volta il copri-
capo di un tiratore di riksciò che, chiamato al servizio militare, 
l’aveva lasciato al suo creditore Ni scioka come pegno per un 
piccolo prestito. Allora il cappello era quasi nuovo. Adesso era 
sbrindellato e senza forma. Ciò nonostante Kenji lo teneva con 
ogni riguardo, e quindi strofinò via accuratamente il fango che 
vi era rimasto attaccato. Era così occupato in questo lavoro, 
che dimenticò ciò che prima stava cercando di vedere in aria. Il 
rimbombo crescente glielo ricordò, ma fu a sua volta superato 
dall’improvviso fracasso ritmico di una delle molte macchine 
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del cantiere navale Mitsubisci, dall’altra parte della riva. Una 
colonna di fumo grigio-sporco si levò sibilando. Kenji Niscioka 
non si occupò più del rimbombo nell’aria.

Sulla strada lungo la riva, una compagnia di soldati mar-
ciava cantando. Solo uno, l’ultimo a sinistra, alzò lo sguardo al 
cielo. Vide un aereo alto sopra il mare. Gli parve piccolo come 
un puntino.

«Un bombardiere nemico» disse al suo vicino e gliene indicò 
furtivamente la direzione. Il compagno gettò all’aereo una ra-
pida occhiata. Poi tirò su l’aria tra i denti, con indifferenza. Il 
giovane ufficiale che guidava la compagnia al luogo dell’eserci-
tazione si voltò di scatto e passò severamente in rassegna le file 
dei soldati. Non notò nessuno che alzasse il viso verso il bom-
bardiere. Così andava bene! Un soldato doveva disprezzare il pe-
ricolo. Perfino quel vecchio lì sotto, sulla riva del fiume, puliva 
con calma il proprio cappello invece di rivolgere l’attenzione al 
bombardiere in alto. Quel vecchio dava il buon esempio.

Al margine della strada, Scigheo Sasaki, un ragazzo di dieci 
anni, si sforzava di tenere il passo con i soldati che marciavano. 
Non era facile, perché camminava sui trampoli. A mezzo metro 
sopra il livello del suolo, si bilanciava sulle assicelle posa-piedi 
attaccate alle stanghe più alte di un uomo. Scigheo udiva il 
ronzio dei motori nell’aria, ma non si dette pena di guardare in 
su. Per lui era più importante far effetto sui soldati. Dietro gli 
trotterellava Sadako, la paffuta sorellina di quattro anni, tutta 
in pianto perché non riusciva a raggiungere il fratello. Alla fine 
la bimba si fermò e batté i piedini, urlando con voce acuta, le 
braccia tese in avanti, come se volesse tirare giù Sci gheo dai 
suoi trampoli. I suoi zoccoletti dalle alte suole sbattevano sul 
selciato con la velocità di due bacchette da tamburo. Il ragazzo 
continuò a zampettare indifferente e a sorridere ai soldati come 
per chiedere approvazione, finché inciampò e dovette saltare 
giù. Alcuni soldati sogghignarono, divertiti. Scigheo fece come 
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se fosse saltato giù solo per amore della sorella e corse indietro. 
Prese in braccio la piccola, la sollevò bene in alto e girò su se 
stesso per calmarla, ma quella non voleva smetterla. Scigheo 
perse la pazienza. In dicò l’aereo nel cielo:

«Vedi quel grosso calabrone lassù? Se non stai zitta viene 
giù di volata e ti punge».

La bimba guardò in su con la coda dell’occhio, ammutolì e 
mise un dito in bocca. L’aereo in alto le sembrava davvero un 
calabrone maligno.

Kenji Niscioka, costruttore di barche, cercò per la terza 
e ultima volta l’apparecchio nell’azzurro del cielo. Infine 
lo scoprì: stava proprio sopra il centro della città. Kenji 
pensò: “Se questo aviatore è un nemico, dev’essere un 
uomo coraggioso. È arrivato da noi passando sopra il grande 
mare”. Cambiò l’esca all’amo e intanto, immerso nei suoi pen-
sieri, dondolava il capo. Pensò ancora: “È un nemico. I 
nostri aerei non fanno tanto rumore. Probabilmente è solo 
un ricognitore, altrimenti avrebbero dato l’allarme”. Lungo la 
lenza passò un fremito. Kenji la tirò su, ma il pesce non aveva 
abboccato. “In ogni caso non sarei corso nel rifugio” continuò 
a pensare. “Non ho fatto del male a nessuno, perché mai uno 
straniero dovrebbe volermi uccidere?”.
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In volo sull’arcipelago

l pilota dell’aereo era il capitano Lawrence A. Ken nan. 
Egli aveva condotto a termine con successo molti voli 
di ricognizione ed era stato più volte decorato. Prima 
della guerra era direttore organizzativo di una ditta di 

Detroit, che si occupava della costruzione di ponti di cemento 
e d’acciaio. Amava la sua professione: costruire ponti gli sem-
brava un mezzo per avvicinare tra loro gli uomini. I suoi viaggi 
d’affari lo avevano portato nel Sud-America, in Australia e per-
fino in India e nelle Filippine. Allora il mondo era stato per 
lui una meraviglia incomparabile che contemplava affascinato 
ogni volta che gliene rimaneva il tempo. La guerra invece gli 
lasciava raramente tempo per ammirare le bellezze della na-
tura. Subito dopo la conclusione del corso di addestramento 
a pilota di ricognitore, escluse due brevi licenze, era stato in 
servizio senza interruzione, sempre minacciato dagli aerei ne-
mici e dalla contraerea a terra. Anche sulle pittoresche isole 
tropicali che aveva sorvolato, la morte era stata continuamente 
in agguato. Questo volo sopra l’arcipelago giapponese era il suo 
dodicesimo nel giro di diciotto giorni. Era partito all’alba, con 
un equipaggio di sei uomini, dall’isola di Tinian, nel gruppo 
delle Marianne, per un volo di più di quattromila chilometri… 
andata e ritorno. Ora volava in cerchio a seimila metri d’altezza 
sopra la meta prefissa: Hiroscima. Sapeva che l’osservatore al 
centro dell’apparecchio stava fotografando la città.

Il capitano Kennan si concesse un’occhiata in giù. Vide il 

I
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delta del fiume Otha e le sei isole su cui era costruita Hiro-
scima. Il panorama della città lo impressionò molto. Doveva 
fare un viaggio in Giappone, in tempo di pace, sarebbe stato 
certamente una cosa stupenda. Porterebbe con sé Liddy, sua 
moglie, e i suoi bambini Evelyn e Bud. E visiterebbe con loro 
tutte le città che aveva sorvolato in guerra, quand’era pilota di 
un ricognitore. Quando sarebbe finita questa guerra? Sarebbe 
durata ancora mesi o anni? Anni?

Escluso. La potenza del nemico nell’area del Pacifico era 
spezzata. I Giapponesi avevano dovuto cedere tutti i territori 
occupati, avevano perso l’intera flotta e si erano ritirati nel 
loro arcipelago. Lì però erano ancora sempre avversari vigorosi. 
Uno sbarco di truppe dal mare si sarebbe potuto effettuare solo 
con terribili perdite. Era meglio non pensare a un simile ma-
cello. Non doveva pensarci! Altrimenti vedeva di nuovo i morti! 
I mari di fuoco! L’inferno! Non pensare a nulla!

Troppo tardi. Ne era già stato preso.
Sentì una contrazione ai muscoli del viso e così alle mani. 

Egli si torse come sotto una fitta di dolore.
Nel corso di questa guerra aveva visto tante  distruzioni 

insensate, tanti episodi orribili, inumani, che molte notti, tor-
mentato da sogni paurosi, gridava, si svegliava e si precipitava 
fuori nel buio, in preda all’orrore. Quando infine tornava in sé, 
perché era caduto o aveva battuto contro un ostacolo o era stato 
chiamato dalla sentinella, credeva sempre che anche tutto ciò 
che aveva visto e provato in guerra fosse  stato un sogno. Senza 
dubbio non era più lo stesso Lawrence A. Kennan, sano e pieno 
di vita, che all’inizio della guerra era diventato pilota con en-
tusiasmo. Soffriva di una strana malattia. Nelle ultime setti-
mane, quando, durante il volo, pensava alle proprie esperienze 
di guerra, era stato assalito più volte da un violento odio contro 
il suo apparecchio. Si aggrappava allora con forza selvaggia 
al timone, avrebbe voluto spezzare la cintura di sicurezza, e 
provava una voglia invincibile di strappare e fare in mille pezzi 
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tutto quanto fosse possibile distruggere. Superata questa sen-
sazione, che durava solo pochi secondi, si sentiva spossato come 
alla fine di una lotta estenuante. Dopo ogni attacco si propo-
neva di parlarne con il medico militare, ma non metteva mai in 
atto il suo proposito. Non voleva essere considerato dai colleghi 
un ipocrita, un pauroso. Era convinto che ciascuno, in questa 
guerra, dovesse sopportare la propria parte di sofferenze fino 
alla fine, buona o cattiva che fosse.

Il secondo pilota si chiamava George Hawkins, ed era straor-
dinariamente popolare tra la truppa come attore. Era di Boston, 
dove era stato manovratore di gru nel porto. Per tutta la vita 
questo giovanottone biondo di ventotto anni dai limpidi occhi az-
zurri, aveva sognato di diventare un attore celebre. A causa della 
sua voce, che aveva un suono leggermente rauco, la via delle scene 
gli era rimasta chiusa. Una memoria eccezionale gli permetteva 
di declamare con sicurezza parti diverse, per ore intere. Shake-
speare era il suo autore preferito: durante tutti i voli Hawkins 
pensava agli eroi dei suoi drammi, ed ora era Otello, ora re Lear, 
o Amleto, o Cesare. Contempo ranea men te, sicuro co me un au-
toma, eseguiva il proprio compito di secondo pilota, esaminava 
attentamente gli strumenti e teneva il collegamento radio, senza 
mai dimenticare il punto in cui, nella recitazione della sua parte, 
veniva interrotto da un altro personaggio. Probabil mente, se l’ap-
parecchio fosse stato abbattuto, avrebbe recitato anche nell’aria, 
appeso al paracadute, un monologo di Shakespeare!

William Sharp, l’osservatore dai capelli crespi, maneggiava 
gli apparecchi da ripresa incastrati nella parte inferiore dell’a-
ereo, con la perizia di un tecnico espertissimo. Prima della 
guerra, nonostante la sua giovane età, era stato specialista in 
strumenti ottici. Nella fabbrica di Pittsburg, dov’era impiegato, 
guadagnava un mucchio di dollari, ma il denaro gli era sempre 
scivolato via tra le dita. Amava le scommesse, giocava a poker 
con passione e odiava ogni costrizione. Come soldato d’avia-
zione, adesso era costretto ad assoggettarsi a innumerevoli 
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regole e ordini, perciò odiava tutti i superiori, che gli impedi-
vano di infischiarsi di tutte quelle prescrizioni.

Solo per la sua macchina fotografica speciale aveva cure da 
innamorato. Ciò che fotografava lo lasciava indifferente. Pae-
saggi tropicali, isole, città, monti non lo interessavano. Sapeva 
soltanto che stava volando al di sopra di una città portuale 
giapponese che si chiamava Hiroscima. Per conto suo, si poteva 
chiamare anche Honolulu o Singapore. Ora che aveva finito il 
suo lavoro, pensava soltanto che la sera, nel bivacco sull’isola di 
Tinian, avrebbe potuto battere i suoi compagni a poker. In quel 
momento sentiva una grande voglia di fumare una sigaretta. 
Schioccò la lingua e guardò di traverso il meccanico di bordo, 
Sam Miller. Costui, un tipo pignolo, privo di umorismo, era 
però assai attivo; era aviere anche prima della guerra. Questo 
giovanotto chiuso, tetro, avrebbe denunciato il proprio fratello 
se l’avesse colto a fumare in servizio, pensò Sharp.

Tolse da una tasca un pezzo di gomma da masticare, come 
surrogato della sigaretta, e l’addentò rabbiosamente. Poi, per 
distrarsi, guardò giù attraverso l’apparecchio fotografico e vide 
che la città al di sotto restava indietro mentre il mare s’inqua-
drava nel mirino. Cominciava il volo di ritorno alla base di 
Tinian. Bene! D’ora in poi la possibilità di giocare una partita 
a poker aumentava di minuto in minuto. C’era da sperare che 
nessun aereo nemico venisse a fare da guastafeste. I giapponesi 
erano dei pazzi, quando si gettavano all’assalto. Strano che la-
sciassero indisturbato questo ricognitore. Evidentemente non 
ritenevano che valesse la pena di muoversi per un apparecchio 
solo. Se avessero saputo perché questo bel quadrimotore aveva 
girato sopra la città, avrebbero certamente premuto sui tasti 
di tutti gli apparecchi disponibili, pur di farlo precipitare! Le 
riprese di Hiroscima fatte oggi sarebbero certamente servite 
per un’azione speciale. A Tinian sembrava che si stesse prepa-
rando qualcosa di assolutamente eccezionale. Da due giorni al 
comando si notava un andirivieni eccitato. 



13

In volo sull’arcipelago

Ap parecchi con messaggi speciali atterravano e ripartiva no. 
I più alti ufficiali confabulavano misteriosamente tra di loro. 
Se tutto questo non era indice di un programma insolito, l’os-
servatore William Sharp s’impegnava a divorare seduta stante 
tutto intero il proprio paracadute.

Il mitragliere di bordo O’Hagerty esaminava, teso e attento, 
tutto lo spazio fino all’orizzonte. Aveva per così dire spento la 
sua facoltà di pensare, press’a poco come, girando una chia-
vetta, si spegne un motore elettrico. Naturalmente ciò gli era 
riuscito solo dopo un lungo allenamento. Durante molti voli si 
era esercitato a non pensare a nulla e a osservare soltanto. Ora 
poteva vantarsi di essere uno dei più coscienziosi mitraglieri 
di bordo delle forze aeree da battaglia. Nulla gli sfuggiva di ciò 
che si svolgeva nel suo campo visivo.

O’Hagerty poteva resistere per ore dietro alle armi di bordo, 
senza pensare a nulla. La sua forza di volontà era enorme. 
Aveva le migliori probabilità di essere chiamato molto presto 
a un corso per aspiranti ufficiali.

Il mitragliere di poppa Frank Richardson, un giovanottone 
tendente alla pinguedine, era ancora scosso da brividi di freddo. 
Nonostante gli stivali foderati di pelliccia e lo spesso giubbotto 
di cuoio, se ne stava raggomitolato come un armadillo nella 
sua cupola di cristallo. Tremava perché aveva paura. Paura 
che un aereo nemico potesse apparire inaspettatamente. Il suo 
apparecchio era stato abbattuto una volta, a sud di Guam, e da 
allora era tormentato dall’idea di vedersi nuovamente bersa-
gliato dalle linee infuocate dei proiettili luminosi. Quella volta, 
di tutto l’equipaggio, erano rimasti vivi solo lui e il telegrafista. 
E anche questo era stato un miracolo, perché l’aviatore nemico 
aveva girato ancora, sparando, attorno a lui e al compagno, 
mentre scendevano con il paracadute verso il mare. Mai Ri-
chardson avrebbe potuto togliersi dalla memoria quei terribili 
minuti di terrore mortale.




