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要旨要旨要旨要旨 

 

日本は、第二次世界大戦末期の 1945 年 8 月 6 日に広島市、8 月 9 日に長崎市、ア

メリカ軍に原子爆弾を投下された。その時以来、証拠資料として破壊された広島・

長崎の写真が数多く撮られている。日本人の写真家だけではなく、アメリカ人の写

真家も原爆後の広島・長崎の撮影に従事した。本論文では、歴史的に原子爆弾の写

真について分析を行いたいと思う。 

現在、イタリアでは日本の写真についての研究や理解があまり広まっていない。

年代順に広島・長崎原爆の写真についてどのような変化があるのだろうか。また、

原爆の後に写真を通じて、人々はどのような感情や意見を伝えたかったのだろうか。

更に、それらの写真が世論をどのように動かしていたかという問題もある。このよ

うな問題の解明を目的とするのが研究の端緒となった。 

研究のために資料を収集することが第一歩であったが、広島・長崎原爆について

は数多くの検討事項があるので、テーマを絞ることが必要であった。まず、戦後か

ら歴史的に重要な事件と主な変化を考察して原爆の写真の変遷をたどるという点に

着目する。このような歴史的な分析を行い、社会側面・政治側面も取り上げる。次

に、時が経つにつれ写真の技術は無論、マス・メディアも進歩したと見られ、この

進歩から社会の変化との関係を検証する。特に、日本国内でも外国でも社会・政治

の状況の変化、また戦後の検閲がどのように原爆の写真・資料の普及と原爆に対し

ての認識を左右したかということを明らかにする。 

本論文は四つの部分から成り立っている。上述した通り、第一章では歴史的な分

析が提出される。筆者、この第一章を出発点として、原爆写真について詳述する。
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第二章では、まず、原爆の写真を考察し、日本人のカメラマンとアメリカ人のカメ

ラマンの写真を対照する。次に、白黒写真とカラー写真との違いに焦点を定め、閲

覧者への影響の検討を試みる。写真の印刷に関する選択、本・写真集の中にある写

真の型や配置、写真展覧会の準備に応じて写真は違う影響を与える。最後に、原爆

の写真がどのように集団の意識・記憶の形成に作用するかという社会学の点から考

慮する。第三章は、「被爆者」という被爆された人々に視点を向けた論文の重要な

部分である。被爆者であるということはどのような意味を持つのだろうか。どのよ

うに生活をしてきたのか、どのような原爆の記憶を持つのか、心理や心の傷と共存

できるのかという問題に焦点を当てる。更に、テーマとして原爆の写真の中の被爆

者がそれらの写真に対してどのような感情を味わったのかということの考察を加え

る。最終的な部分では、日本人の有名な四人のカメラマンの本質的な伝記を挙げ、

特に原爆に関しての作品を考慮する。 

原爆の写真に関しては、アメリカ人のカメラマンより日本人のカメラマンのほう

が数多くの写真を撮影したことが認められるため筆者に選ばれた。年代順に従って、

広島の原爆に関しての写真を撮影したカメラマンを二人、長崎の原爆に関しての写

真を撮影したカメラマンも二人考察する。第一の写真家の山端庸介は長崎原爆の翌

日に長崎に入り、撮影した写真は証拠として大変重要な作品である。その後、アメ

リカ軍の占領後の広島の復元やその時までどのように被爆者は暮らしてきたかとい

うことを撮影した土門拳という写真家を紹介する。更に、1960 年代から被爆した都

市として長崎を撮影した東松証明という写真家に向かい、原爆に関しての作品を考

察して、土門拳の写真と対比する。そして最後に選ばれた写真家は土田ヒロミであ

る。原爆の形跡をたどって復元した広島の変化したの全景、そして広島平和記念資

料館のコレクションを撮影するカメラマンである。 
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本論文は、原爆の写真を研究の対象とし、様々な写真資料を比べる意図を出発点

とした。原爆の写真を検討することと同時に歴史的な分析を行うことは重要な社会

学的な問題を露呈した。そしてそれは、日本人・被爆者のアイデンティティーにつ

いての熟考を促した。また、人間の行為についても熟考させたと思われる。 

原爆後の広島・長崎の写真から、年々見られる変化を理解し、人間の暗い面もよ

い面も検討して、もう二度と原爆投下をしないように、より良い世界を作るために、

人間は広島・長崎原爆を忘れずに、どのようなことができるのかを自問していくこ

とが大切なのではないだろうか。 
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Ridatemi mio padre. Ridatemi mia madre. 

Ridatemi gli anziani. 

Ridatemi i bambini. 

 

Ridatemi me stesso. Ridatemi le persone 

cui ero legato. 

 

Finché  di esseri umani, un mondo di esseri umani ancora esiste 

una pace che non si spezzi, 

ridatemi la pace.1 

 

 

 

ちちをかえせ ははをかえせ 

としよりをかえせ 

こどもをかえせ 

 

わたしをかえせ わたしにつながる 

にんげんをかえせ 

 

にんげんの にんげんのよのあるかぎり 

くずれぬへいわを 

へいわをかえせ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1  TOGE Sankichi 峠 三 吉 , “Genbaku Shishū”  『 原 爆 詩 集 』 (Poesie della Bomba Atomica), 2004, 
http://www.aozora.gr.jp/cards/001053/files/4963_16055.html, 12-10-2011, p. 1. Traduzione di Lisa Castellaro 
dall’originale giapponese. 
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INTRODUZIONE 

 

 

La ricerca per questa tesi è partita in seguito alla compilazione della tesina di laurea 

triennale, che aveva come oggetto il bombardamento di Hiroshima e il discorso per la resa 

del Giappone trasmesso via radio dall’ Imperatore Hirohito. La tesina, di carattere puramente 

storico, contribuì ad alimentare il desiderio di conoscere meglio i fatti riguardanti i 

bombardamenti atomici e la ricerca di materiale bibliografico risvegliò l’ interesse per le 

fotografie e le immagini che spesso accompagnavano i testi concernenti Hiroshima. Il punto 

di partenza di questa nuova ricerca furono dunque alcune domande fondamentali: quanti e 

quali materiali fotografici relativi ai bombardamenti atomici esistono? In che modo ne venne 

fatto e se ne fa tuttora uso? Che differenze esistono tra le fonti fotografiche giapponesi e 

quelle americane? 

La scelta di affiancare l’analisi fotografica a quella storica fu l’obbiettivo della prima 

elaborazione della tesi. Durante la fase di ricerca, tuttavia, fu chiaro che la quantità 

consistente di materiale riguardo tale argomento imponeva di stabilire dei limiti il più 

possibile definiti. A questo scopo, l’analisi storica, che copre il periodo che va dai 

bombardamenti del 1945 ai giorni nostri, si focalizza su precisi momenti e fatti storici in 

relazione allo sviluppo e alla diffusione dei materiali fotografici dei bombardamenti atomici. 

L’analisi fotografica, d’altra parte, prende in esame solo alcune tra le molte fonti disponibili. 

I fotografi e le immagini analizzati sono stati selezionati considerando i diversi momenti 

storici ai quali appartengono, i loro punti di vista, gli intenti, le modalità e le tecniche, al fine 

di coprire un periodo di tempo più ampio possibile. 

Nonostante i limiti imposti, la ricerca dei materiali è stata necessariamente ampliata nel 

corso della stesura della tesi. Sono state introdotte un’analisi sociologica relativa all’ identità 

giapponese e a quella degli hibakusha, le vittime dei bombardamenti atomici, e un’analisi 

psicologica del trauma subito da questi ultimi. Le fonti fotografiche non sono state 

semplicemente analizzate e confrontate, ma anche considerate per il loro impatto sul 

pubblico e per le finalità con cui se ne è fatto uso negli anni.  

Dopo aver constatato che molte persone erano in gran parte ignoranti dei fatti e delle 

immagini dei bombardamenti atomici, ciò che premeva inizialmente era indagare le cause di 

questa generale ignoranza. Studiare i punti di vista e le opinioni differenti è stato a questo 

proposito fondamentale per cercare di rendere il meno parziale possibile la ricerca.  
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All’ interno dell’ampio panorama di materiali prodotti sulla bomba atomica di Hiroshima 

e Nagasaki, questo studio si inserisce come proposta di analisi critica storico-fotografica: 

vedere significa ricordare, conoscere e quindi anche comprendere meglio: se questa ricerca 

potrà portare all’attenzione materiali fotografici finora poco conosciuti e mostrarne l’utilizzo 

che ne è stato fatto nel tempo, stimolando la riflessione e la volontà di indagare più a fondo 

anche su temi di attualità diversi o inerenti, essa avrà raggiunto il suo scopo. 
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CAPITOLO 1 

 

 

La fotografia ha sempre avuto un ruolo sociale importante, sia nel pubblico sia nel 

privato,  nel fissare sul negativo momenti storici, avvenimenti, emozioni. Il fatto storico, che 

oggettivamente non può essere modificato, attraverso la fotografia può essere comunicato e 

interpretato con diverse sfumature di intensità. 

L’osservatore viene proiettato all’ interno dell’ immagine e ha la possibilità di percepire 

con maggiore o minore intensità quel dato momento storico, ma lo scambio è tutt’altro che 

unilaterale, poiché egli vi proietta a sua volta il proprio mondo interiore e le proprie 

esperienze fisiche e intellettuali. Anche a seconda del contesto storico, sociale e culturale, 

l’osservatore potrà dare un’ interpretazione, o un valore diversi ad una stessa fotografia.  

Non esiste tuttavia la sola variabile dell’osservatore. La fotografia racconta la storia di 

luoghi, fatti e persone, e questa è al contempo una storia filtrata dall’occhio, dagli intenti e 

dai sentimenti di un fotografo, un essere umano che vive in un periodo storico e che ha alle 

spalle un proprio bagaglio di vita. Tutte queste variabili sono strettamente interconnesse e 

l’osservatore le implementa nella sua percezione dell’ immagine. Per questo è necessario 

mettere in discussione il carattere oggettivo della fotografia come documento, che spesso 

viene ritenuta in grado di dare accesso diretto alla realtà, scevra delle interpretazioni 

soggettive.  

In questo primo capitolo si traccerà una linea temporale a partire dai bombardamenti di 

Hiroshima (6 agosto 1945) e Nagasaki (9 agosto 1945) fino ad oggi, in cui evidenziare le 

differenze nella diffusione, nel ruolo e nella percezione della fotografia dei bombardamenti e 

del post-bombardamenti, analizzando i mutamenti geopolitici, sociali e culturali che 

impedirono o agevolarono la diffusione di cui sopra. Lo scopo è quello di delineare con 

concisione, ma esaustivamente, il panorama storico dal 1945 ad oggi, comprensivo di tutte le 

componenti e le variabili socio-culturali che ebbero luogo in questo arco di tempo sia in 

Giappone che sul piano internazionale.  

L’argomento è molto vasto, come anche la produzione a riguardo. Per questo verranno 

presi in esame alcuni eventi e problematiche in particolare, necessari al discorso che qui si 

intende produrre.  
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1.1. Gli anni dell’Occupazione (1945-1952) 

 

Dalla resa del Giappone, annunciata dall’ Imperatore Shōwa con un discorso alla nazione 

trasmesso via radio il 15 agosto 1945, alla firma vera e propria dell’atto di resa il 2 settembre 

dello stesso anno, i media e in particolare la stampa sperimentarono un periodo di ritrovata 

libertà, approfittando della confusione del momento di transizione verso la fase 

dell’occupazione americana 1. Per questo motivo poterono circolare con più facilità anche 

documenti e fotografie che testimoniavano le condizioni in cui versavano le città di 

Hiroshima e Nagasaki dopo il bombardamento atomico. 

In questo breve arco di tempo i quotidiani più diffusi – Asahi, Yomiuri, Mainichi – 

pubblicarono alcuni articoli a riguardo, e sull’Asahi Shinbun comparvero le prime fotografie. 

Venne tuttavia evitata la pubblicazione di immagini che evidenziassero le morti di massa o 

da cui potesse emergere l’effettiva portata della distruzione delle due città. Dai primissimi 

articoli comparsi tra il bombardamento di Hiroshima e la resa, nei quali per volere delle 

autorità giapponesi si tentava di sminuire l’accaduto, si passò ad una maggiore libertà nel 

diffondere la notizia, finanche alla divulgazione di materiale fotografico2. Fu però un breve 

intermezzo.  

Durante l’Occupazione, dalla messa in vigore del Press Code (Codice della Stampa) il 18 

settembre 1945, gradualmente tutti i media vennero sottoposti a censura. Questo includeva 

ovviamente anche giornali, riviste e libri, e riguardava sia il contenuto sia le immagini in essi 

pubblicati. La sezione responsabile della censura, il Civil Censorship Detachment (CCD), era 

divisa in diversi dipartimenti, tra cui in particolare il Press, Pictorial and Broadcast Division 

(CCD) si occupava dei mass media. 

Mentre le forze di occupazione (note con l’acronimo di SCAP, Supreme Commander of 

the Allied Powers) da un lato fecero smantellare il precedente sistema di censura instaurato 

negli anni del nazionalismo, dichiarando la libertà di stampa e di espressione in quello che 

doveva essere un nuovo Giappone di stampo democratico, dall’altro ne crearono uno proprio 

che, nonostante la discrezione e la riservatezza, non passò inosservato agli occhi dei cittadini 

giapponesi.  

La censura poteva essere applicata prima della pubblicazione, attraverso un complicato 

sistema di analisi e revisione del materiale presentato, oppure dopo la pubblicazione. Nel 

                                                 
1 Monica BRAW, The Atomic Bomb Suppressed:  American Censorship in Occupied Japan, Armonk, New York, 
M. E. Sharpe, 1991, pp. 19-20. 
2 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, p.10. 
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primo periodo dell’Occupazione la maggior parte delle pubblicazioni in lingua giapponese 

venivano sottoposte a censura post-pubblicazione, ma gradualmente si passò anche per 

queste alla censura prima della pubblicazione. Questa situazione durò fino al 15 luglio 1948, 

quando si stabilì di utilizzare esclusivamente la censura post-pubblicazione3.  

Secondo lo SCAP, la censura alla base aveva lo scopo di impedire la diffusione di qualsiasi 

tipo di propaganda, il riemergere del militarismo, e le critiche riguardanti l’occupazione, ma 

anche di raccogliere dati e informazioni attraverso il sistema di controllo delle 

comunicazioni4.  

Da queste premesse, vennero redatte delle linee guida5 per determinare cosa sarebbe stato 

opportuno censurare e cosa invece avrebbe potuto essere pubblicato, tuttavia le prime norme, 

troppo generiche, crearono confusione tra gli editori. Si può comprenderne meglio la ragione 

prendendo ad esempio uno dei punti fondamentali di queste linee guida, secondo cui tutto ciò 

che avrebbe potuto “disturbare la pubblica tranquillità”  sarebbe stato oggetto di censura. Che 

cosa nello specifico potesse turbare la pubblica tranquillità non era chiaro, e nemmeno quali 

sanzioni fossero previste per chi non avesse rispettato le norme del Codice della Stampa. 

Questo problema indusse molti editori a rifiutare la pubblicazione di libri e articoli ancora 

prima di essere sottoposti alla censura delle forze di occupazione, innescando un processo 

che si può definire di auto-censura.  

La pubblicazione di qualsiasi tipo di materiale che facesse riferimento a fatti che 

potessero risvegliare nei cittadini ricordi del militarismo precedente l’Occupazione era fuori 

discussione. Analogo orientamento riguardava qualsiasi documento che potesse suscitare 

astio nei confronti delle forze americane. Non c’è dunque da stupirsi che il materiale su cui la 

censura faceva più pressione fosse quello riguardante i due bombardamenti atomici. Se era 

difficile, quasi impossibile, pubblicare libri o articoli a riguardo, era impensabile per quanto 

concerneva il materiale fotografico. Negativi e pellicole usati per documentare la distruzione 

di Hiroshima e Nagasaki dagli inviati del precedente governo giapponese nell’ immediato 

post-bombardamento vennero quasi tutti sequestrati.  

Anche tutte le informazioni e le ricerche mediche svolte, i campioni prelevati e conservati 

nei laboratori, tutto ciò che avrebbe potuto essere d’aiuto nella cura degli effetti causati dalle 

                                                 
3 Si prese questa decisione ritenendo che gli stessi media giapponesi fossero ormai in grado di censurarsi 
autonomamente. Vedi Monica BRAW, The Atomic Bomb Suppressed:  American Censorship in Occupied Japan, 
Armonk, New York, M. E. Sharpe, 1991, pp. 76-78. 
4 Le informazioni potevano ad esempio riguardare criminali di guerra sfuggiti alla cattura, la diffusione di 
propaganda o altre attività in opposizione alle forze di occupazione, ma erano utili anche per rintracciare 
possibili figure autorevoli che avrebbero potuto rivestire ruoli governativi nel nuovo Giappone democratico. 
Ibid., pp. 63-65. 
5 Ibid., p.41. 
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radiazioni sui civili venne preso in custodia dallo SCAP e in alcuni casi inviato negli Stati 

Uniti. Non tutti questi materiali furono censurati; durante il periodo in cui la censura era 

ancora in vigore, fu permessa la pubblicazione di alcuni articoli sulle condizioni degli 

hibakusha, a patto che si trattasse l’argomento in termini positivi, evidenziando, ad esempio, 

il loro buono stato di salute. La divulgazione di questo tipo di materiali era un problema 

perché si rischiava di diffondere informazioni preziose riguardanti la ricerca e la costruzione 

della bomba atomica in generale, informazioni che si auspicava restassero di monopolio 

americano. Solo dopo diverse consultazioni in materia con gli altri Alleati si decise per una 

maggiore flessibilità nella circolazione delle documentazioni, con la speranza di favorire in 

questo modo un controllo internazionale del potere nucleare, e di evitare lo scoppio di 

un’eventuale guerra nucleare. Nel corso dell’Occupazione il Giappone sarebbe diventato un 

punto d’appoggio strategico sempre più importante per gli USA, al fine di contrastare 

l’espansione della sfera di influenza russa6, ma era anche l’unico Stato ad aver sperimentato 

sulla propria pelle il danno e la portata effettivi della bomba atomica. Gli interessi degli Stati 

Uniti erano più che mai concentrati qui7.    

La censura interna al Giappone, non poteva tuttavia estendersi facilmente ai reporter 

stranieri e, nonostante anche negli Stati Uniti si tenessero sotto controllo i materiali e le fonti 

che provenivano dal Giappone, diversi articoli e fotografie raggiunsero il pubblico. La 

maggior parte dei materiali fotografici a disposizione tuttavia, era di resti e macerie, di 

vedute aeree delle due città bombardate, o del più famoso “ fungo atomico” , tutte quelle 

immagini destinate a diventare l’emblema probabilmente più conosciuto dei bombardamenti 

atomici. Se si interrogassero dei passanti sui fatti di Hiroshima e Nagasaki, il “ fungo 

atomico”  sarebbe quasi senza dubbio la prima immagine a venire loro in mente8.  

Il problema principale nella pubblicazione di documenti e immagini riferiti a quello che 

spesso viene chiamato “olocausto atomico” , era un problema di contenuto. Non tutti i 

materiali a riguardo venivano censurati, ma tutti quelli che facevano riferimento alla 

carneficina dei bombardamenti, al dolore e alla sofferenza della popolazione, agli effetti delle 

radiazioni che continuavano ancora a mietere vittime, alle descrizioni “ infernali”  delle 

                                                 
6 Inizialmente le forze di occupazione si concentrarono nella democratizzazione del Paese, ma con il delinearsi 
della Guerra Fredda e l’espansione del comunismo in Asia, l’attenzione venne spostata dall’opera di 
democratizzazione a quella che voleva il Giappone come alleato anti-comunismo. Questo “cambio di rotta”  si 
ebbe verso la fine degli anni quaranta; ricordiamo in proposito che nel 1949 fu fondata la Repubblica Popolare 
Cinese guidata da Mao Tse Tung.  
7 Per un approfondimento più dettagliato riguardo la divulgazione dei materiali scientifici, vedi ibid., pp. 106-
132. 
8 Gli hibakusha invece, non parlano di “ fungo atomico” , ma sono soliti riferirsi all’esplosione usando il termine 
pikadon, ピカドン, che unisce “pika pika” , letteralmente “brillante, splendente” , e l’onomatopeica “don” , che 
sta per “scoppio, esplosione” . Si fa quindi riferimento alla luce accecante e al boato dell’esplosione atomica.  
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situazioni vissute dagli hibakusha e alla malvagità della bomba atomica, non erano 

pubblicabili. Chiaramente avrebbero “ turbato la pubblica tranquillità” , ma soprattutto si 

sarebbero scontrati con alcune convinzioni fondamentali per gli USA, che possono essere così 

riassunte:  

- la bomba atomica aveva risparmiato non solo molti soldati americani, ma anche molti 

civili giapponesi, evitando il proseguimento di bombardamenti mirati sulle città e una 

successiva invasione del Giappone da parte degli Alleati9; 

- la bomba atomica segnava la chiusura di una “guerra giusta”  contro un nemico più 

simile alla bestia che all’uomo; 

- le armi nucleari, finchè fossero rimaste nelle mani di nazioni che ne avrebbero fatto 

uso per “giusti”  fini, erano necessarie10.  

Mettere eccessivamente in risalto il potere distruttivo dell’atomica, o più precisamente 

l’effetto sui civili e la loro sofferenza, rischiava di sollevare la questione che l’uso dell’arma 

nucleare fosse stato un crimine di guerra e, di conseguenza, che quella degli Stati Uniti non 

fosse stata del tutto un “guerra giusta” . Questo avrebbe potuto inoltre portare come risultato 

diretto una critica dell’occupazione americana da parte dei giapponesi.  

Le operazioni di censura non dovevano, in teoria, essere rese note alla maggioranza dei 

cittadini giapponesi, tuttavia lo SCAP annunciò pubblicamente la fine degli interventi del CCD 

il 31 ottobre 1949. Nonostante questo provvedimento avesse permesso la pubblicazione di 

libri e documenti fino ad allora respinti dal CCD, ciò non determinò la fine dell’ influenza 

americana sui media giapponesi. Gli editori vennero “ investiti”  della responsabilità di 

determinare essi stessi cosa fosse adeguato censurare e cosa invece no e, per paura di 

pubblicare qualcosa che potesse suscitare la disapprovazione dello SCAP, molti materiali non 

vennero pubblicati, innescando di nuovo quel sistema di auto-censura di cui sopra11.  

Il 1949 fu inoltre un anno molto importante per la ricostruzione delle città di Hiroshima e 

Nagasaki. Dopo lunghi negoziati con le autorità governative e lo SCAP, vennero approvate 

due leggi per la pianificazione e la ricostruzione delle città12. Secondo la pianificazione, 

                                                 
9 Lo stesso Presidente Harry S. Truman in un discorso alla nazione ringraziò Dio per aver dato agli Stati Uniti la 
bomba atomica: “ […] We thank God that it [the atomic bomb] has come to us” , ed è forse ancora più 
interessante il commento, alquanto recente, al video da cui ho tratto questa frase. Vedi: 
http://www.youtube.com/watch?v=d42dMSAltnQ.  
10 Uno dei B-29 assegnati per il bombardamento di Hiroshima aveva nome “Necessary Evil” . Si può dedurre 
chiaramente anche solo da questo particolare come la bomba atomica fosse ritenuta un “male necessario” .   
11 Monica BRAW, The Atomic Bomb Suppressed:  American Censorship in Occupied Japan, Armonk, New York, 
M. E. Sharpe, 1991, pp. 78-81. 
12 La  “Hiroshima heiwa kinen toshi kensetsuhō”  (Legge per la costruzione della città della commemorazione 
della pace di Hiroshima) entrò in vigore nell’agosto del 1949 e fu essenziale per la raccolta dei fondi necessari 
all’attuazione del progetto di ricostruzione. La maggior parte delle questioni amministrative sarebbero state 
affidate al sindaco della città, che avrebbe realizzato il progetto con la collaborazione dei cittadini. Anche la 
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Hiroshima e Nagasaki sarebbero state centri di riferimento per la pace nel mondo e sedi di 

scambi culturali internazionali. La memoria della distruzione dell’olocausto atomico sarebbe 

stato il punto di partenza per la rinascita delle due città e per la diffusione di un messaggio di 

pace universale. Durante il periodo in cui la censura era in vigore, anche il diffondersi di 

movimenti pacifisti, era stato percepito con una certa preoccupazione dal CCD, per il timore 

che venissero affrontati argomenti quali il pentimento per aver usato la bomba atomica. 

Anche le cerimonie di commemorazione per i bombardamenti atomici destavano un certo 

interesse e la situazione veniva quindi monitorata13. Per fare un esempio concreto, a seguito 

delle pressioni dello SCAP, la cerimonia di commemorazione per il bombardamento di 

Hiroshima del 1950 fu cancellata, ritenendo ci fosse il rischio che nascessero proteste contro 

la Guerra di Corea, scoppiata in quello stesso anno.  

Questo controllo può forse spiegare perché dal 1945, siano state promulgate delle leggi 

per l’effettiva realizzazione dei piani di ricostruzione solamente nel 1949. Tuttavia è 

importante anche considerare che la censura nell’ambito dei movimenti per la pace era poco 

auspicabile, in quanto sarebbe stata una “cattiva pubblicità”  a livello internazionale per i 

membri dello SCAP, e per questo fu meno rigida rispetto allo standard applicato. Inoltre, 

durante l’Occupazione, le commemorazioni dei bombardamenti non venivano interpretate in 

chiave nazionale, ovvero erano prive di valore geopolitico ed erano portate più sul piano 

dell’astratto e dell’universale. Le città non erano viste come parte dello stato giapponese, ma 

come entità individuali. La stessa bomba atomica era considerata alla stregua di una 

catastrofe naturale, come se fosse precipitata da sola sulle città, senza alcun riferimento a chi 

l’aveva utilizzata. Hiroshima e Nagasaki erano due simboli transnazionali, sradicati dal 

contesto storico e geopolitico, che testimoniavano la tragedia dell’umanità, non del 

Giappone, e che promuovevano una pace universale.  

Questa commemorazione transnazionale fu indotta dalla condizione del Giappone di 

Stato occupato, non essendo possibile incolpare pubblicamente gli USA, e impedì che venisse 

affrontato il problema della responsabilità per l’uso della bomba atomica. Anche l’esigua 

disponibilità di informazioni, dovuta in gran parte alla censura, contribuì a tenere l’opinione 

pubblica giapponese al di fuori del discorso, per cui non solo Hiroshima e Nagasaki venivano 

considerate alla stregua delle altre città giapponesi che avevano subito i bombardamenti 

                                                                                                                                                       
“Nagasaki kokusai bunka toshi kensetsuhō”  (Legge per la costruzione della città dello scambio culturale di 
Nagasaki) risultò fondamentale per l’afflusso di capitali. Vedi Sven SAALER e Wolfgang  SCHWENTKER (eds.), 
The Power of Memory in Modern Japan, Folkestone, UK, Global Oriental, 2008, pp. 155-157; e anche:        
(segue nota) Lisa YONEYAMA, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, Berkeley, Los 
Angeles, London, University of California Press, 1999, pp. 18-19, 228. 
13 Monica BRAW, The Atomic Bomb Suppressed:  American Censorship in Occupied Japan, Armonk, New York, 
M. E. Sharpe, 1991, pp. 101-102. 
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americani, ma pure l’esistenza degli hibakusha era rimasta confinata a livello locale e pochi 

erano a conoscenza di quello che era accaduto loro. Solo verso la fine dell’Occupazione, con 

l’allentamento del controllo sulla censura, alcuni hibakusha riuscirono a far sentire la propria 

voce e pubblicare la loro storia, tuttavia i loro racconti richiamavano più un senso di 

sofferenza umana universale, che riportava a quell’ immagine transnazionale di cui si è 

trattato. Bisogna inoltre ricordare che la maggior parte di essi restò in silenzio non solo a 

causa della censura, ma anche per la mancanza di mezzi, le provate condizioni psicologiche, i 

problemi di salute derivati dall’esposizione alle radiazioni, e la diffidenza e l’ostracismo 

rivolto loro dagli altri giapponesi sul piano sociale.  

Hiroshima e Nagasaki a livello commemorativo locale erano dunque entità transnazionali, 

e all’ interno del discorso governativo venivano presentate come emblema della rinascita del 

Giappone, come si può vedere dai risultati delle leggi per la ricostruzione delle città. In 

questo modo si passava oltre la distruzione e si ricordavano i fatti come appartenenti ad un 

momento della storia fisso e ormai già concluso, in cui c’era spazio solamente per il ricordo 

dei morti e che vedeva l’esclusione degli hibakusha dalla scena14.  

In conclusione, gli anni dell’Occupazione, dal 1945 al 28 aprile 1952, videro la 

pubblicazione di pochi documenti e rarissime fotografie riguardanti i due bombardamenti 

atomici all’ interno del Giappone, mentre all’estero materiale più esaustivo ma pur sempre 

limitato alimentava il dibattito sul nucleare. Tuttavia, anche fuori del Giappone, le fotografie 

divulgate non raffiguravano mai scene di morte e sofferenza, al più erano fotografie di vedute 

aeree delle due città distrutte, distanti sia dal suolo che dai sentimenti, non includevano gli 

hibakusha con le loro ferite, né le centinaia di morti che dall’alto si confondevano con le 

macerie. 

 

 

1.2. Dal 1952 agli anni settanta: 

 

La fine dell’Occupazione portò i media ad esprimersi più liberamente, ma questo non 

significava affatto che il Giappone non fosse più sotto la sfera di influenza degli Stati Uniti. 

Per questo, prima di esaminare il ruolo che la fotografia dei due bombardamenti atomici 

rivestì in questo periodo, è necessario dare uno sguardo al contesto politico e sociale. 

                                                 
14 Nel suo articolo, Saitō Hiro porta delle riflessioni molto interessanti sull’evoluzione della percezione di 
Hiroshima all’ interno del discorso sulla formazione di una memoria collettiva nel Giappone del secondo 
dopoguerra. Per un’argomentazione più articolata vedi: SAITŌ Hiro, “Reiterated Commemoration: Hiroshima 
as National Trauma” , Sociological Theory, 24, 4, 2006, pp. 353-376. 
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Un anno prima della fine dell’Occupazione, l’8 settembre 1951, quarantotto nazioni, tra 

cui gli USA, firmarono un trattato di pace, più comunemente conosciuto come il Trattato di 

San Francisco, con il Giappone, e si decretò formalmente la fine delle ostilità con gli Alleati. 

Contemporaneamente il Giappone si impegnò firmando un Trattato di Sicurezza bilaterale 

con gli Stati Uniti. Con quest’ultimo, agli USA veniva riconosciuto il diritto esclusivo di 

potersi servire del territorio giapponese come punto d’appoggio per le forze armate 

americane, al fine di preservare la pace internazionale15 . Entrambi i trattati entrarono 

effettivamente in vigore il 28 aprile 1952, la stessa data che sancì la fine dell’Occupazione. 

Con la firma dei trattati il Giappone si affacciava nuovamente sulla scena internazionale, 

seppure sotto  protettorato statunitense. Da qui in avanti la Guerra Fredda si sarebbe fatta più 

intensa, rendendo il Giappone sempre più importante sul piano strategico per gli Stati Uniti.   

Secondo l’art. 9 della nuova Costituzione giapponese, varata il 3 novembre 1946 ed 

entrata in vigore il 3 maggio 1947, il Giappone rinunciava per sempre al possesso di proprie 

forze armate e al diritto di belligeranza. Tuttavia, in seguito alla tensione crescente tra le due 

superpotenze protagoniste della Guerra Fredda e allo scoppio della Guerra di Corea nel 1950,  

che richiese l’ invio di gran parte delle truppe di Occupazione stanziate in Giappone, lo SCAP 

potè premere per la formazione di un corpo di polizia nazionale che negli anni successivi 

sarebbe stato sempre più rinforzato. Immediatamente dopo la fine dell’Occupazione, il 15 

ottobre 1952 vennero create le “Forze per la Sicurezza Nazionale” , che nel 1954 sotto la 

guida della neonata “Agenzia della Difesa”  presero il nome di “Forze Giapponesi di Auto-

Difesa”  (Japan Self Defence Force, JSDF). Nel rispetto dell’art. 9 le JSDF non potevano 

partecipare ad azioni militari di aggressione, ma sebbene create a scopo di auto-difesa, erano 

pur sempre un corpo militare, comprensivo di forze militari terrestri, aeree e navali16. La 

pressione degli Stati Uniti per una rimilitarizzazione del Giappone veniva motivata in chiave 

strategica, al fine di arginare l’espansione del blocco sovietico in Asia.  

Le prime fotografie che testimoniavano più esplicitamente la tragedia dell’olocausto 

atomico, comparvero negli anni immediatamente successivi alla fine dell’Occupazione, e il 

settimanale Asahi Graph del 6 agosto 1952 fu il primo a rompere il silenzio17. Le foto 

pubblicate erano state scattate da due inviati dell’Asahi, Miyatake Hajime e Matsumoto 

Eiichi, a partire dai giorni successivi al bombardamento di Hiroshima fino alla metà del 

                                                 
15 John DOWER, (ed.), Japan in War and Peace: Essays on History, Culture and Race, Hammersmith, London, 
Fontana Press, 1996, p. 167-169. 
16 Per maggiori informazioni e dettagli storici vedi il sito del Ministero della Difesa giapponese; per le linee 
guida riferite alla storia si consiglia la versione in inglese : http://www.mod.go.jp/e/index.html. 
17 Ibid., p. 103. Vedi anche John DOWER, (ed.), Japan in War and Peace: Essays on History, Culture and Race, 
Hammersmith, London, Fontana Press, 1996, p.58. 
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settembre dello stesso anno. Miyatake Hajime (1914-1985) documentò le condizioni della 

città e dei sopravvissuti di Hiroshima per due giorni a partire dalla sera del 9 agosto, mentre 

Matsumoto Eiichi (1915-2004) si recò prima a Nagasaki e poi a Hiroshima. Insieme 

completarono due servizi fotografici di cui oggi rimangono rispettivamente centoventuno e 

centocinquantasette scatti fotografici. L’edizione speciale del settimanale titolava in 

copertina “Genbaku higai no hatsukōkai” , “Prima esposizione dei danni della bomba 

atomica” 18, e all’ interno figuravano quelle fotografie di morti e feriti che per sette anni erano 

state oscurate dalla censura. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 È importante prendere in considerazione il mezzo tramite il quale queste prime fotografie 

vennero offerte al pubblico giapponese, cioè la rivista. Fino ad allora il mezzo privilegiato 

per la diffusione di informazioni e resoconti dei fatti di Hiroshima e Nagasaki, al di là 

dell’articolo di giornale, era stato il libro. La rivista era un mezzo più accessibile al grande 

pubblico, più economico e culturalmente meno impegnativo. Anche la stessa fotografia, 

rispetto al testo scritto, era uno strumento per accedere al passato in forma più diretta, 

concreta e tangibile. Nella scelta di quali fotografie presentare al pubblico, inevitabilmente si 

                                                 
18 Nel 2006 l’Hiroshima Peace Memorial Museum ha organizzato in collaborazione con l’Asahi Shinbunsha una 
mostra speciale dedicata ai due fotografi, alle foto scattate e al numero dell’Asahi Graph. Per i dettagli della 
mostra vedi il sito: http://www.pcf.city.hiroshima.jp/virtual/VirtualMuseum_j/exhibit/exh0603/exh060301.html. 

Figura 1 Copertina e interno dell'Asahi 
Graph del 6 agosto 1952. Sullo sfondo si 
intravede una fotografia scattata a Hiroshima 
da Miyatake Hajime di una ragazza 
gravemente ferita con pesanti bruciature sul 
volto. 
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viene a creare un simbolismo iconografico che condensa i fatti in alcune immagini 

specifiche, le quali suggeriscono al fruitore la chiave in cui quei determinati fatti debbano 

essere ricordati. Si pone così il presupposto per la costruzione di una memoria collettiva19 dei 

fatti resi visibili dalle fotografie. 

Come discusso precedentemente, durante l’Occupazione le immagini disponibili erano 

principalmente quelle delle vedute aeree e del “ fungo atomico” , senza contare che erano 

immagini divulgate fuori del Giappone. Queste fotografie assunsero quindi un valore 

iconografico nel contesto internazionale. È interessante notare come, dalla fine 

dell’Occupazione, all’ interno del Giappone le immagini scelte fossero in prevalenza quelle 

dei corpi sfigurati e mutilati delle vittime dell’atomica, dando vita ad un’altra iconografia. Si 

delinearono quindi due movimenti, uno esterno e l’altro interno, paralleli ma che agivano su 

piani di coscienza diversi. Il primo si radicava nella coscienza americana, enfatizzando la 

potenza della bomba atomica e di riflesso le “giuste”  motivazioni che avevano spinto gli USA 

ad utilizzarla. Il secondo invece allontanava l’attenzione dal ruolo del Giappone come 

aggressore durante la Seconda Guerra Mondiale,  focalizzandola invece su un’ immagine di 

Stato-vittima. 

Sebbene durante il primo periodo post-Occupazione si inizi a formare una linea di 

pensiero che ritiene insufficienti le giustificazioni degli USA per l’utilizzo dell’atomica, che 

vuole porre l’enfasi sull’unicità dell’esperienza giapponese della bomba, e che incita alla 

creazione di una solidarietà nazionale per Hiroshima e Nagasaki, la commemorazione dei 

bombardamenti è ancora fortemente percepita come transnazionale. Non assume un ruolo 

politico in grado di interporsi nel rapporto Giappone-Stati Uniti. Questo lo si comprende 

anche osservando il pubblico giapponese fruitore delle immagini proposte in questo periodo 

che, pur mosso nella propria coscienza, non si identifica con i fatti, né con quel dato 

momento storico, né con le vittime. Lo sguardo resta esterno.  

A questo proposito, Saitō Hiro scrive: 

 

[…] In other words, as much as the photos contributed to dissemination 

of mnemonic representations of the traumatic event at the national level, 

they produced among the viewers the consciousness that the tragedy of 

Hiroshima and Nagasaki belonged to the distant past (having been-there-

and-then), not to the present (being-here-and-now). The viewers were 

                                                 
19 Il concetto di memoria collettiva verrà ampiamente trattato nel capitolo seguente. 
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thus positioned as spectators of the past, not actors of the present who 

shared the victim’s wound.20 

 

Un passaggio importante nell’elaborazione vera e propria del trauma nazionale si ebbe 

nel 1954, l’anno dell’ incidente del test USA della bomba a idrogeno presso l’atollo delle isole 

Bikini. Durante il test una barca giapponese per la pesca del tonno, la Lucky Dragon V, 

insieme al suo equipaggio fu investita dal fallout della bomba. Il pescato arrivò al mercato 

centrale del pesce di Tōkyō con un alto tasso di radioattività e scatenò il panico. Il pesce, 

elemento strettamente legato alla vita quotidiana dei giapponesi, era stato contaminato e 

veniva così avvertito come una minaccia per tutto il popolo giapponese. Gran parte della 

popolazione riusciva ora a vedersi come vittima delle armi nucleari, e gli hibakusha 

divennero il simbolo di questa vittimizzazione nazionale. Il pubblico poteva in questo modo 

avvicinarsi emotivamente agli hibakusha e compiere un processo di identificazione. Consce 

di questa possibilità, le autorità governative elevarono le due città a simboli nazionali, slegati 

dai partiti politici.  Rendere il trauma nazionale era fondamentale per la costruzione di 

un’ identità nazionale. Lo stesso anno per la prima volta la cerimonia di commemorazione del 

bombardamento di Hiroshima fu trasmessa via radio in tutto il Paese, e vi prese parte anche 

la famiglia imperiale, il più alto simbolo dell’ identità nazionale giapponese.  

In questo panorama il Giappone, che aveva fatto proprie Hiroshima e Nagasaki, si 

proponeva come primo rappresentante a livello internazionale dei movimenti anti-nucleare, 

evidenziando il suo ruolo di unico Stato ad aver sperimentato gli effetti delle armi nucleari, e 

distinguendosi in contrapposizione all’escalation della Guerra Fredda21.  

Bisogna però tenere in considerazione che in questo periodo gli interessi degli Stati Uniti 

andavano incontro a quelli del governo giapponese di stampo conservatore e anti-comunista, 

insediatosi negli anni precedenti grazie al supporto dello SCAP
22. 

La nazionalizzazione del trauma dei bombardamenti non era immune all’ interpretazione. 

Sebbene formulata come a-partitica, poteva essere interpretata, e quindi utilizzata, dalle 

diverse fazioni politiche per trasmettere idee diverse.  

                                                 
20 SAITŌ Hiro, “Reiterated Commemoration: Hiroshima as National Trauma” , Sociological Theory, 24, 4, 
2006, p. 365. 
21 Ibid., pp. 368-373. 
22  Alla fine della Seconda Guerra Mondiale lo SCAP approntò un sistema di epurazione degli elementi 
conservatori e di estrema destra del precedente governo militarista, supportando i liberali e i democratici. 
Tuttavia, con il cambio di rotta di cui si è accennato precedentemente, si attuò un’altra epurazione per timore 
che tra i liberali vi fossero dei comunisti e si richiamarono al governo anche quegli stessi elementi favorevoli al 
governo nazionalista precedentemente allontanati. Vedi Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Censoring History: 
Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the United States, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 2000, p. 
104. 
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Mentre i movimenti pacifisti e anti-nucleare trovarono largo consenso tra liberali e 

socialisti, incorrendo anche per questo nel rischio di essere associati al comunismo,  la 

leadership governativa conservatrice che mirava al ripristino del nazionalismo, sostenne la 

riconfigurazione dei bombardamenti da transnazionali a nazionali, ma non si contrappose agli 

interessi degli Stati Uniti, né portò la discussione sul piano della loro responsabilità. Sfruttò 

invece ciò che la nazionalizzazione del trauma lasciava fuori dal discorso: gli hibakusha non-

giapponesi23, e il ruolo di aggressore che aveva avuto il Giappone durante la Seconda Guerra 

Mondiale. Il Giappone-vittima eliminava dalla propria memoria storica i Paesi dell’Asia che 

aveva vittimizzato.  

La politica conservatrice del governo si rese visibile anche alla luce dei provvedimenti del 

Ministero dell’Educazione rispetto alla pubblicazione dei testi scolastici. Durante 

l’Occupazione i testi scolastici proposti da scuole e insegnanti venivano sottoposti alla 

valutazione del Ministero dell’Educazione e, ovviamente, dovevano passare la censura 

americana. Dalla fine dell’Occupazione, il Ministero, avendo dovuto rinunciare negli anni 

precedenti alla produzione e pubblicazione di propri testi scolastici in favore delle istituzioni 

pubbliche, iniziò a intervenire sfruttando quello stesso sistema di valutazione di cui sopra. Le 

commissioni per la valutazione dei testi scolastici non erano fisse, ma avevano l’autorità di 

approvare quali testi pubblicare. I criteri per cui un libro non potesse essere adottato 

variavano, ma in sostanza ruotavano tutti intorno alle stesse tematiche: i rapporti con i diversi 

stati del continente asiatico, il passato di Stato colonialista del Giappone, e la storia bellica 

che aveva alle spalle. Riferimenti all’antico rapporto tributario del Giappone nei confronti 

della Cina o, più comunemente, accenni alla Seconda Guerra Mondiale che denunciassero 

più o meno esplicitamente il ruolo di aggressore del Giappone, o ancora più generali fatti 

storici che mettessero in cattiva luce il Paese, potevano essere sgraditi. Negare la politica 

militarista di espansione e aggressione del Giappone nei confronti degli stati asiatici limitrofi 

durante la Seconda Guerra Mondiale, significava anche aumentare l’ isolamento del Giappone 

dal resto del continente asiatico suscitando l’astio per il mancato riconoscimento dei propri 

crimini di guerra. Tuttavia, la protezione degli Stati Uniti garantiva al Giappone la possibilità 

di allontanare temporaneamente la tensione creatasi in merito. 

Contemporaneamente, per assecondare le pressioni che venivano dagli Stati Uniti per il 

riarmo militare, la leadership conservatrice, rappresentata dal Partito Liberale Democratico 

                                                 
23 Al momento dell’esplosione atomica nella città di Hiroshima era presente una cospicua comunità di Coreani, 
deportati dalle colonie per lavorare nelle fabbriche e contribuire allo sforzo bellico del Giappone. Erano presenti 
anche prigionieri di guerra americani.   
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(LDP)24, iniziò a prendere di mira l’educazione che fino ad allora era stata di stampo pacifista, 

con l’accusa di essere pro-comunismo. Gradualmente, con una serie di provvedimenti 

legislativi, verso la fine degli anni cinquanta, il governo ottenne di diminuire il numero dei 

testi scolastici sottoposti a scrutinio, per poter rinforzare la sua stretta autoritaria sulla loro 

stesura, ritornando così ad un sistema simile a quello in vigore durante il periodo del 

nazionalismo precedente la fine del conflitto. Anche i riferimenti ai bombardamenti di 

Hiroshima e Nagasaki vennero ridotti, ponendo l’enfasi più sul ruolo positivo dell’ Imperatore 

nel decretare la fine della guerra25. Hiroshima e Nagasaki divennero simboliche per la 

commemorazione del trauma nazionale, spostando quindi l’attenzione su ciò che veniva dopo 

i bombardamenti: la ricostruzione e il nuovo ruolo del Giappone nell’ottica di unicità 

dell’esperienza giapponese. Un approfondimento dei fatti rischiava di riportare l’attenzione 

sulle motivazioni per l’uso dell’atomica, e quindi non solo sulla responsabilità degli USA, ma 

anche su quella del Giappone nei confronti degli stati asiatici.   

Tra gli storici che si erano occupati di scrivere e presentare i propri testi di storia e che si 

videro negare la pubblicazione o, alla meglio, cui vennero imposte una serie di modifiche ai 

passaggi ritenuti non adeguati, vi fu Ienaga Saburō (1913-2002)26 che, attraverso ben tre 

cause legali contestò le decisioni delle commissioni in merito al proprio testo scolastico 

proposto. I risultati non riuscirono nella pratica a modificare la legislazione che regolava le 

procedure di scrutinio, ma questi tre processi permisero, tramite i media che seguivano il 

caso, di portare la discussione sul piano pubblico e muovere l’ interesse dell’opinione 

popolare. Ienaga avviò la sua terza e ultima causa legale27 due anni dopo quella che viene 

definita la “controversia sui testi scolastici”  del 1982. Fu in quest’anno che molti governi 

asiatici reagirono con sdegno e protestarono contro la sostituzione di alcuni termini e 

descrizioni nei libri di storia, voluta dal Ministero dell’Educazione giapponese. Il termine 

“aggressione”  per esempio, venne sostituito con quello più innocente di “avanzamento” . 

Chiaramente la politica del Ministero, che dagli anni settanta aveva intensificato il controllo 

in ambito scolastico e promuoveva un’educazione di ideologia nazionalista, mirava a 

                                                 
24 Il Partito Liberale Democratico giapponese venne fondato nel 1955, in opposizione al Partito Socialista, e 
mantenne la maggioranza al governo sino al 1993.  
25 Ibid,. pp. 105-107. 
26 Ienaga Saburō era uno studioso di storia, che aveva alle spalle una carriera di insegnante di scuola superiore. 
Nel 1946 propose un testo di storia per le scuole, da lui stesso compilato, intitolato Shin Nihonshi (Nuova storia 
giapponese). Il testo divenne successivamente oggetto di censura, per cui Ienaga fu costretto più volte a 
revisionarlo. Tali revisioni miravano a oscurare, cancellare o male interpretare alcuni fatti storici di rilievo, in 
particolare quelli legati alla politica di aggressione del Giappone durante la Seconda Guerra Mondiale. 
Giudicate inaccettabili dallo storico, Ienaga si sentì in dovere di avviare le cause legali. Vedi ibid., pp. 96-122. 
27 La discussione di questa causa non si concluderà prima del 1997. Ibid., p. 119. 
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sminuire il ruolo di aggressore del Giappone e la portata dei crimini e delle atrocità 

commesse.  

Nonostante le autorità ministeriali, a seguito delle critiche mosse dagli stati asiatici, 

avessero provveduto a correggere le modifiche al centro della discussione, l’orientamento 

ideologico dei testi non cambiò. I massacri e le aggressioni compiuti, seppur definiti tali nella 

terminologia, non venivano adeguatamente descritti, evitando di sottolineare per esempio il 

numero effettivo delle vittime e dati simili28.   

Questa politica educativa di ideologia nazionalista che, partendo dall’elaborazione del 

trauma nazionale, si era rafforzata nel corso degli anni, non poteva chiaramente permettere 

un’enfasi eccessiva su certi aspetti riguardanti la bomba atomica e, considerando anche la 

forte componente anti-comunista presente all’ interno del governo, non è difficile 

comprendere la comune natura degli interessi giapponesi e statunitensi.  

Rinnegare le proprie colpe e d’altra parte incoraggiare una strumentalizzazione della 

memoria dell’olocausto atomico in favore di una politica in cui il Giappone si riconosceva 

come vittima nel contesto della Seconda Guerra Mondiale, fu il punto di arrivo di un 

processo le cui radici risalivano al periodo dell’Occupazione. Partivano cioè, dalla mancata 

condanna dei crimini di guerra del Giappone e, in primis, dell’ Imperatore29 , il quale 

rappresentava un importante elemento di continuità tra il Giappone della Seconda Guerra 

Mondiale e quello del dopoguerra, e la reintegrazione di un governo di maggioranza 

conservatrice, con lo scopo di contrastare l’eventuale espansione del comunismo. 

Il legame tra gli interessi degli Stati Uniti e l’LDP si fece ancora più chiaro durante la 

prima metà degli anni sessanta. Il 19 gennaio 1960 venne firmato il Trattato di Sicurezza e 

Mutua Cooperazione tra USA e Giappone. Il trattato era in sostanza la revisione di quello 

precedente del 1951, ed era stato suggerito dall’allora Primo Ministro giapponese Kishi 

Nobusuke con l’ intenzione di stipulare un accordo bilaterale in cui Giappone e Stati Uniti 

fossero alla pari. Questi ultimi accettarono sia alla luce del recente avanzamento tecnologico 

dell’Unione Sovietica30, sia  per mantenere le proprie basi militari a Okinawa, contro l’accesa 

protesta della popolazione indigena. Con la firma del trattato, il Giappone ottenne per alcuni 

aspetti una certa equità, rispetto alla versione precedente. Gli USA, ad esempio, non avevano 

più la prerogativa di intervenire nelle questioni interne dello Stato, inoltre, se quest’ultimo 

                                                 
28 Ibid., pp. 10, 112-114. 
29  Per un’argomentazione esaustiva delle ragioni per cui nel dopoguerra venne preservata l’ istituzione 
dell’ Imperatore, e le conseguenze che questa scelta comportò, vedi: Yoshikuni IGARASHI, Bodies of Memory: 
Narratives of War in Postwar Japanese Culture, 1945-1970, Princeton, Princeton University Press, 2000, pp. 
19-40. Vedi anche: Ian BURUMA, Il prezzo della colpa, “Memorie Documenti Biografie” , Milano, Garzanti 
Editore s.p.a., 1994, pp. 177-186. 
30 Il 4 ottobre 1957 aveva lanciato in orbita con successo il primo satellite della storia, lo Sputnik. Ibid., p. 133.  
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fosse stato attaccato lo avrebbero aiutato militarmente e, soprattutto, veniva promosso il 

reciproco supporto economico. Tuttavia il Giappone, non potendo ricambiare l’aiuto militare 

statunitense in virtù dell’art. 9, si trovava nuovamente in una condizione subordinata agli 

Stati Uniti, per cui questi ultimi potevano disporre liberamente del territorio giapponese e 

delle basi militari qualora ne avessero avuta la necessità. Il Primo Ministro Kishi avrebbe 

voluto modificare la Costituzione in previsione del trattato, così da poter costituire una forza 

armata da inviare qualora gli USA l’avessero richiesto. In questo modo il trattato sarebbe stato 

più equilibrato e, secondo Kishi, avrebbe permesso al Giappone di slegarsi da quel rapporto 

di dipendenza dagli Stati Uniti che si portava dietro dagli anni dell’Occupazione. Le forze di 

maggioranza tuttavia non approvarono la modifica della Costituzione, e l’art. 9 venne 

preservato. 

Il rinnovo del Trattato di Sicurezza nel 1960 fu fortemente contestato dai partiti di sinistra 

e, in seguito alla crescente opposizione popolare, che non solo si manifestò con diverse 

manifestazioni pubbliche, ma che assunse anche toni violenti, Kishi fu costretto a dimettersi. 

Il movimento di opposizione, nonostante il trattato fosse ormai stato firmato e approvato 

dalla Dieta giapponese, si placò, e il potenziale esplosivo popolare venne sapientemente re-

indirizzato nello sviluppo economico, obiettivo principale della politica del nuovo Primo 

Ministro Ikeda Hayato, anch’egli esponente dell’  LDP
31. 

Gli anni sessanta e settanta segnarono un momento di forte crescita economica per il 

Giappone. Il supporto economico degli Stati Uniti, le Olimpiadi del 1964 e l’EXPO del 1970 

tenutasi a Ōsaka, segnarono le tappe fondamentali che permisero tale sviluppo. Le famiglie 

giapponesi, superato il periodo nero del dopoguerra, iniziavano a godere di una certa 

prosperità. Vennero create e rinforzate le vie di comunicazione all’ interno del Paese, si 

incentivò lo sviluppo del settore tecnologico e con l’EXPO il Giappone entrò ufficialmente a 

pieno titolo all’ interno della comunità internazionale32. Questo sviluppo che in pochi decenni 

trasformò il Giappone in un colosso economico, crebbe insieme al rinato nazionalismo e 

probabilmente contribuì a preservare la leadership dell’LDP.  

La firma del nuovo Trattato di Sicurezza e lo sviluppo economico non furono i soli eventi 

che segnarono questi decenni. Il rafforzamento del legame tra USA e Giappone va inserito in 

un preciso contesto geopolitico. Durante la Guerra Fredda negli anni sessanta il numero dei 

test nucleari raggiunse l’apice33, e in questo clima di tensione e di proliferazione delle armi 

                                                 
31 Ibid., pp. 133-142. 
32 Ibid., pp. 143-153. 
33 Per informazioni dettagliate riguardo i test nucleari vedi il sito dell’Organizzazione per il Trattato per 
l’Abolizione Totale dei Test Nucleari (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization, CTBTO), 
http://www.ctbto.org/.  



 19

nucleari, se per gli Stati Uniti il Giappone si confermava sempre più un alleato strategico di 

massima importanza, quest’ultimo si sentiva ora più che mai investito del ruolo di guida nella 

promozione della pace e al contempo geograficamente minacciato. 

Sull’onda della crescita economica, l’Hiroshima Peace Memorial Museum, inaugurato 

ufficialmente nel 1955, propose delle modifiche strutturali significative (1972-75). Fino ad 

allora l’esposizione degli oggetti e dei reperti della collezione del museo era stata confusa e 

disorganizzata; si deve però tenere presente che il museo era nato per esigenze locali ed era il 

luogo in cui gli hibakusha si confrontavano con i frammenti del proprio passato. Le 

modifiche proposte dall’allora sindaco di Hiroshima, Yamada Setsuo, erano ritenute 

indispensabili per i nuovi visitatori del museo. Grazie alla maggiore disponibilità economica, 

sempre più giovani, ma anche stranieri, si recavano lì in visita. Si pose così il problema di 

come trasmettere la memoria del passato a chi non lo aveva vissuto personalmente, e la 

discussione si focalizzò sulla decisione di sostituire i semplici manichini utilizzati per esporre 

i brandelli di vestiti collezionati dalle macerie con delle dettagliate riproduzioni in cera. Gli 

oggetti e i vestiti, secondo le proteste degli hibakusha, testimoniavano da soli la verità del 

passato e restavano come monito per ricordare i morti e trasmettere il desiderio per la pace di 

chi era sopravvissuto. Associarli con delle riproduzioni che per quanto reali erano pur sempre 

artificiali, li avrebbe privati della loro particolare connotazione. Non solo, i dettagli delle 

ferite della bomba atomica riportati sui manichini veniva percepito dagli hibakusha come un 

atto di espropriazione del proprio passato. Loro erano i legittimi detentori della memoria del 

passato, non i manichini34. 

Secondo la legge per la ricostruzione della città di cui si è trattato in precedenza, il potere 

di decisione era prerogativa del sindaco, piuttosto che della collettività, e nonostante le 

proteste, le modifiche vennero portate a termine nel 1975. A fare da sfondo alle nuove statue 

di cera, una fotografia a colori della città in fiamme35. La scelta del colore è probabilmente in 

linea con l’ idea di trasmettere con fedeltà e realismo la memoria del bombardamento a chi, 

non essendo stato presente, farebbe più fatica a comprenderne la portata. Poiché si tende 

spesso a identificare un’ immagine in bianco e nero come qualcosa di appartenente al passato, 

il colore avvicina la fotografia all’osservatore, per cui si ha l’ impressione che essa non 

riguardi solo il passato ma anche il presente, in una sorta di momento “ tirato fuori”  dal 

tempo.36 

                                                 
34 Sven SAALER e Wolfgang  SCHWENTKER (eds.), The Power of Memory in Modern Japan, Folkestone, UK, 
Global Oriental, 2008, pp. 158-163. 
35 Ibid., p. 162. 
36 Si tratterà diffusamente di questo aspetto della fotografia in seguito, nel secondo capitolo.  
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Il rischio di questo “ realismo” è sempre quello di strumentalizzare la memoria del 

bombardamento e fomentare la diffusione di quella vittimizzazione nazionale che 

riconosceva il proprio punto di partenza nei due bombardamenti atomici.  

Questa visione improntata al realismo non era una novità degli anni settanta, la fotografia 

in Giappone l’aveva già sperimentata negli anni cinquanta, alla fine dell’Occupazione, e 

aveva le proprie radici ancora più indietro, nel foto-giornalismo del periodo di guerra. La 

fotografia non era considerata come “arte” , e lo dimostra anche il fatto che le mostre 

fotografiche ospitate dai musei erano veramente esigue, ma nemmeno come “documento”  

vero e proprio, perché non era sostenuta da strutture socio-politiche al fine di indagare e 

rivelare le ingiustizie sociali.  

L’esponente considerato di maggior rilievo della corrente del realismo fu Domon Ken, un 

fotografo, è bene precisarlo, di fede politica conservatrice. Egli non concepiva la realtà 

slegata dalle emozioni, quindi una fotografia che ritraesse la realtà oggettiva senza 

l’ interpretazione soggettiva non poteva dirsi realistica. Riteneva che l’emozione non sempre 

fosse visibile e per questo il fotografo dovesse ricorrere alla propria abilità per portarla in 

superficie, anche ricorrendo a degli artifici. Questo appunto riporta al “ rischio del realismo” 

di cui sopra: il fotografo estrapola le emozioni dalla realtà tramite la propria soggettività, ma 

non essendo un processo oggettivo non può essere definito vero nel senso stretto del termine. 

Quindi la fotografia può essere interpretata e strumentalizzata37.   

Alla luce delle considerazioni fatte rispetto al clima sociale, politico ed economico in cui 

si trovava il Giappone, e alla situazione geopolitica internazionale dei decenni presi in esame, 

si può concludere che la fotografia non restò immune al processo che vide lo sviluppo di una 

memoria collettiva dei bombardamenti atomici come trauma nazionale, e all’uso strumentale 

del vittimismo da parte delle istituzioni politiche. Per quanto in questo periodo la diffusione 

delle immagini dell’atomica non coinvolgesse molto istituzioni pubbliche quali i musei, e 

trovasse spazio soprattutto all’ interno di giornali e riviste, il focus venne posto, in netto 

contrasto con la precedente fase dell’Occupazione, sulle ferite degli hibakusha e sulla 

sofferenza umana come punto di partenza per la rinascita del Giappone e la promozione di 

valori umanitari universali. Anche attraverso la fotografia, e la strumentalizzazione che ne 

venne fatta, Hiroshima e Nagasaki, nonostante avessero riacquistato la propria collocazione 

geografica all’ interno del discorso dell’ identità nazionale, restavano delle entità sradicate dal 

proprio contesto storico. 

 
                                                 
37 Julia A. THOMAS, “Power Made Visible: Photography and Postwar Japan’s Elusive Reality” , The Journal of 
Asian Studies, 67, 2, 2008, pp. 365-394. 
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1.3. Verso la fine della Guer ra Fredda e gli anni novanta 

 

La seconda metà degli anni ottanta fu un importante momento di transizione per il 

Giappone. L’anno che segnò questo passaggio, il 1989, non vide solamente la conclusione 

della Guerra Fredda con la caduta del muro di Berlino38, ma fu anche l’anno della morte 

dell’ Imperatore Shōwa.   

Con la morte dell’ Imperatore Hirohito, si avvertì una maggiore possibilità di trattare 

pubblicamente argomenti prima in parte oscurati: non solo venne portata all’attenzione la 

memoria della sofferenza giapponese per i bombardamenti, ma si sviluppò anche una 

maggiore coscienza del dolore inflitto dal Giappone agli altri popoli asiatici durante la 

guerra. Fu un’occasione per riflettere sulla politica e sulla guerra del passato, aprendo il 

discorso sulle responsabilità dei crimini di guerra. Già dal 1988, ad esempio, il sindaco di 

Nagasaki Motoshima Hitoshi aveva affermato pubblicamente di ritenere l’ Imperatore 

responsabile della guerra39.  

L’altro evento di fondamentale importanza, che modificò anche i rapporti internazionali 

tra gli Stati, la conclusione della Guerra Fredda, impose al Giappone la necessità di ridefinire 

in parte la propria politica estera. Non più sotto lo scudo degli USA, doveva fare i conti con le 

tensioni, a lungo tempo ignorate, con gli altri Stati asiatici. Il Giappone, in questa situazione, 

non poteva permettersi di restare isolato dal resto del continente asiatico, tuttavia creare 

un’alleanza non era semplice. La disparità tra la potenza economica giapponese e quella degli 

altri Paesi era più che evidente, e avrebbe creato una situazione di squilibrio; inoltre il 

Giappone avrebbe dovuto condividere la leadership con la Cina, e questo non piaceva né 

all’uno né all’altra. Le distanze geografiche e le differenze socio-culturali erano altri fattori 

che impedivano questa desiderabile alleanza40. 

Nel corso degli anni 90, diversi leader del governo giapponese porsero le loro scuse per 

le aggressioni perpetrate41, anche in seguito al processo di democratizzazione di molti Paesi 

                                                 
38 Generalmente, per convenzione la fine della Guerra Fredda si fa risalire a questo evento. 
39 Questa affermazione, considerata irrispettosa nei confronti dell’ Imperatore che si stava spegnendo, suscitò 
l’astio e lo sdegno di molti, e per questa sua presa di posizione venne gravemente ferito in un attentato nel 1990, 
sfuggendo di poco alla morte. Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese 
Cultural Conflicts in the Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, p. 169. Vedi anche per i fatti nel 
dettaglio: Ian BURUMA, Il prezzo della colpa, “Memorie Documenti Biografie” , Milano, Garzanti Editore s.p.a., 
1994, pp. 261-262.  
40 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the 
United States, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 2000, pp. 14-20. 
41 Venne istituito anche un fondo non ufficiale, ovvero non direttamente amministrato dal governo, per le donne 
costrette a prostituirsi e vittime di abusi da parte dell’esercito giapponese, le “comfort women” . Il fatto che fosse 
un fondo “privato”  è esemplificativo, tuttavia, di quanto l’argomento fosse controverso e ancora non del tutto 
accettato dalle autorità governative giapponesi. Ibid., pp. 25-26. 
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asiatici, iniziato già dagli anni ottanta, che permise alle vittime di raccontare pubblicamente 

la propria esperienza e chiedere al governo giapponese delle riparazioni in denaro.  

Nel 1993, per la prima volta dopo decenni, non venne eletto Primo Ministro un 

rappresentante dell’LDP, e il neo-eletto Hosokawa Morihiro, dichiarò ufficialmente la guerra 

in Asia una guerra di aggressione, incorrendo nelle critiche dell’opposizione conservatrice. 

Si vide tuttavia un cambiamento anche nella politica dei conservatori, che per la prima 

volta ammisero la politica di aggressione durante la guerra, sebbene la questione delle scuse 

ufficiali e delle riparazioni economiche per loro fosse ancora inaccettabile42. I sindaci di 

Hiroshima e Nagasaki, dell’LDP, sostennero il bisogno di riflettere non solo sulle 

responsabilità della nazione, ma anche sull’esclusione degli hibakusha non-giapponesi dal 

discorso. Accompagnato a questa maggiore apertura mentale, si rinforzò il sentimento 

nazionalista anti-occidentale e si iniziò a distinguere tra quella considerata una guerra di 

aggressione verso gli Stati asiatici, e un’altra definita di “difesa”  dall’ imperialismo 

occidentale, iniziata con l’attacco a Pearl Harbor43. Nonostante tutto, il legame tra Stati Uniti 

e Giappone continuava a essere forte, e trovava ampio consenso soprattutto tra i conservatori, 

come era stato anche in passato. 

Il cambiamento in atto all’ interno del partito conservatore spiazzò i nazionalisti più 

convinti. Con la fine della Guerra Fredda speravano di slegarsi dal rapporto di 

subordinazione agli USA, ma questa speranza venne delusa sia alla luce degli interventi della 

NATO
44, che confermarono il peso degli USA a livello internazionale, sia dopo la firma nel 

1997 di un accordo bilaterale di sicurezza tra Giappone e Stati Uniti, per contrastare la 

minaccia militare della Cina e della Corea del Nord.  Ancora più di impatto, fu il rendersi 

conto, durante la Guerra del Golfo, che nonostante il Giappone fosse ormai una superpotenza 

economica, non aveva un adeguato peso politico sul piano internazionale. Questo veniva 

percepito come una mancanza di identità tra le altre nazioni, e rese più urgente la costituzione 

di un nuovo nazionalismo, più forte45.  

                                                 
42 Nel 1995 i conservatori impediscono alla Dieta di approvare un provvedimento per rivolgere delle scuse 
ufficiali a tutte le vittime della guerra imperialista giapponese. Vedi Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living 
with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. 
Sharpe, 1997, p. 105. 
43 Al cinquantesimo anniversario dall’attacco a Pearl Harbor, nel 1991, furono invitati anche alcuni ufficiali 
giapponesi, a condizione che si scusassero ufficialmente. Il rifiuto giapponese inasprì i rapporti tra le due parti, 
e permise al governo giapponese di sostenere con più vigore la tesi della guerra di “difesa” . Ibid., p. 61. 
44 La NATO (North Atlantic Treaty Organization), è un’alleanza militare internazionale istituita nel 1949, legata 
alla Guerra Fredda e nata sotto la sfera di influenza degli USA. Interventi nella risoluzione della guerra di Bosnia 
(1995) e in quella del Kosovo (1999), furono chiari esempi di come la NATO restasse influente anche dopo la 
Guerra Fredda.  
45 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Censoring History: Citizenship and Memory in Japan, Germany, and the 
United States, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 2000, pp. 18-19. 
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Chiaramente i nazionalisti si ponevano in forte contrasto rispetto alla tendenza di questi 

anni a riconoscere i crimini di guerra del Giappone, negando qualunque forma di 

responsabilità e proponendo la revisione dei testi scolastici a riguardo. Ma la caratteristica 

innovativa di questa forma di nazionalismo era il fatto di sfruttare i mass media per avere un 

impatto maggiore sul pubblico e diffondersi più rapidamente46. È quello che Aaron Gerow 

definisce “nazionalismo consumistico” 47 , ponendo l’accento sulla sua pericolosità, per 

l’ampia potenzialità di diffusione. 

Sempre negli anni novanta, aumenta l’attivismo nel campo dell’anti-nucleare, e continua 

dagli anni ottanta la tendenza a rafforzarsi dei movimenti per la pace, conferendo un ruolo 

centrale agli hibakusha e al racconto delle loro esperienze48. Da Hiroshima e Nagasaki lo 

sguardo si allarga e gli attivisti iniziano a includere nello loro campagne tutte le vittime del 

nucleare nel mondo49. 

Un altro evento di rilievo riguarda le modifiche apportate in questi anni all’Hiroshima 

Peace Memorial Museum. Il museo venne nuovamente riorganizzato tra il 1989 e il 1994, 

questa volta sotto la spinta di organizzazioni non governative che chiedevano l’aggiunta di 

una sezione che trattasse anche delle aggressioni del Giappone agli Stati asiatici durante il 

periodo di guerra, e il ruolo che Hiroshima rivestiva all’epoca come città militare. Parlare del 

passato militare di Hiroshima significava anche parlare di tutti i coreani deportati per 

lavorare nelle industrie della città, e di cosa accadde loro dal momento del bombardamento 

atomico in poi, cioè della loro condizione di hibakusha non-giapponesi. Fino ad allora il 

museo si era limitato a trattare i fatti dell’atomica circoscritti al bombardamento, mancando 

di inserirlo efficacemente all’ interno del contesto storico nel quale era avvenuto, con 

un’analisi delle diverse problematiche e delle possibili cause che avevano condotto all’uso 

della bomba. Si avvertiva l’esigenza di dare a Hiroshima una giusta collocazione storica, in 

un momento di transizione che spingeva a riconsiderare sia il presente che il passato.  

Si scatenò un dibattito in merito, con una forte opposizione tra i conservatori e i 

nazionalisti. Anche il sindaco di Hiroshima si oppose. Tra le motivazioni c’era quella per cui 

si temeva che il pubblico avrebbe potuto fraintendere queste revisioni e trovare in esse la 

giustificazione per l’uso della bomba, allo stesso tempo però, si comprendeva che non era più 

possibile continuare ad ignorare la questione della politica imperialista di aggressione del 

Giappone. 

                                                 
46 Ibid., pp. 79, 93. 
47 Ibid., p. 87. 
48 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, pp. 155-172. 
49 Ibid., p. 17. 
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D’altra parte, le organizzazioni non governative che chiedevano le modifiche, 

sostenevano che non si voleva offrire una giustificazione per l’uso dell’atomica, ma 

comprendere il perché del suo utilizzo offrendo un ampio spettro con diverse prospettive da 

cui esaminare i fatti. Se si fosse continuato a focalizzare l’attenzione sulla sofferenza di per 

sé, tagliando fuori il contesto storico, le vittime sarebbero sempre state esposte al rischio di 

essere strumentalizzate. Per esempio, la sofferenza degli hibakusha poteva essere usata per 

estendere la condizione di “vittima” a tutta la nazione, e ignorare il contesto storico della 

bomba atomica avrebbe rafforzato questa visione, presentando il Giappone come “ innocente”  

di fronte ai fatti della guerra. Se il contesto storico poteva essere ignorato, allora poteva 

anche essere negato. Precisamente ciò che desideravano conservatori e nazionalisti.  

Questa discussione riportava ad un punto fondamentale: nonostante si volessero 

raccontare i fatti in virtù della pace come ideale indipendente dalla politica, era impossibile 

ricordare il bombardamento senza andare a toccare l’argomento. Di conseguenza, il Museo 

della Pace di Hiroshima non poteva che prendere atto di essere un’ istituzione politica. 

Condannare l’uso della bomba atomica significava dover discutere la logica con cui era stata 

portata avanti la guerra. 

Il dibattito venne portato dai media all’attenzione internazionale e nel 1994, con 

l’appoggio del sindaco di Hiroshima Hiraoka Takashi, vennero accolte tutte le richieste e il 

museo ad oggi può ritenersi tra i meglio bilanciati e comprensivi nella sua strutturazione50. 

Chiarito il contesto generale di questi anni, è interessante prendere in esame due progetti 

per la commemorazione del cinquantesimo anniversario dalla fine della guerra, nel 1995. Il 

primo riguarda la controversa mostra, organizzata dallo Smithsonian Museum per conto 

dell’Air Force Association (AFA), sull’Enola Gay, il B-29 Superfortress che sganciò la 

bomba su Hiroshima. Il secondo invece, riguarda la costruzione del War Dead Peace 

Memorial Hall (Senbotsusha Tsuito Heiwa Kinenkan) a Tōkyō. Fino ad ora, la bomba 

atomica era stata sia il simbolo della “guerra giusta”  degli Stati Uniti, che avevano impedito 

il sacrificio di innocenti e posto fine ad un conflitto sanguinario, sia il simbolo della 

“ innocenza”  dei giapponesi, in quanto vittime della bomba. I due progetti  presi in esame 

dimostrano che negli anni novanta poco cambiò, ma contribuirono ad aprire il dibattito e 

stimolarono la riflessione sulla memoria storica della Seconda Guerra Mondiale. 

Il progetto originale pensato dai curatori della mostra allo Smithsonian avrebbe dovuto: 

trattare della ferocia della guerra combattuta in Asia; descrivere le fasi dello sviluppo del 

Progetto Manhattan e poi soffermarsi in particolare sull’Enola Gay; discutere delle 
                                                 
50 Sven SAALER e Wolfgang  SCHWENTKER (eds.), The Power of Memory in Modern Japan, Folkestone, UK, 
Global Oriental, 2008, pp. 163-168. 
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conseguenze dell’atomica e del successivo sviluppo del nucleare; fare un excursus sulle 

diverse controversie storiche generate dalla bomba e includere fotografie degli hibakusha e 

reperti forniti dal Museo della Pace di Hiroshima 51 . I curatori avevano compreso 

l’ importanza di Hiroshima e Nagasaki come simboli del pericolo delle armi nucleari, e ora 

che la Guerra Fredda era conclusa e il pericolo sembrava lontano, era importante ricordare. 

Di fatto, dopo diverse polemiche e l’opposizione dei veterani americani, dei membri del 

Congresso e anche di una buona parte dell’opinione pubblica, la mostra venne drasticamente 

ridotta alle sole sezioni sul Progetto Manhattan e sull’Enola Gay. Tutti gli oggetti e le 

fotografie degli hibakusha vennero eliminati. Commemorare implica per forza l’esaltazione 

di alcuni eventi a discapito di altri, e in questo caso, volendo conferire un tono patriottico alla 

mostra, significava lasciare fuori le vittime giapponesi, e porre l’enfasi sulla narrativa eroica 

della “guerra giusta” . Le fotografie e i reperti avrebbero potuto suscitare empatia nel 

pubblico. L’ identificazione con le vittime avrebbe nullificato l’ intento celebrativo e 

patriottico della mostra. Erano i valorosi soldati americani, simbolo del sacrificio estremo 

degli Stati Uniti, che dovevano colpire il pubblico, non i mutilati civili giapponesi.  

È importante, tuttavia, che questa mostra, costretta da forze esterne, politiche e militari, a 

restringere la propria prospettiva in nome di una visione trionfale della guerra, abbia generato 

un intenso dibattito sulle implicazioni morali della questione. Anche negli Stati Uniti era in 

atto un cambiamento. Per la prima volta veniva messa in discussione la moralità della scelta 

di usare la bomba atomica52.    

Anche la costruzione del War Dead Peace Memorial Hall generò una serie di proteste da 

diverse fazioni. Il progetto finale prevedeva che fosse dedicato esclusivamente ai caduti 

giapponesi e alle loro famiglie, questo lasciava dunque fuori tutte le altre vittime della guerra. 

Non si mossero solo i partiti di sinistra e i pacifisti, ma anche alcuni conservatori, sebbene 

per motivazioni diverse.  

Il progetto, inizialmente avviato per confortare i bambini rimasti orfani a causa della 

guerra, assunse un nuovo significato, più nazionalista. Le nuove generazioni crescevano 

nell’ ignoranza della guerra e il numero dei testimoni in vita era sempre più esiguo; per questo 

si avvertiva l’urgenza di dare un significato alla guerra all’ interno della memoria nazionale. 

Per questo l’enfasi, secondo i nazionalisti, doveva essere posta sul sacrificio giapponese, sul 

sacrificio della nazione53. 

                                                 
51 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, p. 38. 
52 Moralità mai messa in dubbio negli anni passati, da Truman a Clinton. L’ambiguità inoltre pone il problema 
sull’eventuale necessità di scusarsi con lo Stato giapponese. Ibid., pp. 52-59. 
53 Per i dettagli e lo sviluppo del progetto vedi ibid., pp. 100-121. 
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In conclusione, dalla seconda metà degli anni ottanta alla fine degli anni novanta, la 

discussione sui bombardamenti atomici assume nuove caratteristiche e si apre alla critica sia 

in Giappone che negli Stati Uniti. Alcune posizioni restano invariate, cercando di radicarsi 

più profondamente per contrastare nuove visioni e interpretazioni della storia. All’ interno di 

questo mutato panorama sociale, politico e culturale, la fotografia va assumendo sempre più 

un ruolo fondamentale. Laddove lo sguardo fino a questo momento aveva evitato di posarsi, 

la fotografia inizia a richiedere insistentemente attenzione. Non è più possibile ignorare i 

fatti, né evidenziarne solo alcuni. Per quanto gli Stati Uniti tentino di evitare che si faccia 

strada all’ interno dell’opinione pubblica il problema morale, l’ impatto visivo di oggetti e 

fotografie dei bombardamenti, in un modo o nell’altro, stimola la riflessione. Allo stesso 

modo, il Giappone non può continuare a mettere in evidenza esclusivamente l’entità della 

propria sofferenza, destoricizzandola. La storia reclama i fatti che le appartengono. La 

fotografia in Giappone, sebbene sempre più diffusa e praticata, continua ad essere poco 

presente all’ interno dei musei, e dove compare, incorre costantemente nel rischio di essere 

strumentalizzata per un fine o per l’altro54. Le mostre, i musei, le dichiarazioni di eminenti 

figure politiche, i testi scolastici, i media, il cinema e la fotografia, sono tutti siti importanti 

per la commemorazione, e proprio per questo è necessario riconoscere in che misura 

attraverso essi si manifesta l’assenza della storia.  

 

 

1.4. I l nuovo millennio 

 

Dal 2000 ad oggi la disponibilità e la diffusione delle fotografie dei bombardamenti 

atomici, da quelle più conosciute e utilizzate come icone alle meno note, sono notevolmente 

aumentate. È forse opportuno riconoscere un ruolo fondamentale allo sviluppo delle 

tecnologie informatiche. Nell’ultimo decennio internet è diventato un mezzo di 

comunicazione e di diffusione delle notizie più disparate in grado di trascendere i limiti 

spaziali e temporali. La rapidità dell’ informazione, e la possibilità di condividere e scambiare 

opinioni con persone appartenenti a culture, società e generazioni differenti, hanno permesso 

che venissero infrante molte barriere. 

                                                 
54 Soprattutto perché molti musei sono sorti con la sponsorizzazione di enti governativi. Vedi inoltre il caso 
della mostra del 1995 del Museo d’Arte di Yokohama nell’articolo di Julia A. THOMAS, “Photography, National 
Identity, and the ‘Cataract of Times’ : Wartime Images and the Case of Japan” , The American Historical 
Review, 103, 5, 1998, pp. 1475-1501. 
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Certamente, un simile incremento della divulgazione delle notizie porta con sé svariati 

problemi. Quello dell’esattezza, come pure dell’autenticità, delle informazioni, per esempio. 

Un’ ingente quantità di materiali da gestire può tradursi spesso in confusione, e diverse 

interpretazioni di uno stesso fatto possono mettere in difficoltà l’ incauto fruitore che non va a 

indagare il contesto in cui il fatto è inserito. Si può forse dire che internet sia una sorta di 

“babele di informazioni” , che se usata correttamente, cioè tenendone ben presente limiti e 

vantaggi, è una risorsa eccezionale, universale, che per ovvi motivi non è infallibile, ma 

contiene tutto.  

Quasi tutti i maggiori giornali del mondo hanno un loro sito internet e un loro archivio 

online, e il futuro promette di sfruttare sempre più le risorse dell’ informatica in sostituzione 

di quelle cartacee. È quindi da aspettarsi uno sviluppo sempre maggiore del mezzo. Tuttavia, 

come accennato prima, una tale mole di informazioni impone al fruitore una grande 

responsabilità, e allo stesso tempo è molto più facile manipolare la notizia. Nel paragrafo 

precedente si parlava del “nazionalismo consumistico”  giapponese, diffuso tramite i media, e 

della sua pericolosità. Si può forse dire allora, che internet, così eclettico, “democratico” , 

culturalmente accessibile a tutti, veloce, pratico, semplice, è senza dubbio il media più 

straordinario e allo stesso tempo più pericoloso in assoluto. Però è anche un luogo 

estremamente interessante per l’analisi delle dinamiche sociali e per lo scambio di opinioni. 

Dove si colloca in tutto questo la fotografia? Come già discusso, la fotografia è di 

fruizione diretta, immediata, non richiede la mediazione del testo. Nel contesto grafico dei 

siti web, la fotografia ha un peso fortissimo, da quella che può essere usata nel layout di un 

sito, a quella pubblicata senza pretese e puramente per diletto, a quella ancora che vuole 

integrare un’ informazione o l’elaborazione di un pensiero, o che viene usata per descrivere 

un fatto. Detto questo, se si cercano fotografie della bomba atomica, internet ne è piena. 

Moltissime e più comuni vedute aeree e immagini del “ fungo atomico” , ma anche foto delle 

ferite e della sofferenza degli hibakusha. Molti siti, per lo più di organizzazioni internazionali 

o di giornali che riportano articoli riguardo gli anniversari di Hiroshima e Nagasaki, ma 

anche di blog, mettono a disposizione queste fotografie. 

Il fruitore dell’ informazione è diventato esigente: non si accontenta più di sapere quanto 

accade nella sua città, nella sua nazione, nei Paesi vicini, vuole di più; e questo lo spinge a 

cercare la risposta alle sue domande. Questa curiosità è sicuramente positiva, purchè si 

tengano sempre a mente i limiti del mezzo informatico. Forse anche in virtù di questa 

internazionalizzazione della notizia, e curiosità critica della gente, nell’ultima decade è 

aumentato l’allestimento di mostre riguardanti Hiroshima e Nagasaki in diversi Paesi, con 



 28

progetti realizzati quasi sempre in collaborazione con i musei della pace delle due città. È 

molto richiesta anche la presenza degli hibakusha, chiamati a raccontare e trasmettere la 

propria testimonianza. 

Nonostante questa incredibile apertura allo scambio e disponibilità dell’ informazione, 

alcune cose non sono cambiate. Le controversie iniziate negli anni novanta, hanno dato il via 

alla discussione di problemi di morale e di responsabilità, sia in Giappone che negli Stati 

Uniti, e il dibattito è stato affrontato anche a livello internazionale, ma non può certo dirsi 

concluso, né che si sia arrivati a stabilire un punto di contatto tra le diverse opinioni. Gli 

ideali nazionalisti e patriottici, continuano ad essere forti, e il dibattito si è fatto forse ancora 

più incalzante grazie alla creazione di forum di discussione online. La possibilità di mettere 

continuamente in discussione le strutture di pensiero, minaccia l’esistenza di tutte quelle 

ideologie che lasciano fuori fatti storici importanti. Per questo forse, convinzioni del passato 

vengono difese a volte strenuamente, non solo semplicemente per fare fronte alle critiche, ma 

anche per non perdere i propri punti di riferimento, senza i quali si rischierebbe di sentirsi 

persi, in un mondo sempre più globalizzato.  

A proposito di questa maggiore apertura al dibattito, si può prendere in esame un articolo 

di Robert Fisk comparso il 7 agosto 2010 sull’ Independent, un quotidiano inglese. Fisk pone 

quesiti interessanti sulla questione della responsabilità e delle scuse, partendo da Hiroshima e 

Nagasaki e andando via via ad allargare il panorama, includendo diversi conflitti sanguinari, 

considerati più o meno legittimi, e le problematiche morali ad essi collegate. L’atto di 

“scusarsi per aver causato la morte di civili” , dice Fisk, va fatto “ in fretta e per ragioni 

umanitarie” , se invece “si aspetta troppo ed è fatto per motivi politici” , perde la sua 

efficacia55. È interessante non solo perché affronta il problema dei bombardamenti atomici 

inseriti in un ampio contesto di conflitti armati concatenati tra loro dalla questione della 

responsabilità, ovvero, “se io mi scuso devi farlo anche tu e se lo fai tu deve farlo anche lui”  

e così via, ma anche perché invita alla riflessione di quando, come e perché sia più opportuno 

scusarsi. La questione ad oggi è più aperta che mai. 

Per quanto riguarda invece la strenua difesa delle convinzioni del passato56, di fronte alla 

minaccia di una maggiore apertura mentale, è opportuno riportare le parole di un veterano 

americano della Seconda Guerra Mondiale, che commenta un servizio fotografico, per altro 

molto esaustivo, sul blog fotografico del Denver Post (un quotidiano statunitense) del 7 

                                                 
55 Per il testo completo dell’articolo vedi il sito dell’ Independent: http://www.independent.co.uk/news/ 
world/asia/an-apology-fatally-devalued-by-the-passage-of-65-years-2045890.html. 
56 In questo caso specifico mi riferisco alla giustificazione per l’uso dell’atomica fatta dagli Stati Uniti sin dal 
1945, strettamente connessa all’ idea della “guerra giusta”  e del “male necessario”  di cui ho discusso nei 
paragrafi precedenti.  
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agosto 2010, per la commemorazione del sessantacinquesimo anniversario dei 

bombardamenti atomici. Il servizio comprende una breve introduzione, asciutta e priva di 

giudizi di alcuna sorta,  e molte immagini, varie e di grande formato, che vanno da quelle dei 

piloti della missione dell’Enola Gay, alle vedute aeree delle città distrutte, alle fotografie 

delle vittime carbonizzate, a quelle ancora delle ferite degli hibakusha. Immagini sia di 

fotografi giapponesi che americani, accompagnate da brevi didascalie. Un’ inserzione che 

lascia all’osservatore la piena autonomia nell’ interpretazione e nella riflessione. I commenti 

lasciati dai visitatori sono molto interessanti, e molti sono simili, ma in particolare è stato 

scelto l’ultimo, risalente a un anno fa, per la forza con cui è espresso:  

 

[…] 3. Dropping the A-bombs SAVED at least a MILLION wounded 

and/or dead Allied troops. 

4. Dropping the A-Bombs also SAVED the Devastation and/or total 

Destruction of many Japanese cities, ports, villages, etc. 

5. Dropping the A-Bombs also SAVED hundreds of thousands, if not 

MILLIONS of Japanese lives as well as many millions Japanese 

wounded. 

So you ignorant bleeding hearts who do not think we should have 

dropped the bombs, try getting your heads out of your tails or you will 

suffocate from a lack of air.57 

   

È bene anche presentare alcuni fatti che hanno contribuito a delineare la situazione 

geopolitica dal 2000 ad oggi. La paura del nucleare sembra accompagnare come un’ombra la 

storia di questa decade. Nonostante dalla fine della Guerra Fredda la tensione riguardo al 

nucleare si sia allentata, negli ultimi anni pare essere riaffiorata.  

Dal 1996, anno in cui venne proposto il “Trattato per il Bando Totale dei Test Nucleari”  

(Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty, CTBT) ad oggi, il trattato non è ancora stato siglato 

da tutti gli Stati, e per questo non è entrato in vigore. Con cadenza quinquennale, si 

organizzano conferenze per la discussione del “Trattato per la Non-Proliferazione delle Armi 

Nucleari”  (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, NPT), che mira in ultima 

analisi all’eliminazione di tutte le armi nucleari, sebbene la strada sia ancora lunga. Nel 2009 

                                                 
57 Per il servizio fotografico del blog del Denver Post e il testo completo del commento, vedi il sito: 
http://blogs.denverpost.com/captured/2010/08/07/on-war-the-dropping-of-the-atomic-bomb-65-years-
later/2380/. 
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si è deciso di dichiarare il 29 agosto la “Giornata Internazionale contro il Nucleare” 58. Tutti 

questi sforzi, sempre più concentrati, possono dare l’ idea dell’urgenza che ha accompagnato 

quest’ultima decade nel prendere provvedimenti seri e duraturi nei confronti del nucleare.  

Viviamo in un momento storico di insicurezza, che si è aperto l’11 settembre del 2001, 

con l’attentato alle Torri Gemelle negli Stati Uniti. Il clima si è fatto pesante, sospetto, la 

“guerra di prevenzione”  è diventata un fenomeno diffuso, la minaccia nucleare uno spettro 

più vicino. La Corea del Nord, con i suoi test nel 2006 e nel 200959, e l’ombra di un possibile 

sviluppo di armi nucleari da parte dell’ Iran negli anni recenti, hanno aumentato la tensione a 

riguardo. Così come il disastro della centrale nucleare di Fukushima, in seguito al terremoto 

seguito da un terribile tsunami nel marzo del 2011. 

La decisione nel 2007 di creare un Ministero della Difesa giapponese60, che prendesse il 

posto dell’Agenzia della Difesa creata nel 1954, è stato il punto di arrivo della politica di 

rimilitarizzazione del governo conservatore, e del rafforzamento dell’ identità nazionale. La 

formazione di un vero e proprio esercito ufficiale, si è vista necessaria per il riconoscimento 

del ruolo politico e militare del Giappone, fino a quel momento negato sul piano 

internazionale, e allo stesso tempo è stata possibile a causa della minaccia costituita dal 

crescente sviluppo militare di alcuni Paesi asiatici.  

Si sono rinforzati anche i legami internazionali tra gli Stati, e viene ribadita da parte delle 

autorità giapponesi la necessità di rendere più forti i rapporti con gli USA, come dimostrano le 

dichiarazioni del Ministro della Difesa Ichikawa Yasuo fatte agli inizi del 2012, che ritiene 

l’alleanza con gli Stati Uniti, importante “per il mantenimento della pace e della stabilità non 

solo per il Giappone” ma anche per il resto dell’area asiatica, “alla luce delle difficili 

condizioni di sicurezza dell’area circostante” 61.   

Forse anche per questo particolare clima di tensione che si è venuto a creare nel corso 

degli anni, si avverte l’urgente necessità di portare all’attenzione del pubblico la memoria dei 

bombardamenti atomici. Per comprendere, ma soprattutto per vedere, ciò che è stato e che 

non deve ripetersi. 

Nel 2007 il Museo della Pace di Hiroshima, ha avviato un piano di ristrutturazione, per 

rimodernare gli edifici più vecchi e soggetti a deterioramento, organizzare le mostre in modo 

                                                 
58  Vedi il sito delle Nazioni Unite per informazioni più dettagliate riguardo l’evento: 
http://www.un.org/en/events/againstnucleartestsday/. 
59 Il sito dell’Organizzazione per il CTBT offre informazioni dettagliate sul trattato, e anche sui test nucleari 
svolti dal 1945 al 2009, vedi il grafico: http://www.ctbto.org/nuclear-testing/history-of-nuclear-testing/nuclear-
testing-1945-2009/page-2-nuclear-testing-1945-2009/. 
60 Per informazioni dettagliate, vedi il sito del Ministero della Difesa giapponese: http://www.mod.go.jp. 
61 Per il discorso completo del Ministro della Difesa, in inglese, vedi sempre il sito del Ministero della Difesa 
giapponese: http://www.mod.go.jp/e/about/remarks/2012/press20120104.html. 



 31

da rendere più immediata la comprensione dei fatti, e cercare di preservare e trasmettere 

l’esperienza degli hibakusha, in numero ormai sempre più ridotto62 . In particolare, il 

deterioramento dell’Hiroshima Peace Memorial, conosciuto con il nome di “Duomo della 

Bomba Atomica” , il più famoso edificio il cui scheletro ha resistito alla forza della bomba, ha 

richiamato l’attenzione. Come riporta anche l’Asahi Shinbun in un articolo del 31 gennaio 

2012, l’edificio sarà in ristrutturazione indicativamente fino alla fine di marzo63. Sul sito del 

Museo della Pace di Hiroshima inoltre, è presente un “museo virtuale”  che ripropone anche 

alcune mostre nel dettaglio, dal 2001 al 2011 64 . Molte sono fotografiche, un dato 

significativo, poiché, anche alla luce dell’aumento di questi eventi all’estero, si può dire che 

quest’ultima decade sia stata determinante nella diffusione della fotografia della bomba 

atomica.  

Dal 20 maggio 2011 al 28 agosto dello stesso anno, l’ International Center of Photography 

di New York ha organizzato una mostra intitolata “Hiroshima: Ground Zero 1945”, dove 

compaiono delle fotografie scattate da un fotografo dell’unità speciale costituita per 

documentare gli effetti dell’atomica, chiamata Physical Damage Division e inviata in 

Giappone circa un mese dopo il bombardamento. Le fotografie furono ritrovate per caso a 

Boston nel 2000, tra la spazzatura. Non sono le classiche e più famose vedute aeree, sono 

immagini della distruzione a livello del suolo. Nell’articolo di Adam Harrison Levy, 

pubblicato nel novembre del 2008 sul Design Observer65, il responsabile del ritrovamento 

afferma che la cosa che lo colpisce di più delle fotografie è “quello che non c’è” , l’assenza 

delle persone. Come anche l’uomo che le possedeva prima ancora dice che queste fotografie 

“non rappresentano l’orrore, perché non ci sono i corpi” , ma non può “ fare a meno di 

posizionarsi dietro l’obiettivo” , e chiedersi cosa avesse provato il fotografo. Levy conclude il 

suo articolo riconoscendo che il bombardamento atomico di Hiroshima ha dato inizio ad 

un’era di ambiguità morale, di incertezza e di paura, un’era di cui solo da poco abbiamo 

iniziato a sviluppare una coscienza concreta.  

 

                                                 
62 Per i dettagli del progetto, le linee guida e altre informazioni, vedi il sito giapponese della città di Hiroshima: 
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/0000000000000/1278924556749/index.html. 
63 Vedi l’articolo di KURATOMI Ryūta倉富竜太, “Genbaku dōmu no naibu kōkai, sannen ni ichido no rōkyūka 
chōsa Hiroshima-shi” , 『原爆ドームの内部公開 3 年に一度の老朽化調査 広島市』 (“L’ interno del 
Duomo della Bomba Atomica aperto al pubblico. Esame del deterioramento ogni tre anni. Hiroshima.” ), 31 
gennaio 2012, http://www.asahi.com/national/update/0130/OSK201201300031.html, 10-02-2012. 
64 Consultare il sito dell’Hiroshima Peace Memorial Museum: http://www.pcf.city.hiroshima.jp/. 
65 Per l’articolo completo “Hiroshima: the Lost Photographs”  di Adam Harrison Levy, un video introduttivo 
alla mostra del 2011, e il link alla slideshow di alcune delle fotografie in catalogo, vedi il sito del Design 
Observer: http://observatory.designobserver.com/feature/hiroshima-the-lost-photographs/7517/. 
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Per concludere questo excursus dal 1945 ad oggi, si può dire che ci sono voluti quasi 

settant’anni per portare la fotografia dei bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki 

all’attenzione e soprattutto alla coscienza di un pubblico che pare destinato ad aumentare. La 

censura degli anni dell’Occupazione ha tacitato gli eventi storici; la strumentalizzazione 

politica delle immagini degli anni del post-Occupazione ha contribuito a creare un’ immagine 

di Giappone-vittima utile a oscurare il passato bellico della nazione; la paura del nucleare e la 

fine della Guerra Fredda hanno dato la possibilità di aprire la discussione in merito ai fatti di 

Hiroshima e della Seconda Guerra Mondiale; il nuovo millennio, infine, ha spalancato la 

strada alla diffusione massiccia dell’ informazione, portando il discorso, nato principalmente 

a livello accademico, anche sul piano popolare. 

Il silenzio non può durare per sempre. La storia non può essere oscurata per sempre. Le 

immagini, se giustamente considerate nel contesto storico, sociale e politico della loro 

produzione, e con la consapevolezza che non sono immuni dall’ interpretazione 

dell’osservatore, sono un mezzo potente di conoscenza e riscoperta del passato.   

Figura 2 Hiroshima, 1945, fotografo sconosciuto. 
Questa è una delle fotografie ritrovate nel 2000 di 
cui si parla nell'articolo di Adam Harrison Levy. 
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CAPITOLO 2 

 

 

Nel primo capitolo è stata fatta una panoramica dell’evoluzione della fotografia dei 

bombardamenti atomici dal 1945 ad oggi. Le fotografie scattate si dividevano principalmente 

in quelle degli inviati dei giornali e degli enti governativi giapponesi, e in quelle dei fotografi 

delle forze di occupazione americane. Dalla fine dell’Occupazione in poi, per la maggior 

parte restano ad occuparsi dell’argomento solo fotografi giapponesi.  

Cosa distingue le fotografie giapponesi da quelle americane? Cosa cambia nelle 

fotografie giapponesi nel corso degli anni? Con quali intenti venivano scattate e che impatto 

avevano allora e hanno oggi sul pubblico? Il secondo capitolo cercherà di dare una risposta a 

queste domande, prendendo in esame alcune immagini, confrontandole e mettendone in luce 

l’evoluzione. Si passerà poi ad analizzare le diverse variabili che vanno ad influire 

sull’ interazione tra fotografia e osservatore, per poi concludere con una riflessione sul valore 

dell’ immagine nel processo di costruzione e manipolazione della memoria collettiva. 

 

 

2.1. Fotografie a confronto: il punto di vista giapponese e il punto di vista amer icano 

 

Le fotografie disponibili negli Stati Uniti nell’ immediato post-bombardamento atomico, 

prima quindi della resa del Giappone, erano vedute aeree delle città distrutte e del “ fungo 

atomico” . I B-29 Superfortress incaricati di sganciare le due bombe atomiche, prima su 

Hiroshima e poi su Nagasaki, erano accompagnati da altri aerei di supporto, che avevano il 

compito di filmare e fotografare le fasi dei bombardamenti, e di raccogliere dati scientifici 

attraverso l’uso di diverse strumentazioni.   

 

[…] with camera equipment […] they were under order to collect 

scientific data. After the drop, the escorts would release parachutes 

bearing the instruments. Moreover, each carried scientific observers to 

measure and evaluate the blast.1 

 

                                                 
1 Donald M. GOLDSTEIN, Katherine V. DILLON, Michael J. WENGER, Rain of Ruin: a Photographic History of 
Hiroshima & Nagasaki, Washington, Brassey’s, 1995, pp. 34-35. 
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Immagini aeree, distanti, capaci di trasmettere l’entità, l’ immensità, dell’evento, ma non 

la portata della distruzione umana avvenuta al suolo, al di sotto del “ fungo atomico” . 

 

                      

 

 

 
 

Figura 1 Veduta aerea della città di Hiroshima, 7 agosto 1945. 

Figura 2 Il fungo atomico generato dall'esplosione 
della bomba su Nagasaki, 9 agosto 1945. 
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Inizialmente, la disponibilità di fotografie che documentassero i fatti di Hiroshima e 

Nagasaki, era dunque limitata. I fotografi americani non potevano che catturare le immagini 

dagli aerei, ma quelli giapponesi, inviati dai giornali e dalle istituzioni governative, furono in 

grado di produrre una considerevole quantità di immagini scattate a “ livello del suolo” . Non 

fu un compito semplice. L’orrore della distruzione, della morte, e della sofferenza umana cui 

si trovarono di fronte superava le loro previsioni. I fotografi giapponesi erano stati inviati per 

raccogliere documentazione utile alla propaganda militare, tuttavia molte delle fotografie 

scattate non furono pubblicate. Evidenziare un tale livello di sofferenza umana sarebbe stato 

controproducente ai fini della propaganda, eppure i fotografi incaricati, consciamente o 

meno, documentarono tutto. Yamahata Yōsuke (1917-1966), un fotografo inviato dal 

dipartimento che si occupava dell’ informazione (Japanese News and Information Bureau), 

scrive nel 1952: 

 

[…] al momento della partenza, decisi di fotografare il bombardamento 

atomico di Nagasaki con due intenti principali: fotografare la tragica 

condizione [della città], in modo da essere utile il più possibile alla 

propaganda militare, secondo gli ordini ricevuti; e scoprire la chiave per 

comprendere in che modo si poteva sopravvivere […].2 

 

Alcuni fotografi, tra cui anche Yamahata, per essere in grado di documentare ciò cui si 

trovarono di fronte, svilupparono una sorta di “annullamento delle emozioni” . Il distacco 

emotivo era necessario, e l’occhio meccanico della macchina fotografica, forse, era tra gli 

strumenti più adatti a realizzarlo.  

 

[…] l’occhio umano è naturalmente, inevitabilmente selettivo. Certe cose 

gli ripugnano; istintivamente le mette fra parentesi, le appanna, le 

offusca, infine le cancella, cioè le annulla: scotomizzazione integrale.3 

 

                                                 
2 Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San 
Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, p. 47. Tradotto in italiano da Lisa Castellaro. Originale in lingua 
giapponese: 
[…]出発の際、出来るだけ対敵宣伝に役立つ、悲惨な状態を撮影する様、命令された事実に対し、如
何にして生命を全う出来るかの解決の鍵を発見すること、この二つのテーマで長崎の原爆を撮影する

意図を決め、 […].  
3 Franco FERRAROTTI, Dal documento alla testimonianza. La fotografia nelle scienze sociali, “Contributi di 
Sociologia”  15, Napoli, Liguori, 1983, p. 25. 
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Yamahata stesso non riusciva a spiegarsi del tutto come avesse fatto a distanziarsi 

dall’orrore che lo circondava. In un’ intervista comparsa per la prima volta sullo Yomiuri 

Weekly il 20 agosto 1962, ipotizza che fosse perché “era troppo” 4 per lui, l’entità dell’evento 

era tale da sopraffarlo. Lo psichiatra Robert Jay Lifton spiega meglio questo meccanismo, 

definendolo un “annebbiamento selettivo professionale” , che gli rese possibile il temporaneo 

annullamento delle emozioni al fine di portare a termine efficacemente il proprio “compito di 

riprendere e raccontare tutto” .5   

 

                  
 
 
 
 
 
 
 
 

Guardando le fotografie della veduta aerea e del fungo atomico proposte in precedenza, è 

possibile che, essendo immagini note alla maggioranza, ad un osservatore basterebbero pochi 

istanti di riflessione per passare oltre. Con le due fotografie di Yamahata qui sopra proposte 

invece, è difficile che l’osservatore si comporti come con le altre immagini, e non dedichi 

loro uno sguardo più approfondito. Per quanto drammatiche e difficili da sostenere, per la 

                                                 
4 Ibid., p. 94. 
5 Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San 
Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, p.11.  

Figura 3 Un tratto di linea ferroviaria 
distrutto a Nagasaki. In un movimento come 
dal basso verso l’alto, a sinistra, alcuni 
rannicchiati, altri distesi, i corpi senza vita di 
numerose persone. Foto di Yamahata 
Yōsuke. 

Figura 4 Nagasaki. Due bambini gravemente 
feriti, adagiati su un giaciglio, riposano. 
Viene da chiedersi: sono ancora vivi? Si 
risveglieranno? Cosa ne sarà di loro? Foto di 
Yamahata Yōsuke. 
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forza e la violenza con cui reclamano attenzione, queste fotografie non possono essere 

ignorate. Né possono essere contemplate dalla rassicurante distanza di circa diciotto km di 

altezza. La distruzione, la morte, la sofferenza, la lotta per la vita: tutto questo c’è anche nelle 

immagini delle vedute aeree, ma è troppo lontano perché possiamo accorgercene. 

Con la resa del Giappone e l’ inizio dell’Occupazione, durante i mesi successivi ai 

bombardamenti, anche gli inviati delle forze armate americane poterono fotografare e 

documentare la distruzione di Hiroshima e Nagasaki dal livello del suolo. Dalle panoramiche, 

dalle vedute aeree, si passava a restringere il campo e, per usare termini fotografici, ora si 

usava lo zoom per entrare con l’obiettivo nelle città. Ancora una volta, tuttavia, queste 

immagini erano molto diverse da quelle dei fotografi giapponesi che li avevano preceduti 

nell’ immediato post-bombardamento. Molti dei cadaveri erano stati in gran parte raccolti e 

cremati, i feriti riuniti in strutture ospedaliere o in ricoveri organizzati da medici e squadre di 

soccorso inviate dal governo giapponese: ciò che restava a Hiroshima e Nagasaki erano 

macerie e silenzio.  

 

        
   
 

 

 

Nonostante i fotografi americani avessero avuto la possibilità di documentare la 

distruzione dal punto di vista del suolo, molte di queste fotografie non vennero divulgate. 

Nell’articolo di Adam Harrison Levy, citato verso la fine del primo capitolo, si legge di come 

Figura 5 Macerie della città di Hiroshima. 
Fotografia scattata presumibilmente nel 1945. 

Figura 6 Le macerie che circondano uno dei 
pochi edifici ancora in piedi a Hiroshima: il 
Duomo della Bomba Atomica. 



 38

proprio una grande quantità di queste immagini venne ritrovata per caso nel 2000 a Boston, 

nella spazzatura. Fotografie dimenticate, perdute, poi ritrovate.  

 

Up until now, there have been few publicly available images of what 

happened on the ground when the first atomic bomb exploded. […] 

These images […] taken during the weeks following the bombing, […] 

show a landscape that is eerily vacant and quiet, like ruins from a 

vanished civilization.6 

 

L’ impatto delle immagini delle macerie, è certamente diverso da quello delle fotografie 

delle vittime e dei feriti scattate dagli inviati giapponesi, ma non per questo deve essere 

sottovalutato. La quiete apparente, la distruzione, l’assenza della vita umana, trasmettono la 

sensazione della drammaticità dell’evento: tutto e tutti vengono spazzati via, lasciando solo il 

vuoto dietro di sé.  

Le immagini scattate dagli americani, erano, come le precedenti vedute aeree, funzionali 

alla raccolta di dati che integrassero le ricerche sugli effetti del bombardamento atomico. 

Non vennero prodotte solo immagini a livello del suolo, ma anche vedute aeree a distanza 

ravvicinata, per fotografare i danni complessivi riportati dai grandi edifici come le fabbriche 

ad esempio, o da quartieri precisi delle città. Vennero documentati anche gli effetti causati 

alla vegetazione, la deformazione di materiali resistenti come il ferro, e qualsiasi traccia 

potesse aiutare a determinare con maggiore precisione la potenza della bomba.  

 

 

 

 
 

                                                 
6 Vedi l’articolo di Adam Harrison LEVY, Hiroshima: the Lost Photographs, in “Design Observer” , 2008, 
http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=7517, 30-01-2011. 

Figura 7 Veduta aerea ravvicinata della città di Hiroshima. In alto a destra 
si intravede l’ala del velivolo dal quale è stata scattata la fotografia. 
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Si deve ricordare, ad ogni modo, che anche i fotografi giapponesi erano stati inviati per 

quantificare la portata del bombardamento. L’urgenza di documentare la tragedia umana si 

ebbe probabilmente in un secondo momento, quando i fotografi si trovarono di fronte a scene 

di morte che non potevano ignorare. Per questo, forse, alcune immagini, sebbene realizzate 

da fotografi diversi, sia giapponesi che americani, risultavano per certi aspetti simili.  

Nel caso particolare delle fotografie proposte nella pagina seguente, si può notare la 

somiglianza sia nella scelta del soggetto sia in quella dell’angolo dal quale è stato ritratto. La 

prima fotografia è di Matsumoto Eiichi, il fotografo inviato dall’Asahi Shinbun, citato nel 

primo capitolo7, la seconda invece è una delle immagini recuperate dalla spazzatura di cui 

scrive Levy. Entrambe furono scattate a Hiroshima, entrambe ritraggono un’automobile 

distrutta. La differenza più marcata sta nel fatto che la prima auto si trova all’esterno, mentre 

la seconda all’ interno. 

 

 

 

                                                 
7 Vedi cap. 1, pp. 11-12.  

Figura 8 Alberi sradicati e deformati dalla potenza 
dell’esplosione a Nagasaki. I tronchi sono spezzati e piegati 
seguendo la direzione del fortissimo vento generato dalla forza 
d’urto della bomba. 
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Se per certi versi le fotografie delle macerie, scattate prima dagli inviati giapponesi, e poi 

da quelli americani, per il loro carattere documentaristico, erano simili, questo non era 

possibile per quelle degli hibakusha. In questo caso gli intenti dietro lo scatto fotografico 

erano molto differenti. I fotografi americani facevano parte della Divisione per i Danni 

Fisici8, e il loro interesse documentaristico era di carattere più scientifico, rispetto a quello 

dei colleghi giapponesi, inviati principalmente dai giornali. Una ragione plausibile per la 

somiglianza delle fotografie delle macerie, potrebbe risiedere nel fatto che le rovine erano 

rimaste in condizioni pressoché immutate dall’ immediato post-bombardamento all’arrivo 

delle forze di occupazione americane. Gli oggetti distrutti inoltre, aiutavano il fotografo a 

raccogliere una documentazione il più possibile oggettiva.  

Per quanto riguardava gli hibakusha e i corpi delle vittime invece, la questione era molto 

delicata. I fotografi giapponesi arrivavano nell’ immediato post-bombardamento, trovandosi 

di fronte ai propri connazionali, resi vittime di una morte orrenda e senza precedenti, 

moribondi o gravemente feriti. Per quanto, come nel caso di Yamahata, alcuni fotografi 

potessero sperimentare quel meccanismo di annullamento delle emozioni di cui si è discusso 

in precedenza,  le implicazioni psicologiche ed emotive erano ingenti per la maggior parte9. 

Era impossibile ritrarre gli hibakusha senza far emergere la portata della sofferenza umana, 

senza che le fotografie venissero impregnate dal dolore e dalla morte.  

                                                 
8 Vedi cap. 1, p. 31 e anche l’articolo di Adam Harrison LEVY, Hiroshima: the Lost Photographs, in “Design 
Observer” , 2008, http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=7517, 30-01-2011. 
9 Il fotografo Matsushige Yoshito (1913-2005), inviato a Hiroshima il 6 agosto 1945 per conto del quotidiano 
della città, il Chūgoku shinbun, riuscì a produrre solamente cinque fotografie. Ciò che vide lo scosse talmente 
tanto da impedirgli di fare il lavoro per cui era stato inviato. Vedi: Rossella MENEGAZZO, Yamahata Yosuke. 
Fotografia della Memoria, Milano, Progresso, 2008, p. 13. 

Figura 9 Automobile distrutta a circa 320m 
dall’epicentro dell’esplosione. Hiroshima, 1945. 
Fotografia di Matsumoto Eiichi.  

Figura 10 Automobile distrutta all’ interno 
di un edificio. Hiroshima, 1945. 



 41

 
                                                  
 
 
 

 

 

 

 

I fotografi americani, invece, in primo luogo non avevano alcun legame emotivo con la 

popolazione locale che permettesse un livello di empatia, conscio o inconscio, simile a quello 

sperimentato dai colleghi giapponesi; in secondo luogo vennero a contatto con hibakusha che 

avevano già ricevuto un primo soccorso ed erano stati riuniti in apposite strutture, dopo 

diverse settimane dal bombardamento. La situazione nelle città era più ordinata, meno 

caotica, e questo probabilmente contribuì a ridimensionare l’ impatto iniziale sulle forze 

americane. Le fotografie degli hibakusha in questo caso presentavano delle diversità 

consistenti: in molti casi ritraevano solo parti precise del corpo, dove fossero presenti segni 

particolari delle ferite lasciate dall’esposizione alla bomba; raramente si vedeva il volto 

dell’hibakusha, contribuendo alla spersonalizzazione del soggetto e alla conseguente resa 

oggettiva dell’ immagine; il soggetto ritratto non era “attivo” , ma piuttosto “passivo” , non 

veniva cioè ritratto in movimento o durante lo svolgimento di un’azione, era invece fermo e 

“ in posa” . Tutti questi fattori contribuirono alla realizzazione di fotografie di carattere 

“scientifico”  e oggettivo, slegate dalle componenti emotive presenti nelle immagini dei 

fotografi giapponesi. 

 

 

 

Figura 11 In  questa  fotografia,  scattata  da  
Miyatake Hajime a Hiroshima, le gravi ferite di 
questo  ragazzino vengono    medicate   con    un   
unguento.   Nonostante l’ immagine  non  voglia 
richiamare in modo  particolare l’attenzione sulla 
sofferenza del ragazzino, ma piuttosto 
documentare    la    condizione    delle    sue    
ferite,    è impossibile restare indifferenti al 
dolore, che comunque traspare dall’ immagine. 
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Una domanda potrebbe sorgere spontanea: perché una volta avuta la possibilità di 

visionare le fotografie degli inviati giapponesi, queste non furono immediatamente 

divulgate? In Giappone, la politica delle forze di occupazione americane richiedeva che la 

popolazione giapponese non nutrisse rancore nei confronti degli USA, mentre queste 

fotografie avrebbero potuto esacerbare i rapporti tra i civili e lo SCAP; all’estero, e in 

particolare negli Stati Uniti, dove la bomba atomica era stata salutata come l’arma che aveva 

posto fine alla dolorosa, ma “giusta” , guerra combattuta dai soldati americani e con il 

sacrificio di molti, la diffusione di tali immagini non era ammissibile. Le vedute aeree e i 

funghi atomici divennero le immagini del trionfo e della potenza degli Stati Uniti, ma anche 

il monito di un’arma terribile, che doveva essere tenuta sotto controllo, mentre le immagini 

degli hibakusha, sia scattate dai giapponesi che dagli americani, vennero attentamente tenute 

lontano dal grande pubblico.   

I fotografi giapponesi si dedicarono alla fotografia degli hibakusha anche molti anni dopo 

la fine dell’Occupazione. Immagini di come la loro vita era cambiata, di come certe ferite, 

esteriori ma anche interiori, non li avevano mai abbandonati e di come la paura degli effetti 

delle radiazioni continuasse ad accompagnarli anche a distanza di molti anni. Fino a che non 

terminò il periodo dell’Occupazione, pochi, anche in Giappone, erano a conoscenza di cosa 

fosse realmente accaduto a Hiroshima e Nagasaki e in che condizioni si trovassero gli 

hibakusha. Fotografi di rilievo quali Domon Ken (1909-1990) e Tōmatsu Shōmei (1930-), tra 

la fine degli anni cinquanta e l’ inizio dei sessanta, produssero una grande quantità di 

materiale fotografico, documentando le condizioni di vita degli hibakusha e cogliendo anche 

i cambiamenti che avevano visto rinascere le due città. Le ferite sanguinanti e purulente, le 

Figura 12 Questa fotografia fu scattata più di un 
anno dopo i bombardamenti nucleari. Il volto   
non compare, l’ immagine è organizzata per 
evidenziare le ferite indipendentemente da chi sia 
la donna ritratta. 

Figura 13 In questa fotografia compare solo 
una parte del corpo, la gamba, con la cicatrice 
lasciata dalla ferita riportata durante il 
bombardamento. 
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gravi ustioni, il dolore e la confusione catturati dagli scatti di Yamahata, lasciavano spazio, in 

queste nuove produzioni fotografiche, alle cicatrici sfiguranti, alle operazioni chirurgiche, a 

chi ancora era ricoverato in ospedale e a chi era riuscito a costruirsi una famiglia. Queste 

fotografie raccontavano la gioia di essere vivi e il dolore di essere vivi.  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Un’altra tipologia di fotografie ancora, è quella di Tsuchida Hiromi (1939-), che 

fotografò anche i reperti donati al Museo della Pace di Hiroshima. Abiti, piccoli oggetti 

personali, e tutto ciò che fu possibile recuperare dalle macerie, furono raccolti, donati ed 

Figura 14 Kataoka Tsuyo si trovava a 1.4km 
dall’epicentro quando la bomba atomica esplose su 
Nagasaki. Tōmatsu Shōmei la ritrasse nel 1961. Il suo 
volto sfigurato e lo sguardo incerto rivolto all’obbiettivo 
tradiscono forse il dolore e la sofferenza patiti in quegli 
anni, e che così profondamente lasciarono il segno. 

Figura 15 In questa fotografia di Domon Ken, scattata a 
Hiroshima nel 1958, il sorriso di un hibakusha con la sua 
famiglia. Kotani Ikuo e sua moglie Sumako furono 
entrambi vittima della bomba atomica di Hiroshima. 
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esposti nel museo. Tsuchida non fu certo l’unico a fotografarli, ma la sua opera fu accurata 

ed estesa. Le sue fotografie conferiscono all’oggetto ritratto uno spazio indipendente, in cui è 

possibile percepire il vuoto, l’assenza delle persone, in una sorta di silenzio assordante, 

delineando i contorni dell’oggetto con grande intensità.  

 

          

   

 
 
 

Il repertorio fotografico prodotto a partire dall’ immediato post-bombardamento di 

Hiroshima prima, e di Nagasaki dopo, sino ad oggi è vasto e vario: dalle vedute aeree e dei 

funghi atomici alle silenziose rovine delle città deserte pochi mesi dopo i bombardamenti; 

dalle macerie delle città distrutte agli oggetti raccolti e messi in esposizione all’ interno dei 

musei; dalle immagini che ritraevano il dolore e la sofferenza umani successivi alle 

esplosioni alla tragedia umana protrattasi negli anni e alla forza d’animo con cui gli 

hibakusha cercarono di affrontare tale tragedia. Diverse scelte compiute da diversi fotografi, 

per ritrarre diversi soggetti da diverse angolazioni. Qualunque uso possa essere stato fatto di 

queste fotografie, qualunque ideologia o messaggio politico si sia voluto trasmettere, prese 

così come sono, spogliate di ogni strumentalizzazione, esse hanno avuto e continuano ad 

avere un grande valore come testimonianza. 

 

 

2.2. L ’ impatto sul pubblico: fotografie a color i e in bianco e nero 

 

L’ impatto di un’ immagine sul pubblico può essere molto diverso, e dipende da una 

numerosa serie di variabili. Per cercare di comprendere in particolare che tipo di impatto può 

Figura 16 Il cestino del pranzo è ciò che resta 
di Watanabe Reiko, morta all’età di quindici 
anni nel bombardamento atomico di Hiroshima. 
Il corpo non fu ritrovato. Fotografia di 
Tsuchida Hiromi, 1995.  

Figura 17 La casacca militare di Tonda Minoru, 
morto a ventiquattro anni in seguito alle gravi 
ustioni riportate durante l’esplosione atomica a 
Hiroshima. Fotografia di Tsuchida Hiromi, 1995. 
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avere la fotografia dei bombardamenti e delle vittime di Hiroshima e Nagasaki, è necessario 

individuare queste variabili. 

Come sostiene anche Julia A. Thomas nel suo articolo “The Evidence Of Sight” , quando 

ci troviamo davanti ad una fotografia, l’occhio la percepisce e il cervello ne elabora un 

giudizio prima che ce ne rendiamo conto. Inconsciamente associamo, per similitudini e 

differenze, l’ immagine che percepiamo con il nostro bagaglio di esperienze passate. La 

fotografia viene messa a confronto con la nostra conoscenza. Tante più le differenze, tanto 

meno riconosceremo l’ immagine, mentre più saranno i punti associabili alle esperienze 

passate, più avvertiremo l’ immagine come familiare.  

 

To recognize “ likeness”  is to have the sensation of connection; it effaces 

or downplays difference and rests not on analytical understanding or on 

historical investigation of the two-dimensional object in front of us, but 

on the desire and expectation that we can intuitively embrace past 

realities through a photograph.10 

 

Questa familiarità può tuttavia trarre in inganno. Il complesso sostrato sociale, storico e 

culturale che accompagna una fotografia appartiene ad un preciso momento della storia e per 

questo non può essere riprodotto. Spesso tendiamo a trasferire il nostro presente sul passato 

della fotografia, e proprio per questa sovrapposizione temporale, l’ immagine non può darci 

un accesso immediato al passato così com’era, scevro di interpretazioni.  

Per avere una visione più oggettiva, si devono tenere in considerazione le diverse 

variabili e la loro interazione, si deve cioè ricostruire il contesto dell’ immagine.  

 

Our courtship of the photograph does not rely on precognitive sensations, 

but on research into the social, political, aesthetic, and economic 

conditions of a photograph’s production and consumption.11 

 

Le nostre sensazioni soggettive, e la ricerca oggettiva, devono essere complementari. 

Questo raramente accade. La maggior parte dei fruitori delle fotografie hanno verso di esse 

un approccio immediato, per cui si fermano al primo impatto, senza approfondire il contesto 

dell’ immagine. D’altra parte, anche un’analisi puramente oggettiva, scevra dalle emozioni e 

                                                 
10 Julia A. THOMAS, “The Evidence of Sight” , History and Theory, 48, 4, 2009, p. 158. 
11 Ibid., p. 159. 
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dalle sensazioni sensoriali che una fotografia ci trasmette, tralascerebbe altre importanti 

variabili, e risulterebbe in un’analisi parziale.12 

Non si deve solamente tenere conto dell’ interpretazione dell’osservatore, poiché la 

fotografia stessa è fin dall’ inizio frutto dell’ interpretazione del fotografo. Quest’ultimo e la 

sua soggettività sono variabili altrettanto importanti. È come un gioco di scatole cinesi, dove 

la realtà viene filtrata, e di conseguenza modificata, più volte.  

L’utilizzo della fotografia, il luogo e il modo in cui viene presentata al pubblico sono 

altrettante variabili importanti da tenere in considerazione. La posizione in cui l’ immagine 

compare su un libro o su un catalogo, la carta sulla quale è stampata, possono metterla più o 

meno in risalto e attribuirle valori diversi.13 Se esposta in una mostra, non solo la 

collocazione nella stanza e sulla parete, ma anche la scelta dell’ illuminazione possono 

influire ed evidenziare alcuni dettagli piuttosto che altri, o suggerire toni neutrali piuttosto 

che drammatici. In base anche a queste scelte “stilistiche” , l’osservatore avvertirà con forza 

maggiore o minore il grado di “ familiarità”  con la fotografia, o si sentirà più o meno vicino 

alle emozioni messe in risalto attraverso questi espedienti.  

Un’altra variabile che può influire sull’ impatto di un’ immagine sul pubblico è il colore. 

Una fotografia può essere in bianco e nero, oppure a colori, a seconda della possibilità di 

produrla in un modo piuttosto che nell’altro, o per scelta del fotografo. Egli cioè, può non 

avere i mezzi o gli strumenti necessari per produrre un’ immagine a colori, oppure può 

scegliere di farlo o meno. In quest’ultimo caso, bisogna capire perché viene fatta quella 

determinata scelta, che cosa si vuole trasmettere, che impatto si vuole avere, e se è una scelta 

puramente stilistica oppure anche di contenuto.    

La fotografia in bianco e nero costringe l’osservatore a compiere un’azione di 

“ immaginazione” , qualora tenti di identificarsi con il contenuto. Se, per esempio, in una 

fotografia in bianco e nero, si prende in considerazione il fuoco, le fiamme vengono percepite 

dall’occhio sottoforma di gradazioni di grigio, ma compiendo l’associazione con la fiamma 

di cui abbiamo esperienza diretta, siamo in grado di sovrapporre, a livello immaginativo, le 

gradazioni del rosso a quelle del grigio. Possiamo immaginare quelle fiamme grigie come 

fossero rosse.  

Lo stesso non potrà essere fatto con edifici, oggetti oppure luoghi che non conosciamo. 

Per quanto possiamo entrare in empatia con una fotografia, non potremo mai identificarci 

completamente, perché ci sarà sempre qualcosa che sfugge alla nostra esperienza, che si tratti 

del soggetto ritratto, dello spazio catturato, o dei dettagli che non consideriamo al momento.  
                                                 
12 Ibid., p. 167. 
13 Ibid., pp. 160-161. 
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Se invece ci viene proposta una fotografia a colori, questo passaggio immaginativo viene 

meno, e si corre il rischio di avere la falsa sensazione di poter stabilire più facilmente un 

legame con la propria esperienza.  

L’ impatto di un’ immagine a colori può quindi, in alcuni casi, essere più forte di quello di 

una in bianco e nero. Se, in aggiunta, si considerano anche le variabili precedentemente 

discusse, l’ impatto può aumentare ulteriormente.  

La fotografia a colori è strettamente connessa alla soggettività dell’osservatore. Il colore 

viene percepito in maniera differente da persona a persona, è una qualità soggettiva che può 

variare a seconda dello stato emotivo e dell’esperienza del singolo. Anche la conformazione 

e la sensibilità dell’occhio sono fattori discriminanti. Uno stesso colore può essere quindi 

percepito ed espresso in modo diverso.14 

A livello emotivo, se in una fotografia percepiamo un colore che richiama alla mente una 

determinata esperienza, anche se essa non avesse alcun legame con il soggetto della 

fotografia al di fuori di quel singolo colore, tenderemo inconsciamente a proiettare parte delle 

sensazioni di quell’esperienza sull’ immagine che stiamo osservando.  

Il colore fa parte del nostro quotidiano, è una percezione individuale e soggettiva, ma è 

anche esperibile dalla maggior parte delle persone. Il fatto che l’essere umano in generale 

abbia esperienza del colore, rende l’osservatore più vicino alla fotografia a colori. Aumenta 

infatti il grado di familiarità di cui si è discusso all’ inizio, e con esso la possibilità di entrare 

in empatia con l’ immagine.     

Le fotografie che riguardano i bombardamenti atomici hanno avuto una maggiore 

diffusione nelle ultime decadi, e la maggior parte di quelle in circolazione dal 1945 ad oggi 

sono in bianco e nero. Il nostro occhio inizialmente può aver percepito le immagini della 

distruzione delle città e della sofferenza delle vittime come sconvolgenti, in quanto senza 

precedenti, ovvero lontane dall’esperienza e per questo incomprensibili. Con l’aumento della 

disponibilità delle fonti fotografiche, l’occhio corre il rischio di “abituarsi”  alla visione di tali 

immagini, perché il passare del tempo e la visione ripetuta le trasformano in qualcosa di 

simile all’esperienza.  

Questo fenomeno non va confuso con la “ familiarità” , di cui si è già trattato e che suscita 

empatia. Al contrario, il rischio è forse quello di sviluppare a livello inconscio un 

meccanismo che ci permette di distaccarci dalla fotografia. Questo accade perché è 

                                                 
14 La colorimetria è la disciplina che si occupa dello studio del colore. Sarebbe interessante approfondire 
l’argomento in relazione alla fotografia. Per maggiori informazioni sulla struttura dell’occhio e la percezione 
del colore vedi: R. W. G. HUNT, M. R. POINTER, Measuring Colour - 4th Edition, Chichester, John Wiley & Sons, 
2011.   
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un’esperienza “parziale” , non è qualcosa che abbiamo acquisito tramite l’ insieme di gesti, 

azioni, scelte e tutto ciò che costituisce il nostro percorso di vita; è un’acquisizione 

esclusivamente cerebrale, legata al ricordo di immagini simili.   

Ciò non significa che la fotografia perda il suo impatto sul pubblico. Le altre variabili, 

legate al soggetto, all’ intenzione e all’ interpretazione rimangono; continuiamo a riflettere e a 

dare un giudizio su ciò che vediamo. Tuttavia l’ impatto emotivo iniziale può venire in 

qualche modo attutito. 

Se quindi siamo “abituati”  a vedere fotografie di Hiroshima e Nagasaki in bianco e nero, 

e già queste bastano a turbarci, come reagirà il nostro occhio di fronte a un’ immagine a 

colori? Perché non tutte le fotografie a riguardo sono in bianco e nero. Presumibilmente 

l’ impatto sarà ancora più dirompente. Come quando l’occhio, abituatosi al buio della notte, 

viene investito dalla luce del sole al mattino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

È anche vero che, nonostante la maggiore disponibilità delle fotografie dei 

bombardamenti, le più conosciute, soprattutto fuori del Giappone, restano quelle delle 

macerie, delle vedute aeree e del “ fungo atomico” . Questo sia perché per tanti anni sono state 

le più accessibili, sia perché confrontarsi con le altre fotografie delle vittime e degli 

hibakusha, della morte e della sofferenza umana, era difficile. Come per qualsiasi altro 

Figura 18 Nel caso delle fotografie dei bombardamenti atomici, i soggetti sono, nella maggior 
parte dei casi, ustionati, mutilati, sfigurati. Se la fotografia è a colori, il rosso è la tonalità 
dominante e trafigge l’occhio. L’associazione con il sangue è immediata e provoca un forte 
malessere nell’osservatore. Questa immagine ritrae un ragazzino sdraiato a pancia in giù, la 
schiena scarnificata, sanguinante per le ustioni. L’ impatto è amplificato dal fatto che il 
soggetto ritratto sia un ragazzino e non un adulto. Il sangue sembra una macchia che si dilata e 
invade l’ immagine. L’effetto non sarebbe certo lo stesso se fosse in bianco e nero.  
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evento drammatico che provoca orrore nell’osservatore, lo shock iniziale causato 

dall’ immagine è seguito spesso dal rifiuto di ciò che stiamo guardando. Il passo successivo 

consiste nell’affrontare l’ immagine, continuare a guardarla e guardarne delle altre, ma è 

questo il difficile. E proprio perché è così difficile, è necessario. 

Si può allora dire che il pubblico sia “abituato”  a confrontarsi con la fotografia di 

Hiroshima e Nagasaki? In parte sì, per quanto riguarda le immagini “ icona”  che bene o male 

tutti conosciamo; in parte no, perché non tutti hanno avuto la possibilità o la volontà di 

visionare fotografie più impegnative ed emotivamente sconvolgenti. Le mostre aumentano, 

così come i materiali disponibili in internet, è vero, ma è il singolo che deve scegliere di 

andarle a vedere o a cercare. 

Il pubblico ha imparato a guardare oltre le macerie, a percepire il vuoto, l’assenza delle 

persone negli scatti fotografici. Riesce a sentire il silenzio della morte che giace sotto 

l’apparente distacco delle città distrutte.15 La coscienza critica è aumentata, e per questo è 

doveroso non solo soffermarsi a riflettere sulle fotografie delle macerie, ma anche affrontare 

quelle dell’orrore e della sofferenza umana. Come è doveroso cercare di comprendere 

l’ immagine nel suo contesto, il significato che ha per noi, e in che modo ci accompagnerà nel 

corso della nostra esistenza. 

 

 

2.3. La manipolazione della memor ia attraverso la fotografia 

 

Dal 1945 ad oggi, come visto nel primo capitolo, la diffusione della fotografia dei 

bombardamenti atomici è stata prima censurata, poi utilizzata con diverse finalità politiche, 

sia in Giappone che negli Stati Uniti. Alcune immagini sono state selezionate come icone, 

mentre altre hanno atteso anni per ottenere una maggiore diffusione. Sono passate dai 

quotidiani, alle riviste specializzate, ai musei. Insieme a questi cambiamenti, avvenuti in 

concomitanza a mutamenti politici, sociali e culturali a livello internazionale, anche l’ impatto 

che la fotografia di Hiroshima e Nagasaki ha avuto sul pubblico è mutato nel corso degli 

anni. 

Nel paragrafo precedente si è trattato delle diverse variabili che possono influire nella 

determinazione dell’ impatto di un’ immagine sull’osservatore, e si è evidenziato come anche 

                                                 
15 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, p. 75, 77. Vedi anche: Adam Harrison                       
LEVY, Hiroshima: the Lost Photographs, in “Design Observer” , 2008, 
http://observatory.designobserver.com/entry.html?entry=7517, 30-01-2011. 
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le scelte stilistiche nella presentazione di una fotografia abbiano un peso rilevante. Tali scelte 

non sono indipendenti da forme di strumentalizzazione e politicizzazione. L’ intento con cui 

viene allestita una mostra, o con cui viene inserita un’ immagine in un libro, può trascendere 

il puro aspetto artistico e manifestare una precisa scelta politica. 

Questo fu, per esempio, il caso della mostra allo Smithsonian Museum del 1995, dove le 

pressioni politiche furono in parte responsabili della drastica riduzione del programma 

iniziale concepito dai curatori. La mostra, tacciata di essere “anti-americana” , divenne così 

“patriottica” . Un cambiamento di centottanta gradi.  

La scelta stessa di evidenziare alcuni reperti, o alcune fotografie, piuttosto che altri, rivela 

diverse intenzioni nell’allestimento di una mostra. Il pubblico si confronterà con quella 

specifica selezione presentata; e quindi si può dire che a scelte diverse corrispondono 

reazioni diverse. 

La mostra è tuttavia un luogo circoscritto, e sebbene la fotografia possa essere 

manipolata, questa strumentalizzazione raggiunge principalmente i visitatori, e quindi è in 

qualche modo limitata. I libri e le riviste, come i giornali, sono invece mezzi di diffusione su 

larga scala, e per questo possono avere un impatto maggiore sul pubblico. Questa potenzialità 

dei mass media, può essere infatti sfruttata per la divulgazione di determinate immagini e 

informazioni. Ciò significa che è possibile oscurare o manipolare i fatti, e presentarli così ad 

un pubblico molto vasto, in uno stesso momento storico. Chi opera la scelta dei fatti e delle 

modalità con cui essi vengono presentati, ha il potere di influenzare il pubblico, e di 

conseguenza una grande responsabilità.   

Quando la fotografia, per sua natura così facilmente fruibile, viene utilizzata per veicolare 

determinati messaggi o ideologie, può contribuire alla formazione, come anche alla 

manipolazione, di quella che viene definita “memoria collettiva” .  

Il termine “memoria collettiva”  fu coniato nel 1925 da Maurice Halbwachs. Nel suo 

articolo “Collective Memory before and after Halbwachs” , Nicolas Russel spiega che 

all’ interno di un gruppo, la cui formazione è determinata da particolari condizioni sociali, le 

persone agiscono e interagiscono tra loro, e attraverso queste interazioni costruiscono un 

passato comune. Come sostiene Russel, per Halbwachs questa esperienza collettiva dà forma 

ad una memoria e un’ identità condivise dal gruppo. La memoria collettiva, diversamente 

dalla storia, si basa su esperienze vissute e non sulla conoscenza astratta del passato. Poiché 

l’ identità del singolo è legata al suo vissuto, allo stesso modo la condivisione delle 
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esperienze, rende il gruppo consapevole della propria identità come tale. Il gruppo non può 

esistere, non può avere un’ identità, senza una propria memoria collettiva.16 

Studi recenti hanno individuato tre diverse tipologie di memoria: procedurale, semantica 

ed episodica. La prima tipologia riguarda lo sviluppo di determinate abilità, apprese per 

ripetizione e che non richiedono un’elaborazione mentale di fatti, concetti, e idee, come 

invece è per le altre due tipologie, fondamentali all’argomentazione che si vuole produrre in 

questo paragrafo. La memoria semantica riguarda l’assorbimento di informazioni e fatti 

astratti, indipendentemente dalle esperienze passate personali. Si può dire quindi che sia 

oggettiva. Al contrario, la memoria episodica è legata alle esperienze personali passate, 

elaborate in connessione allo scorrere del tempo, e per questo è un tipo di memoria 

soggettiva. Come evidenzia Russel: 

 

[Semantic memory] is not a memory of some moment in time that the 

individual experienced, and it need not have any relation to the memories 

of an individual’s past experiences in order to be remembered. […] 

Episodic memory, on the contrary, allows individuals to remember past 

personal experience and to mentally reconstruct past time.17  

 

La definizione di memoria collettiva di Halbwachs è più vicina alla memoria episodica, 

basata sull’esperienza personale, piuttosto che a quella semantica. In questo caso la memoria 

episodica viene applicata ad un gruppo piuttosto che al singolo, e, come essa non è 

trasmissibile da una persona all’altra, in virtù della sua soggettività, non lo è nemmeno da un 

gruppo ad un altro. Di conseguenza, anche l’ identità di un gruppo non potrà coincidere con 

quella di un altro gruppo.  

Nel corso del ventesimo secolo, l’attenzione è stata focalizzata sullo studio della memoria 

episodica, a discapito di quella semantica. Anche negli anni recenti, nonostante gli studi sulla 

memoria collettiva si siano evoluti e in alcuni casi si discostino dalle formulazioni di 

Halbwachs, di base non abbandonano il suo modello, legato all’elaborazione di una memoria 

episodica di gruppo.18 

Chiarito lo stretto legame che resta tra esperienza, memoria e identità, il ruolo che la 

fotografia dei bombardamenti atomici ha avuto nell’elaborazione della memoria collettiva del 

                                                 
16 Nicolas RUSSEL, “Collective Memory before and after Halbwachs” , The French Review, 79, 4, 2006, pp. 796-
797. 
17 Ibid., pp. 797-798. 
18 Ibid., pp. 798-801. 
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Giappone post-Occupazione è evidente. La particolare condizione del Giappone, tuttavia, 

rende il discorso estremamente complesso.  

Durante l’Occupazione, la censura mirava a sradicare il sistema di ideologie che era stato 

costruito attraverso l’ intensa opera di propaganda degli anni della guerra, sfruttando gli stessi 

media che ne erano stati i principali veicoli. La rapidità e la parzialità di tale processo19, 

tuttavia, non fece altro che generare confusione e un senso di perdita della propria identità tra 

la popolazione. Terminata l’Occupazione, e con essa le pratiche della censura, il conflitto 

culturale e identitario rimase, espresso nella tensione tra un passato di problematiche irrisolte 

da affrontare, e un futuro da costruire eliminando tale passato.  

Si può dire che la censura, che per sua natura reprime alcune informazioni e ne mette in 

risalto altre, una volta terminata, generò, per usare dei termini matematici, un effetto 

“ inversamente proporzionale” . Le informazioni represse vennero divulgate, mentre le altre 

per alcuni aspetti vennero minimizzate, se non oscurate. Il punto è, come e perché tali 

informazioni vennero divulgate oppure messe da parte. 

Tornando al discorso della memoria collettiva, consideriamo il popolo giapponese nella 

sua collettività. La crisi identitaria affondava le sue radici nel problema di elaborare e 

accettare il proprio passato, problema rimasto in sospeso, se non amplificato, durante il 

periodo dell’Occupazione. Se, come visto in precedenza, l’esperienza passata, la memoria e 

l’ identità sono strettamente connesse, per superare la crisi identitaria era necessario risolvere 

prima il problema dell’elaborazione del passato, per poi ricostruire una memoria collettiva 

che stesse alla base della nuova identità nazionale.  

Per costruire una memoria collettiva, come la intende Halbwachs, è necessaria una 

comune base di esperienza passata. Pensando ai bombardamenti atomici di Hiroshima e 

Nagasaki, l’esperienza non era condivisibile al di fuori dei due gruppi rappresentati dalle due 

città. Non era quindi estendibile al resto della popolazione. Tanto più che la censura nel 

periodo dell’Occupazione aveva provveduto a tacitare i fatti, dando la possibilità di isolare 

ulteriormente l’esperienza. Come visto anche nel primo capitolo, per quanto la fotografia, a 

partire dagli anni cinquanta, avesse esposto la gravità dei fatti dell’atomica, non era ancora 

possibile inserire tali fatti nel processo di elaborazione dell’ identità nazionale sottoforma di 

memoria collettiva. Il cambiamento avvenne nel 1954 con l’ incidente della Lucky Dragon 

V20, a seguito del test nucleare USA presso le isole Bikini, e con la conseguente 

                                                 
19 Parte dei fondamenti su cui si basavano le ideologie del governo precedente vennero preservate, come 
l’ istituzione dell’ Imperatore, per esempio. Questa condizione rendeva difficile la creazione di una nuova 
identità nazionale. 
20 Vedi cap. 1, p. 14.   
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contaminazione del pesce. In quel momento, la popolazione giapponese si sentì minacciata 

dal rischio dell’esposizione alla radioattività, e questa paura condivisa era anche il punto di 

congiunzione necessario a trasformare l’esperienza dei bombardamenti atomici, in 

un’esperienza collettiva di tutta la nazione21.  

La fotografia dei fatti di Hiroshima e Nagasaki emerge in questo contesto, non più come 

semplice documento illustrativo, lontano e oggettivo, ma come strumento rivelatore di 

un’esperienza di sofferenza comune, funzionale alla creazione di una nuova memoria 

collettiva.  

Una volta entrata all’ interno di questo processo, la fotografia può essere facilmente 

sottoposta al rischio di essere strumentalizzata. Nel primo capitolo si è diffusamente trattato 

della politica dei governi conservatori giapponesi, e dell’elaborazione di un’ immagine del 

Giappone-vittima, a discapito del riconoscimento del ruolo di aggressore che lo Stato ebbe 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Comprendere che anche la fotografia della bomba 

atomica abbia potuto essere strumentalizzata dalle istituzioni politiche, nello sviluppo di tale 

elaborazione, è molto importante. Non solo è possibile analizzare questo processo a ritroso, 

ma anche dare alla fotografia una collocazione più consona, in linea con il contesto storico, 

sociale e culturale nel quale è stata prodotta e, possibilmente, conferirle una maggiore 

autonomia.  

Nei paesi occidentali, la fotografia della bomba atomica è rimasta per molti anni oscurata, 

limitata alle poche immagini icona che tutti hanno imparato a conoscere. In questo caso è 

forse più appropriato parlare di memoria semantica, poiché non si è avuta esperienza diretta 

dei bombardamenti atomici. Tuttavia, la responsabilità della decisione di usare la bomba 

atomica, ricade inequivocabilmente sulla società occidentale. Questo ha creato diverse linee 

di pensiero, dibattendo circa le problematiche morali che si sono generate. Chi sostiene non 

ci sia nulla di cui discutere, poiché quella fu la scelta giusta; chi invece sostiene che la 

questione meriti un approfondimento. Anche in questo caso la fotografia gioca un ruolo 

fondamentale nella diffusione di tali idee.  

La produzione della memoria collettiva, in Giappone così come negli altri Paesi, è forse 

destinata a cambiare. Il nuovo millennio e la globalizzazione hanno aperto la porta a nuove 

frontiere nell’ interazione tra il singolo e la collettività. Come Russel fa notare, Halbwachs 

sostiene che un individuo può fare parte di diversi gruppi e quindi condividere diverse 

                                                 
21 Si formò un movimento di protesta anti-nucleare, il Gensuikyō, e i leader politici non tardarono a 
comprendere l’enorme potenziale di tale movimento, e a come avrebbero potuto sfruttare il tema della pace per i 
propri fini ideologici e politici. Per un’analisi più approfondita vedi: Robert Jay LIFTON, Death in Life: 
Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, pp. 290-292. 
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memorie collettive.22 Con la possibilità di entrare in contatto con un numero potenzialmente 

infinito di gruppi, e di confrontarsi e discutere di svariate problematiche con sempre 

maggiore libertà, superando anche le barriere geografiche, sembra che tutto possa essere 

messo in discussione.  

 
 
 

                                                 
22 Nicolas RUSSEL, “Collective Memory before and after Halbwachs” , The French Review, 79, 4, 2006, p. 797. 
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CAPITOLO 3 

 

 

3.1. Essere uno hibakusha 

 

Il termine “hibakusha”  (letteralmente “persona bombardata” , 被爆者 )1 viene usato per 

definire coloro che sono stati vittima del bombardamento atomico o che hanno subito 

l’esposizione alle radiazioni. Come evidenzia lo psichiatra Robert Jay Lifton, in giapponese 

non viene usato il termine “seizonsha”  (letteralmente “sopravvissuto” , 生存者 )2, perché 

questo termine reca in sé l’ idea di “essere ancora in vita”  e, di conseguenza, evidenzia che 

molti, “meno fortunati” , furono uccisi.3 Si utilizza invece il termine hibakusha, che non  

enfatizza questa distinzione tra vivi e morti e per questo crea implicitamente un legame tra 

loro.  

Prima di proseguire nella trattazione, è necessario precisare che gli hibakusha non sono, 

come spesso si ritiene, una collettività omogenea. Accanto agli hibakusha di nazionalità 

giapponese, vi sono infatti quelli di nazionalità coreana e americana. Tre culture che  

condivisero l’esperienza della bomba atomica e tuttavia differiscono sensibilmente sia per le 

motivazioni che li avevano portati all’ interno del determinato sostrato sociale in cui vivevano 

prima dei bombardamenti, sia per le esperienze che dovettero affrontare dopo.  

Nel secondo capitolo si è discusso diffusamente del concetto di memoria collettiva e del 

suo legame con la formazione dell’ identità4, sottolineando come una memoria collettiva 

venga a generarsi quando diversi individui condividono una stessa esperienza, formando così 

un gruppo. Ciò accadde anche nella formazione dell’ identità degli hibakusha come gruppo:  

 

Exposure to the atomic bomb changed the survivor’s state as a human 

being, in his own eyes as well as in others’ . He became a member of a 

new group: he assumed the identity of the hibakusha.5 

                                                 
1 Il termine è composto da due parti: “hibaku-” , 被爆, che significa “bombardato” , e in questo caso viene inteso 
come abbreviazione di “genbaku hibaku” , 原爆被爆, dove “genbaku”  sta per “bomba atomica” ; “ -sha” , 者, che 
è usato come suffisso e significa “persona” , e qui assume l’accezione negativa di “vittima” . Il termine 
hibakusha viene quindi tradotto in modo più specifico come “vittima di un bombardamento atomico” . 
2 È composto da: “seizon-” , 生存, che significa “esistenza” , “vita” , o anche “sopravvivenza” , e “-sha” , 者, usato 
come suffisso per “persona” . Seizonsha ha dunque una connotazione positiva. 
3 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 7. 
4 Vedi cap. 2, pp. 49-54. 
5 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 165. 
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La questione dell’ identità degli hibakusha, tuttavia, si presenta complessa. In primo 

luogo, non tutti gli hibakusha accettavano di essere definiti con questo termine, né si 

riconoscevano come tali. Molti non desideravano che la loro condizione fosse resa nota per 

evitare possibili discriminazioni sociali, sia nella ricerca di un lavoro, sia nel privato per la 

ricerca di un partner per il matrimonio. Molti erano i sospetti e i pregiudizi: era opinione 

diffusa che gli hibakusha fossero fisicamente deboli e per questo inadatti al lavoro, o che 

potessero trasmettere malattie ed essere portatori di tare e malformazioni genetiche per i 

propri discendenti.6 In secondo luogo, l’esperienza indelebile e senza precedenti che avevano 

vissuto aveva uno spessore e delle conseguenze talmente marcati da rischiare di confinare gli 

hibakusha all’ interno di questa sola categoria, senza tenere conto che, come già discusso, un 

individuo può appartenere a diverse collettività oltre ad essere innanzitutto un essere umano: 

 

What does it mean to be like a hibakusha or not like a hibakusha? I am a 

hibakusha, but at the same time, before being a hibakusha, I am a human 

being.7 

 

Questo “confinamento”  dell’ identità alla sola categoria di hibakusha pone la base per una 

riflessione su una contraddizione fondamentale di questa condizione: da un lato gli hibakusha 

sentono di essere gli unici depositari della tragica esperienza della bomba atomica, e per 

questo avvertono l’urgenza di tramandarla alle generazioni future e di preservarla per non 

dimenticare i defunti, dall’altro il loro desiderio sarebbe di lasciarsi alle spalle l’orrore 

vissuto, dimenticandolo, persino negandolo, per poter andare avanti. Lifton riporta in 

proposito le parole di uno hibakusha: 

 

When I hear the word hibakusha, it reminds me of people in a severely 

burned state. […] I have no special symptoms and have never had the 

idea of looking upon myself as a hibakusha. …Hibakusha seem to be 

different from me…unrelated to me.8 

 

L’ immagine che viene a crearsi dello hibakusha come “vittima” inoltre, non solo può 

risultare umiliante per la persona, ma contribuisce inevitabilmente a separarlo dal resto 

                                                 
6 Lisa YONEYAMA, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, Berkeley, Los Angeles, 
London, University of California Press, 1999, p. 88.  
7 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 166. 
8 Ibid., p. 183. 
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dell’umanità 9 , in virtù dell’unicità dell’esperienza che l’ha vittimizzato. Un’altra 

contraddizione si può osservare nella ricerca di attenzione e sostegno da parte degli altri, e 

allo stesso tempo del rigetto di tale sostegno perché, se ricevuto, considerato non sincero. Lo 

hibakusha percepisce la gravità dell’evento di cui è stato testimone e la necessità di 

trasmetterlo, ma sente anche che chi gli sta vicino non può comprenderlo o non è veramente 

interessato alla sua condizione, amplificando così in lui il senso di umiliazione e inferiorità 

per il proprio stato fisico debilitato.10 Questo può suggerire che: 

 

[…] not only are hibakusha sensitive about such matters but that to a 

significant extent their group identity is built around this sensitivity – 

around feelings (often largely unconscious) of sharing a special need 

which is virtually impossible to fulfill, and being perpetually subject to 

inauthentic “offerings”  from others.11 

 

Il problema dell’ identità si pone anche quando gli hibakusha si sentono oggetto di 

generalizzazione, per cui avvertono il rischio che la propria individualità finisca per essere 

annullata nella massa. Non bisogna dimenticare che i singoli individui, seppur condividendo 

dei sentimenti e una sorte comuni, hanno vissuto e percepito l’esperienza della bomba 

atomica personalmente.12 È necessario essere consapevoli di tale molteplicità, per cui, come 

scrivono Laura Hein e Mark Selden, “ciascuna storia”  è “un inferno privato dentro quello 

generale” .13 

Quanto visto si può allora riassumere, come propone Lifton, individuando tre diverse 

reazioni: “negazione, affermazione e trascendenza” della propria condizione di hibakusha. 

Secondo Lifton, la negazione è associabile alla difesa psicologica che vede il rifiuto della 

totalità dell’esperienza; l’affermazione invece è associabile a un’ identificazione con 

l’esperienza tale da escludere qualsiasi altra possibile identità se non quella di hibakusha; la 

                                                 
9 Ibid., p. 166. 
10 Ibid., p. 194. 
11 Ibid., p. 195. 
12 Nel 1995 la NHK, la rete televisiva statale giapponese, mandò in onda uno speciale intitolato Nagasaki. A 
record of Life and Death, che propose gli scatti del fotografo Yamahata Yōsuke. In questo modo fu possibile 
rintracciare molti hibakusha ritratti nelle fotografie, dando loro l’opportunità di raccontare la loro storia, vissuta 
ciascuno in modo diverso. La NHK pubblicò nello stesso anno il volume Nagasaki yomigaeru genbaku shashin. 
Vedi: Rossella MENEGAZZO, Yamahata Yosuke. Fotografia della Memoria, Milano, Progresso, 2008, pp. 15-17, 
63. 
13 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, p. 30. 



 58

trascendenza infine vede la compresenza dell’ identità di hibakusha con quella 

dell’ individuo.14  

Negare la propria identità di hibakusha, tuttavia, non è cosa semplice. Molti vivono con la 

paura di sviluppare un giorno forme di malattia mortali a causa dell’esposizione alle 

radiazioni, altri devono convivere con tremende cicatrici, più o meno estese, che rendono 

loro impossibile dimenticare. Le cicatrici conseguenti alle gravi ustioni riportate, una volta 

guarite, lasciavano il posto alla formazione di cheloidi, cioè zone dove la pelle ricresceva in 

eccesso tale da sfigurare la persona, presenti spesso sulla parte superiore del torace, mani e 

viso. Nonostante questo tipo di formazione fibrosa cutanea si possa generare anche in seguito 

ad altro tipo di lesioni e bruciature, e non sia quindi una conseguenza tipica dei 

bombardamenti atomici, per molti è diventata un simbolo dell’ identità degli hibakusha. Tali 

cicatrici sono molto visibili e attirano inevitabilmente l’attenzione, indesiderata, delle 

persone con cui si entra in contatto. Questo provoca un senso di umiliazione e inadeguatezza, 

espone l’ identità dello hibakusha e impedisce un’adeguata reintegrazione a livello sociale. 

Considerando il caso particolare della cultura e della società giapponesi, dove il senso 

dell’unità e della collaborazione sociale hanno un grande peso e chi è “diverso”  viene per 

questo necessariamente a trovarsi al di fuori di questa unità, l’ integrazione dello hibakusha, 

soprattutto nel caso abbia cicatrici cheloidee, risulta particolarmente difficile. Non c’è 

solamente il rischio di essere discriminato dai non-hibakusha, ma anche all’ interno della 

stessa collettività degli hibakusha, da coloro che non hanno tali evidenti cicatrici esteriori.15 

In questo caso risulta impossibile negare la propria condizione, al contrario è più facile che 

l’ identità di hibakusha si venga a rinforzare. 

Lo hibakusha si sente anche legato a chi è perito durante il bombardamento atomico. Lo 

stesso termine “hibakusha” , come visto all’ inizio,  individua implicitamente un legame tra 

chi è sopravvissuto e chi è morto. Le vittime dei bombardamenti atomici sono entrate in 

stretto contatto con la morte, e non una morte “normale” , ma una morte di massa, tragica, 

inaspettata, senza precedenti, e, per certi aspetti, repellente. Allo stesso tempo però, pur 

avendo avuto un’esperienza molto vicina alla morte, sono ancora vive. Lo hibakusha sente il 

legame con i defunti in virtù dell’esperienza di morte che ha vissuto, ma non può farne 

veramente parte, poiché il suo tempo non si è fermato, continua a scorrere, e lo allontana da 

quel momento storico.16 

                                                 
14 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 182. 
15 Ibid., pp. 172-174. 
16 Lisa YONEYAMA, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, Berkeley, Los Angeles, 
London, University of California Press, 1999, p. 37. 



 59

Poiché i bombardamenti hanno avuto luogo in Giappone, distruggendo due città 

giapponesi, si tende a pensare alle vittime dell’atomica come esclusivamente giapponesi. La 

maggior parte delle vittime furono effettivamente giapponesi, così come molti degli 

hibakusha; tuttavia per lungo tempo gli hibakusha non-giapponesi furono “dimenticati” . Tra 

essi molti  erano i coreani presenti a Hiroshima al momento del bombardamento, come anche 

i giapponesi di cittadinanza americana. Questi due gruppi sono diversissimi a livello socio-

culturale e, nonostante questo, spesso passano inosservati come fossero due “sottogruppi”  

all’ interno della più ampia collettività degli hibakusha. 

Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, la Corea era una colonia giapponese. Molti 

coreani erano emigrati in Giappone, altri ancora erano stati mobilitati per lavorare nelle 

fabbriche per contribuire allo sforzo bellico del Paese. Non c’è da stupirsi dunque, che al 

momento del bombardamento, a Hiroshima, sede di alcune fabbriche importanti, fosse 

presente un grande numero di coreani. Erano una minoranza, per di più appartenenti ad una 

popolazione il cui Paese era stato colonizzato. A causa della discriminazione cui venivano 

sottoposti, integrarsi all’ interno della società giapponese era tutt’altro che semplice. Questa 

situazione perdurò anche dopo il bombardamento.17 Alcuni restarono in Giappone, altri 

ritornarono in Corea, dove non li attese una sorte migliore: l’ ignoranza degli effetti delle 

radiazioni rendeva le cure dei medici spesso inadeguate, senza contare che le spese mediche 

potevano risultare onerose. In Giappone rendere nota la presenza degli hibakusha coreani 

significava mettere in luce anche la condizione di discriminazione in cui si trovavano durante 

la guerra, come anche ricordare la politica colonialista del Paese e del suo ruolo di 

aggressore.18 Essi facevano parte di quella memoria “scomoda” che era meglio insabbiare, se 

non addirittura dimenticare. Le celebrazioni per la commemorazione dei bombardamenti, 

inoltre, ponevano l’enfasi sulla condizione delle vittime in chiave universale, contribuendo 

ad oscurare la memoria degli hibakusha non-giapponesi. 

Nel 1970 venne eretto a Hiroshima un monumento alla memoria delle vittime coreane 

dell’atomica, il Korean Memorial. Non fu tuttavia collocato all’ interno del Parco della Pace 

di Hiroshima e questa scelta venne interpretata come l’ennesima forma di discriminazione 

nei confronti della minoranza coreana. Nel 1986 venne fatta richiesta di collocare il 

monumento all’ interno del parco, ma non venne accolta dal sindaco della città.19 Nel 1990 la 

situazione si invertì: il governo ne approvò lo spostamento, ma gli stessi cittadini di 

                                                 
17 Alcuni hibakusha coreani ricordano di non essere stati trattati amichevolmente nemmeno in quel frangente 
che li vedeva accomunati alla popolazione giapponese nella tragedia del bombardamento atomico. Ibid., p. 169. 
18 Ibid., pp. 167-169. 
19 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, p. 210. 
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nazionalità coreana si opposero. L’eccentricità del monumento era il simbolo della 

discriminazione cui erano stati sottoposti e, per estensione, dei crimini perpetrati dal 

Giappone in qualità di Stato aggressore e imperialista durante la guerra. Lo spostamento del 

Memorial all’ interno del parco era percepito come un tentativo di portare ancora una volta la 

memoria delle vittime coreane all’ interno di quella generalizzazione che fino ad allora aveva 

contribuito ad oscurarla, e di allontanare l’attenzione dalla questione delle responsabilità di 

guerra del Giappone. Proprio per questo era importante, per chi si oppose alla nuova 

collocazione, preservare la posizione marginale del monumento.20 La sua posizione esterna 

era vista positivamente anche perché: 

 

As a monument, the present icon not only mourns the victims; it also 

[…] celebrates the Korean nation’s independence and its emancipation 

from Japanese colonial rule.21 

 

È evidente che, nonostante avessero vissuto tutti la stessa tragedia, gli hibakusha coreani 

ebbero esperienze diverse da quelli giapponesi. È necessario quindi considerare la questione 

dell’ identità degli hibakusha tenendo presente tali differenze. 

Una condizione ancora diversa fu quella dei giapponesi nati e cresciuti in America, 

chiamati nisei (letteralmente “seconda generazione” , 二世 )22, cittadini americani a tutti gli 

effetti, mandati a studiare in Giappone, il Paese di origine dei loro genitori. Sodei Rinjirō, 

docente all’università Hōsei di Tōkyō, li definisce anche gli “americani dimenticati” 23, 

poiché molti erano presenti a Hiroshima al momento del bombardamento, ma pochi 

sembravano esserne al corrente. Erano soprattutto studenti delle scuole elementari e medie, 

molti dei quali mandati a ricevere un’ istruzione giapponese prima dello scoppio del conflitto 

con gli USA, e successivamente impossibilitati a fare ritorno alle proprie case negli Stati 

Uniti. I nisei hibakusha vissero l’esperienza dal punto di vista del cittadino che viene ferito 

dal suo stesso Paese. Si sentivano cittadini americani, erano cresciuti come membri della 

società americana, e mandati a studiare in Giappone in parte per imparare la lingua dei loro 

genitori, in parte perché la crisi economica degli anni trenta aveva ridotto la possibilità delle 

                                                 
20 Lisa YONEYAMA, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, Berkeley, Los Angeles, 
London, University of California Press, 1999, pp. 151-154, 163. 
21 Ibid., p. 170. 
22 Nel caso di Sodei Rinjirō, come anche in questa tesi, il termine viene usato per definire i figli della prima 
generazione di giapponesi emigrati in America. Più in generale, nisei sta ad indicare la seconda generazione di 
discendenti dei giapponesi emigrati all’estero.  
23 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, pp. 232-234, 240-242. 
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famiglie di dare loro un’ istruzione adeguata negli Stati Uniti. Finita la guerra, molti scelsero 

comunque di tornare negli USA. Già gravemente feriti, non furono accolti come avrebbero 

desiderato neppure dai propri famigliari, che spesso li credevano morti. Il loro ritorno era 

vissuto con inquietudine, imbarazzo e disagio. L’ impronta fisica che la bomba aveva lasciato 

sul corpo di molti era il simbolo della vergogna del Giappone, aggressore spietato in guerra, 

punito e sconfitto, e per questo i nisei hibakusha non di rado venivano tenuti nascosti dalle 

famiglie, allontanati dalla comunità, come una macchia d’ infamia da celare. Venivano esclusi 

e discriminati non solo dalla comunità giapponese, ma anche dagli altri americani, che non di 

rado li additavano chiamandoli “nemici” : 

 

“ […] We were born in America and we only happened to be in Japan 

when the war broke out and so couldn’ t just return to U.S.A. How can 

they call us enemies when we were injured by our own country’s A-

bomb?” But more than one person called the hibakusha “enemy” .24 

 

Le cure mediche per le malattie in conseguenza all’esposizione alle radiazioni, erano un 

altro grave problema. Molti medici ignoravano come curare tali malattie, spesso 

minimizzavano i sintomi che gli hibakusha accusavano, aumentando in loro il senso di 

frustrazione. Quando la malattia era particolarmente grave, la cura era spesso molto costosa e 

gravava pesantemente sul bilancio familiare. Con gli anni molti di questi hibakusha si 

unirono, formando una comunità per sostenersi e cercare di auto-tutelarsi, e furono numerose 

le volte in cui fecero richiesta al governo americano per ottenere dei sussidi per coprire le 

spese mediche necessarie alla cura delle malattie. Non chiedevano un risarcimento per le cure 

già ricevute, ma la possibilità di avere un aiuto medico gratuito nel futuro. Queste richieste 

furono negate tutte le volte. La frustrazione e la delusione non potevano che aumentare 

quando, il 30 marzo 1978, il governo giapponese si assunse la responsabilità di provvedere 

alle cure mediche anche degli hibakusha non-giapponesi, inclusi quelli americani. Il 

messaggio che si voleva trasmettere era chiaro: le cure non erano un diritto basato sulla 

nazionalità, ma sulla condizione di essere o meno uno hibakusha.25 I nisei che strenuamente 

lottavano per ottenere un sussidio dal loro Paese, gli Stati Uniti, sussidio che puntualmente 

                                                 
24 Ibid., p. 247. 
25 Ibid., pp. 257-259. 
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veniva loro negato, vedevano come il Giappone, cui non si sentivano legati, era pronto a 

offrire loro aiuto.26  

Nonostante le diversità, si può dire che tutti gli hibakusha furono soggetti, in maniera più 

o meno marcata, a forme di discriminazione. La tragica esperienza vissuta, così vicina alla 

morte, lasciò una traccia indelebile. Così come le cicatrici esteriori, spesso sfiguranti, e la 

paura di ammalarsi in seguito alle radiazioni e di morire, rendevano impossibile dimenticare. 

Tutti questi fattori contribuirono a separare gli hibakusha dal resto dell’umanità, enfatizzando 

l’unicità della loro esperienza e della loro condizione. Tale separazione influì 

sull’elaborazione dell’ identità del gruppo, rendendola più marcata. Forse fu a causa di questa 

identità, proprio perché percepita essere così forte, che si generarono reazioni così 

contrastanti di intenso rigetto o profonda identificazione con essa. Essere uno hibakusha non 

significa necessariamente sentirsi uno hibakusha.  

 

 

3.2. Gli hibakusha e la fotografia 

 

Gli hibakusha furono soggetto della fotografia in diversi momenti: durante il post-

bombardamenti atomici, quando gli inviati di giornali e istituzioni governative furono 

incaricati di documentare la situazione a Hiroshima e Nagasaki; dopo la resa e durante il 

periodo dell’Occupazione, quando furono le forze americane a documentare gli effetti dei 

bombardamenti; e negli anni che seguirono la fine dell’Occupazione, quando fotografi come 

Domon Ken e Tōmatsu Shōmei si interessarono alle loro condizioni e alla loro vita a distanza 

di anni dal bombardamento. Gli hibakusha tuttavia non furono solamente soggetti passivi 

della fotografia, anzi, soprattutto nelle ultime decadi, alcuni si dedicarono a integrare le 

immagini con le proprie testimonianze, spesso chiamati a raccontare la propria storia in 

occasioni di mostre fotografiche e di reperti, organizzate in tutto il mondo con la 

collaborazione dei musei di Hiroshima e Nagasaki. Quali furono però le reazioni di chi, al 

momento della tragedia, veniva fotografato? Che valore attribuiscono alla fotografia dei 

bombardamenti? È necessario porsi tali domande per comprendere meglio il rapporto tra 

hibakusha e fotografia. 

                                                 
26 Alcuni nisei hibakusha tornarono in Giappone nella speranza di ricevere cure più adeguate. I medici negli 
Stati Uniti spesso non erano in grado di offrire un’assistenza appropriata, le spese mediche erano ingenti, e oltre 
a questo vi era il problema della discriminazione cui i nisei hibakusha erano sottoposti. Tutto ciò rendeva 
difficile per loro la vita negli USA, tuttavia molti scelsero di restare e lottare in qualità di cittadini americani per 
il riconoscimento della loro condizione. 
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Franco Ferrarotti, citando lo scrittore James Agee, mette in luce un problema 

fondamentale: 

 

Se sia giusto, ammissibile, entrare nell’ intimità delle vite di un gruppo di 

esseri umani così inermi e così candidamente mutilati […] allo scopo di 

“metterne in mostra la nudità”  […] sia pure in nome della scienza o di 

quel paradosso, o contraddizione in terminis, che si chiama 

comunemente “onesto giornalismo” […]. La verità del documento vuole 

dunque le sue vittime. La conoscenza esige crudeltà e qualche 

profanazione.27 

 

Se da un lato si avvertono l’esigenza e il dovere morale di documentare un fatto, tanto più 

se il fatto è di grave portata, e portarlo così com’è all’attenzione del pubblico, perché si possa 

comprenderlo, riflettervi sopra e proporre una discussione o una critica a riguardo, dall’altro 

lato è chiaro che chi vive tale situazione non come spettatore, ma come attore, potrà 

percepire l’atto di documentare come estremamente invasivo, o anche lesivo. Nel momento 

in cui ci si trova a vivere un’esperienza particolarmente difficile, dolorosa, drammatica, 

l’ intrusione di un estraneo è una violazione aggiunta, che può rendere più amari la situazione 

e il successivo ricordo di quell’esperienza. 

Al momento dei bombardamenti, chi si trovava a Hiroshima e Nagasaki sperimentò un 

orrore e una tragedia che andava oltre la propria capacità di comprensione, un’esperienza 

senza precedenti cui nessuno era preparato. La sofferenza umana, la confusione, il dolore per 

la perdita dei propri cari, la separazione delle famiglie, la morte ovunque e quella sorta di 

annebbiamento mentale che portava molti a muoversi quasi per inerzia: i fotografi si 

trovarono di fronte a tutto questo. Per loro il compito di documentare questa tragedia era, 

come si è visto con la testimonianza del fotografo Yamahata Yōsuke28 , difficile ma 

necessario. Tuttavia in quel momento gli hibakusha, così in difficoltà e così bisognosi di 

aiuto, non accettarono tutti di buon grado questa intrusione all’ interno della propria tragedia 

personale. Rupert Jenkins riporta un episodio in proposito: 

 

At times, tough, his presence felt like an added violation to the survivors 

he approached. One young boy, photographed as he carried his dying 

                                                 
27 Franco FERRAROTTI, Dal documento alla testimonianza. La fotografia nelle scienze sociali, “Contributi di 
Sociologia”  15, Napoli, Liguori, 1983, pp. 17-18. 
28 Vedi cap. 2, pp. 35-37. 
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brother on his back, recalls being ordered by Yamahata to stop, having 

his portrait taken twice, and then being left without a word. The episode 

disturbed the boy for years afterwards.29 

 

Nel passaggio riportato sopra, si comprende come il giovane hibakusha si sia 

probabilmente risentito dell’atteggiamento all’apparenza indifferente del fotografo. Era 

un’attenzione intesa più come un’ invadenza e per questo poco gradita. Il ricordo di quel 

momento “disturbò”  il ragazzo anche negli “anni successivi” , tale fu il disagio per quel gesto 

meccanico che per lui sembrò concludersi con un “click”  e nulla più. Yamahata fotografò 

anche una madre con il suo bimbo di appena tre anni, ed ella, che per anni non seppe di 

essere stata fotografata, odiò quella “ fotografia miserabile” , che le ricordava un periodo della 

sua vita tragico e doloroso.30 Molti hibakusha desideravano dimenticare, fino anche a negare, 

ciò che era loro accaduto e la presenza di queste testimonianze visive, che sarebbero esistite 

per sempre, rappresentava non solo un’ intrusione nella propria tragedia personale, nel 

momento in cui si era consumata, ma anche l’ impronta indelebile di quella stessa. Bisogna 

sempre ricordare, tuttavia, che il terribile compito di documentare i bombardamenti atomici, 

non fu semplice nemmeno per i fotografi inviati. Dietro quello che, agli occhi di chi viveva la 

tragedia dall’ interno, poteva sembrare un gesto meccanico, un semplice “click” , stava un 

essere umano che, consapevole di ciò che accadeva intorno a lui e colpito dal dolore e dalle 

immagini di morte, aveva un intento da perseguire. Un intento che non poteva essere slegato 

dalla realtà umana, che così dolorosamente si imprimeva nell’animo del fotografo. Così 

anche Ferrarotti scrive: 

 

La realtà umana non è nella fotografia. Poiché la realtà umana è 

significato […] essa non può trovarsi nella fotografia, ma nell’ intenzione 

del fotografo. Se non c’è l’ intenzione, cade anche il significato […]. 

Resta solo il gesto […].31 

 

Durante l’Occupazione, come già visto, furono ben poche le fotografie cui fu possibile 

avere accesso. Le città di Hiroshima e Nagasaki, come il resto del Giappone, furono 

impegnate nella ricostruzione, mentre la popolazione lottava contro gli stenti e le privazioni. 

                                                 
29  Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San 
Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, p. 17. 
30 Rossella MENEGAZZO, Yamahata Yosuke. Fotografia della Memoria, Milano, Progresso, 2008, p. 73. 
31 Franco FERRAROTTI, Dal documento alla testimonianza. La fotografia nelle scienze sociali, “Contributi di 
Sociologia”  15, Napoli, Liguori, 1983, p. 30. 
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In tutto questo la fotografia della bomba atomica trovò poco spazio. Una volta finita 

l’Occupazione, tuttavia, si vide il rapido aumento della circolazione di materiale fotografico, 

principalmente sulle riviste specializzate. Nel corso degli anni, con la formazione dei 

movimenti di pace anti-nucleare, la fotografia dell’atomica assunse sempre più un ruolo 

fondamentale nella diffusione del messaggio di pace, e in alcuni casi venne strumentalizzata 

dalle diverse fazioni politiche. Yamahata si pose il problema della strumentalizzazione del 

documento fotografico, come riferì in un’ intervista nel 1962: 

 

…People from all over came to ask if they could borrow the photographs 

from that time. […] I wouldn’ t have minded at all if only people had 

understood the photographs properly, but the problem with photographs 

is that a single caption can completely alter their meaning. Photographs 

can mean almost anything depending on the way they are explained.32 

 

La diffusione e l’uso improprio di queste immagini, come comprensibile, non furono 

particolarmente graditi dagli hibakusha. Molti cercavano di ricostruire la propria vita, di 

integrarsi al meglio all’ interno della società, di affrontare in qualche modo il trauma subito. 

La divulgazione di materiali relativi ai bombardamenti puntava nuovamente i riflettori su di 

loro, sulla loro condizione. Era una forma d’attenzione non richiesta. I media si trovarono 

dunque ad affrontare il problema di cui si è in parte accennato in precedenza: da un lato si 

avvertiva la necessità di divulgare e rendere pubblici i fatti di Hiroshima e Nagasaki e la 

portata della tragedia umana consumatasi, il più fedelmente possibile; dall’altro, scendere nel 

dettaglio nel descrivere i fatti e la condizione degli hibakusha, rischiava di degenerare in 

forme di sensazionalismo e speculazione sulla sofferenza umana, che andavano a ledere gli 

hibakusha stessi.33 Le fotografie della bomba atomica, inoltre, non erano considerate come 

opere d’arte, ma piuttosto come documenti, e quindi più facilmente manipolabili rispetto alle 

altre, a seconda del contesto e di come venivano presentate.34 Il fatto poteva essere illustrato 

da diverse angolazioni e per fare ciò si poteva utilizzare alcune fotografie piuttosto che altre. 

Le fotografie documentarie, cioè, non erano prese in considerazione per la loro forma, quanto 

piuttosto per il loro contenuto. 

                                                 
32 Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San 
Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, p. 104. 
33 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 133. 
34  Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San 
Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, p. 105. 
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Un’altra questione che si pone nel delineare il rapporto tra hibakusha e fotografia, è 

quella della riproducibilità. Per gli hibakusha, nessuna rappresentazione artistica, visiva o 

scritta che fosse, poteva cogliere a pieno la realtà dell’esperienza vissuta. Essi erano stati 

testimoni diretti dei fatti, si ritenevano gli unici in grado di comprenderne la portata effettiva, 

e giudicavano i tentativi di renderla visibile agli altri, incompleti, e per questo 

insoddisfacenti. 35  Allo stesso modo, probabilmente, anche la fotografia poteva essere 

considerata, se così si può dire, “ limitata” , poiché poteva cogliere solo alcuni istanti, alcune 

situazioni, alcuni frammenti all’ interno della distruzione e della sofferenza generali. Lifton 

riporta la testimonianza di uno hibakusha che racconta di un episodio in cui alcuni turisti 

stranieri, dopo aver assistito ad uno spettacolo che riproponeva il bombardamento atomico di 

Hiroshima, fotografarono gli attori che avevano il ruolo degli hibakusha36: 

 

With camera in hand, they chased after the actors portraying A-bomb 

victims…but although I understood their intention, their doing such a 

thing gave me a miserable feeling. … I don’ t know exactly why…but I 

wanted them to really comprehend not just the external shape of things 

but the true feeling, inwardly, from the heart.37 

 

I turisti non stavano fotografando veramente ciò che era accaduto. Era una messa in 

scena. Come anche gli attori non erano veramente degli hibakusha. Era una riproduzione, 

non era la realtà. Gli spettatori non stavano rivolgendo il loro sguardo dalla parte giusta. Lo 

hibakusha, che con difficoltà racconta la propria esperienza, e che sente di non riuscire ad 

esprimerla adeguatamente, si ritiene l’unico in grado di trasmettere, anche se solo in parte, 

ciò che accadde, ed è insoddisfatto dei tentativi fatti sia per riprodurre che per comprendere 

tale esperienza. Tuttavia, il desiderio delle vittime dei bombardamenti atomici di fare in 

modo che l’osservatore esterno comprenda i fatti non superficialmente, ma ad un livello più 

profondo, non può realizzarsi, in quanto percepiscono di non essere in grado di esternare 

completamente ciò che sentono.  

                                                 
35 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, pp. 399-401, 
453, 473-478. Vedi anche: Lisa YONEYAMA, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, 
Berkeley, Los Angeles, London, University of California Press, 1999, pp. 89-92. 
36 Non viene specificato quando lo spettacolo e questo episodio ebbero luogo, tuttavia, considerando che Lifton 
iniziò la sua ricerca e le sue interviste agli hibakusha nel 1962, si può supporre che il fatto sia avvenuto nel 
periodo di tempo compreso tra la fine dell’Occupazione nel 1952 e il 1962. La presenza di turisti stranieri e 
l’organizzazione di tale rappresentazione teatrale, inoltre, possono indicare che il fatto si sia verificato con più 
probabilità nella seconda metà degli anni cinquanta piuttosto che nella prima metà.  
37 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 195. 
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Di altra natura ancora è il rapporto degli hibakusha con quel tipo di fotografia “scientifica 

che vide i fotografi americani, inviati con le forze di occupazione, incaricati di raccogliere 

materiale per documentare gli effetti fisici della bomba atomica sugli esseri umani. Questo 

tipo di fotografia non poteva esser definita veramente documentaristica, tanto meno artistica. 

Era semplicemente qualcosa che andava a integrare le ricerche di medici e scienziati. I 

soggetti non venivano fotografati nella loro interezza e raramente compariva il loro viso, per 

cui si può arguire che non interessava l’ individuo in sé, quanto le parti del corpo rimaste 

offese. Il soggetto veniva spersonalizzato. Per molti hibakusha, questo genere di fotografia, 

come del resto tutto ciò che riguardava lo studio e la raccolta di materiali riguardanti gli 

effetti dell’atomica sugli esseri umani, era percepito con forte malessere, sino a farli sentire 

quasi delle cavie da laboratorio. Le loro ferite inoltre, venivano solamente osservate, ma non 

curate.38  

Durante gli anni successivi al periodo dell’Occupazione, la crescente circolazione di 

materiali fotografici poteva essere, per gli hibakusha, fonte di agitazione e insicurezza. Non 

era solo una questione legata al timore di essere socialmente discriminati, ma dipendeva 

anche dal fatto che qualsiasi notizia pubblicata, sia scritta che visiva, riguardo la condizione 

delle vittime dei bombardamenti atomici, ricordava loro che in qualunque momento della 

propria vita avrebbero potuto manifestarsi malattie mortali in conseguenza all’esposizione 

alle radiazioni, ricordava loro che erano hibakusha. Con gli anni tuttavia, il loro rapporto con 

la fotografia che li ritraeva, come già accennato, per alcuni cambiò e divenne tale da 

permettere un’ integrazione tra l’ immagine e la testimonianza diretta degli hibakusha. La 

testimonianza visiva e quella orale prendevano forza l’una dall’altra. 

In generale si può dire che la fotografia dell’atomica, in particolare quella che ritraeva gli 

hibakusha, non fosse gradita a coloro che desideravano lasciarsi alle spalle il proprio passato, 

che non accettavano la propria identità di hibakusha, o che non gradivano che la propria 

tragedia personale venisse esposta. Per altri invece, la divulgazione di tali fotografie servì da 

stimolo per farsi avanti e iniziare a raccontare la propria storia. Questo ad esempio accadde 

quando nel 1995, grazie a un programma televisivo mandato in onda dalla rete giapponese 

NHK e che presentò le fotografie di Yamahata, molti degli hibakusha ritratti poterono essere 

identificati e alcuni decisero di condividere la propria esperienza. 39  La fotografia 

dell’atomica nel corso degli anni era stata utilizzata a volte per giusti fini, a volte per cause 

meno nobili, e si era insinuata nella vita degli hibakusha lasciando una traccia indelebile che 

                                                 
38 Monica BRAW, The Atomic Bomb Suppressed:  American Censorship in Occupied Japan, Armonk, New York, 
M.E. Sharpe, 1991, pp. 4-6. 
39 Rossella MENEGAZZO, Yamahata Yosuke. Fotografia della Memoria, Milano, Progresso, 2008, p. 38. 
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per alcuni era fonte di amarezza, e per altri era un aiuto ad affrontare il proprio passato. Pur 

con i suoi limiti, tuttavia, il suo valore come documento e testimonianza di avvenimenti in 

cui si consumò una tra le più grandi tragedie umane, è innegabile.     

 

 

3.3. Ricordare in silenzio 

 

Di tutti gli hibakusha, solo alcuni scelsero, nel corso degli anni, di raccontare la propria 

esperienza. Alcuni lo fecero nell’ immediato post-bombardamento, in forma scritta, con 

romanzi e racconti autobiografici, o con la poesia, anche se dovettero aspettare prima di poter 

pubblicare in maniera soddisfacente la propria storia, a causa della censura. Altri si 

dedicarono a diverse forme di espressione artistica, come il disegno e la pittura. Altri ancora 

si impegnarono nel trasmettere oralmente ciò che avevano vissuto collaborando con le 

attività promosse dai musei di Hiroshima e Nagasaki, prima in Giappone e poi all’estero. 

Perché dunque molti scelsero di restare in silenzio? 

Le ragioni furono molteplici. La paura di essere discriminato, spingeva lo hibakusha a 

celare la propria identità come tale, e a non scrivere o testimoniare la propria esperienza, 

poiché tali azioni avrebbero esposto la sua condizione. Era inoltre difficile trovare le parole e 

i mezzi per descrivere ciò che era accaduto, per raccontare la propria storia e per rendere 

manifesti i propri sentimenti il più fedelmente possibile: era stata un’esperienza senza 

precedenti e per questo non vi erano termini di paragone e descrizione adeguati, e allo stesso 

tempo si riteneva che chi non l’avesse vissuta, non avrebbe mai potuto comprenderla, 

rendendo vano ogni sforzo di raccontarla.40 Dunque, il timore della discriminazione sociale, 

la consapevolezza dell’ incomunicabilità dell’esperienza, la vergogna insieme ad altre e più 

personali scelte che dipendono dal sentire individuale, contribuirono a fare in modo che molti 

hibakusha scegliessero di non testimoniare la propria esperienza e di restare in silenzio. 

Tra gli stessi hibakusha, coloro che raccontavano la propria storia non venivano giudicati 

favorevolmente. Alcuni, sia hibakusha che non-hibakusha, interpretavano questa scelta con 

cinismo, ritenendo che se ne volesse fare un uso strumentale e commerciale per attirare 

l’attenzione e “vendere la propria storia” .41 Questa critica poteva essere rivolta agli scrittori, 

                                                 
40 Laura HEIN e Mark SELDEN (eds.), Living with the Bomb:  American and Japanese Cultural Conflicts in the 
Nuclear Age, Armonk, New York, M.E. Sharpe, 1997, pp. 27-28. Vedi anche: Lisa YONEYAMA, Hiroshima 
Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, Berkeley, Los Angeles, London, University of California 
Press, 1999, pp. 89-92. 
41 Anche gli hibakusha che negli anni scelsero di fare da guida ai visitatori di Hiroshima, raccontando la propria 
esperienza, o scrittrici come ŌTA Yōko furono oggetto di tale critica. 
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ad esempio, o a chi era attivo a livello politico e sosteneva una determinata fazione piuttosto 

che un’altra. Si temeva anche di attirare troppo l’attenzione dei media, rischiando che le 

testimonianze diventassero oggetto di sensazionalismo indesiderato.42 Per molti hibakusha, 

tali critiche avevano a che fare con il rispetto e l’osservanza verso i defunti. Come scrive 

Lifton: 

 

The need for moral obeisance to the dead has profound influence upon 

the inner question of what is permissible in the hibakusha identity, or 

more accurately, what is not permissible. Hibakusha constantly judge, 

and indeed judge harshly, their own behavior and that of other survivors 

on the basis of the degree of respect and awe this behavior seems to 

demonstrate toward the dead.43 

 

Gli hibakusha avevano vissuto un’esperienza che li aveva avvicinati alla morte, per cui 

anche se erano vivi non erano in grado di sentirsi pienamente tali. Svolgere attività che 

mettevano in evidenza la differenza tra la loro condizione e quella dei defunti era considerato 

impuro e irrispettoso nei confronti di questi ultimi. Questo portava di fatto gli hibakusha a 

identificarsi con coloro che erano periti durante i bombardamenti, come se prendendo il loro 

posto potessero “dare loro vita” . 44  Da qui veniva la condanna per chi dimostrava 

un’eccessiva vitalità e si impegnava attivamente nel proprio quotidiano, inclusi coloro che 

scrivevano o andavano a testimoniare la propria esperienza.  

La ricostruzione di Hiroshima e Nagasaki, e la loro rapida crescita, furono anch’essi 

oggetto di critica da parte degli hibakusha, come anche le attività politiche e commerciali che 

accompagnavano le cerimonie di commemorazione dei bombardamenti.45 La questione della 

commemorazione, in particolare, era piuttosto delicata, poiché era strettamente legata al 

ricordo di chi era morto. Gli hibakusha sentivano il bisogno di trovare un equilibrio che 

permettesse loro di conservare il legame con i defunti e allo stesso tempo di rendere loro 

omaggio. Lo sviluppo di attività di tipo commerciale, aveva poco a che fare con lo spirito 

delle commemorazioni, non era quindi gradito e acuiva il senso di colpa nei confronti dei 

                                                 
42 Ibid., pp. 89-90. 
43 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 205. 
44 Questa “condanna della vitalità”  tuttavia, non significava necessariamente che gli hibakusha non fossero 
attaccati alla vita, anzi,  Lifton sostiene che in loro vi sia un forte desiderio di vivere. Ibid., p. 207-208. 
45 Ibid., 262, 288. 
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morti.46 Il cambiamento radicale dello scenario cittadino veniva percepito con un sentimento 

di straniamento, per cui lo hibakusha avvertiva che la città non sarebbe potuta tornare ad 

essere com’era prima del bombardamento. Con gli anni, inoltre, si insediarono molte 

famiglie non originarie delle zone bombardate e la popolazione aumentò, con la conseguenza 

che gli hibakusha si trovarono ad essere una minoranza. Questi mutamenti, insieme alla 

strumentalizzazione e alla commercializzazione della memoria dell’atomica, venivano 

percepiti come un insulto alla memoria dei defunti. Erano in molti, tuttavia, ad anelare alla 

ricostruzione e alla rinascita delle due città, forse anche per lasciarsi alle spalle il loro 

drammatico passato, come erano in molti a volere che una buona parte delle rovine venisse 

mantenuta così com’era, al fine di preservare quella stessa memoria che altri cercavano di 

cancellare. Tali contraddizioni affondavano le loro radici nella complessa questione 

dell’ identità degli hibakusha.   

Dagli anni ottanta in poi, vi fu un numero crescente di vittime dei bombardamenti atomici 

che “uscì allo scoperto”  per testimoniare riguardo la propria esperienza della bomba. Erano 

passati molti anni dal fatto e il numero degli hibakusha iniziava a diminuire, mentre molti 

avevano raggiunto un’età avanzata. Il timore di non trovare un lavoro o un partner per il 

matrimonio non era più presente come all’ inizio, e con esso era diminuito anche quello di 

essere discriminati. Al contrario, si avvertiva l’urgenza di testimoniare per il bene delle 

generazioni future, insieme alla necessità personale, percepita più o meno consciamente, di 

esternare i propri sentimenti per affrontare in qualche modo quel doloroso passato. L’atto di 

raccontare la propria storia era sentito come una responsabilità che si aveva non solo verso i 

giovani e verso chi nulla sapeva dei gravi episodi di Hiroshima e Nagasaki, ma anche verso 

tutti coloro che erano periti durante i bombardamenti atomici e in conseguenza ad essi. Come 

scrive anche Lisa Yoneyama, molti sperimentarono il “senso di avere uno scopo nella vita 

dopo la bomba”.47 Questo cambiamento era legato anche alla diffusione del sentimento 

pacifista tra la popolazione giapponese. Dopo l’ incidente del test nucleare alle Bikini nel 

1954, prese la forma di un movimento di massa, che negli anni si organizzò dando vita a 

diverse istituzioni, con la volontà di portare il messaggio di pace anche fuori dai confini del 

Giappone, sul piano internazionale. Gli hibakusha divennero i principali veicoli per 

promuovere la diffusione di tale sentimento, e per questo furono invitati sempre più di 

frequente a raccontare la propria storia.48 L’aumento delle testimonianze fu dovuto anche alla 

                                                 
46 Ibid., p. 289. Più avanti si tratterà diffusamente del senso di colpa che gli hibakusha provano verso chi perì 
durante i bombardamenti atomici.  
47 Lisa YONEYAMA, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, Berkeley, Los Angeles, 
London, University of California Press, 1999, pp. 99-101, 105. 
48 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, pp. 290-291. 
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disponibilità e apertura del pubblico all’ascolto. Senza il mutamento delle condizioni socio-

culturali che circondavano gli hibakusha, molti non avrebbero scelto di parlare della propria 

esperienza.49  

Una maggiore disponibilità all’ascolto da parte del pubblico, tuttavia, non significava che 

gli hibakusha ritenessero l’ascoltatore veramente in grado di comprendere ciò che veniva 

narrato, né che il suo interesse rivelasse un genuino desiderio di promuovere la pace piuttosto 

che una semplice curiosità. Nonostante questo, per molti degli hibakusha che scelsero di non 

restare in silenzio, testimoniare la propria esperienza al fine di promuovere la pace e 

l’abolizione delle armi nucleari veniva percepito come una sorta di “missione” .50 Il dialogo 

con l’uditore era dunque fondamentale. Proprio per questo, al pubblico si chiedeva molto: 

 

The demand is that the outsider immerse himself in atomic bomb 

exposure, feel it with his body and his mind, and thereby come to possess 

the survivor’s own organic knowledge of it.51 

 

Condividere la propria esperienza, esplicitarla in forma scritta, o rappresentarla tramite 

diverse forme artistiche, è un modo, spesso inconscio, di affrontare e, in qualche modo, di 

elaborare il trauma, portandolo in superficie.52 Anche il sentire di avere una “missione” 

risulta utile, per cui lo hibakusha si sente parte di un progetto più grande che dà senso alla 

sua esperienza dell’atomica e alla sua vita dopo di essa. Decidere di rompere il proprio 

silenzio era una scelta difficile, coraggiosa, e non priva di conseguenze, sia positive che 

negative, e qualsiasi forma si scegliesse di utilizzare per narrare l’esperienza dell’atomica, 

essa restava sempre intrinsecamente legata alla soggettività del narratore.53 

In conclusione, la scelta di raccontare la propria esperienza o meno poteva dipendere da 

diversi fattori, sia intimamente legati all’ individuo e alla sua capacità di affrontare il proprio 

trauma, sia determinati dall’ambiente socio-culturale in cui lo hibakusha si trovava a 

interagire. Chi raccontò la propria esperienza, oralmente o in forma scritta, nei primi anni 

successivi ai bombardamenti si trovò ad affrontare diversi ostacoli che in alcuni casi lo 

                                                 
49 Lo stesso si può dire degli hibakusha non-giapponesi, che iniziarono a far sentire con più forza la propria 
voce, per ottenere aiuti economici per sostenere le spese mediche, e perché venissero riconosciuti loro diritti 
eguali a quelli degli hibakusha giapponesi. Questo fu possibile anche alla luce dei mutamenti della situazione 
geopolitica durante la fase finale della Guerra Fredda, e delle condizioni socio-culturali sia all’ interno del 
Giappone che sul piano internazionale. 
50 Ibid., p. 302. 
51 Ibid., p. 303. 
52 Ibid., pp. 367-369, 397. 
53 Lisa YONEYAMA, Hiroshima Traces: Time, Space, and the Dialectics of Memory, Berkeley, Los Angeles, 
London, University of California Press, 1999, p. 85. 
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spinsero a tornare sulla propria decisione e scegliere di ricordare in silenzio. Nel corso degli 

anni, tuttavia, diversi hibakusha decisero di testimoniare e condividere la propria storia, 

diventando i veicoli privilegiati nella diffusione del messaggio di pace e nella lotta al 

nucleare nel mondo.  

 

 

3.4. Psicologia 

 

Quando si verifica un evento tale da provocare il quasi completo annientamento di una 

città, come fu per Hiroshima e, in parte, per Nagasaki, e si viene in contatto con l’esperienza 

della morte di massa, chi sopravvive alla tragedia, inevitabilmente, si trova ad affrontare 

situazioni dolorose che lasciano un segno profondo. In questo paragrafo conclusivo, si 

prenderanno in considerazione alcuni aspetti, individuati dagli studi dello psichiatra Robert 

Jay Lifton, utili a delineare la condizione psicologica degli hibakusha. 

Un aspetto di cui si è già accennato, è quello che Lifton chiama “chiusura psichica” . Il 

processo di “chiusura psichica”  è un meccanismo di difesa, per cui, come accadde al 

fotografo Yamahata Yōsuke, l’ individuo esposto ad una situazione ritenuta troppo 

insostenibile, cessa di provare sensazioni. Si isola quindi dall’ambiente circostante per 

evitare di soffrire, difendendo la propria psiche da esperienze che a livello inconscio ritiene 

possano danneggiarlo. Si continua ad avere coscienza di ciò che ci circonda, ma non si hanno 

reazioni emotive.54 L’ intensità dell’esperienza della bomba atomica e della tragedia umana 

generatasi in conseguenza, fu tale da far sì che molti degli hibakusha sviluppassero 

inconsciamente questo meccanismo di auto-difesa. Lifton riporta così le parole di uno 

hibakusha: 

 

I don’ t think I felt either joy or sadness. … My feelings about human 

death weren’ t really normal. … You might say I became insensitive to 

human death.55 

 

Questo stato che provoca l’annullamento delle emozioni si genera quando l’ individuo non 

riesce più a sopportare il peso di ciò che vede, e può protrarsi per un lungo periodo di tempo, 

creando una sorta di “annebbiamento mentale” . Per questo molti hibakusha che 

sperimentarono tale chiusura psichica prolungata, nel momento in cui si ripresero sentirono 
                                                 
54 Ibid., p. 31-33. 
55 Ibid., p. 33. 
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di aver vissuto un’esperienza più simile al sogno, o all’ incubo. La fine dell’annebbiamento 

mentale era come una sorta di risveglio dal torpore del sonno. L’ immersione nell’esperienza 

della morte vissuta dalle vittime dei bombardamenti atomici fu la causa principale dello 

sviluppo di questo meccanismo di auto-difesa, che alterò la percezione di ciò che accadeva 

intorno a loro, privandole della capacità di provare emozioni. Il torpore mentale, una volta 

dissipatosi, dava la sensazione di aver vissuto un’esperienza surreale. Molti la ricordano 

come una sorta di dimensione onirica permeata di un silenzio innaturale, in cui le persone si 

muovevano lentamente, quasi per inerzia, confuse, e con movenze che ricordavano quelle di 

fantasmi. La bomba atomica era qualcosa cui nessuno era preparato. Improvvisamente il 

normale corso dell’esistenza venne alterato e spazzato via da un’ innaturale morte di massa.56 

In conseguenza a tutto questo, gli hibakusha sperimentarono quello che essi definiscono 

uno “stato di collasso” , per cui si sentivano come vuoti. Non è una semplice forma di apatia, 

bensì la reazione ad uno stato di “profonda disperazione” , che aiutava a ridurre l’ interazione 

con l’esterno per proteggere la psiche, e portava a quello stato di torpore mentale prolungato 

di cui si sopra.57 

Il meccanismo di chiusura psichica non era in grado di isolare e proteggere 

completamente lo hibakusha. Il senso di colpa per essere sopravvissuti quando tanti altri 

erano morti e continuavano a morire, non fece altro che aumentare nel momento in cui si 

dissipò il torpore che li rendeva in qualche modo emotivamente insensibili. Privi di 

emozioni, avevano pensato a salvare se stessi, lottando contro il dolore e contro la morte, e 

sebbene si fossero resi conto che intorno a loro molti avevano bisogno di aiuto, non erano 

stati in grado di offrirglielo. Questo atteggiamento li portò a provare vergogna di se stessi per 

aver pensato alla propria sopravvivenza piuttosto che a quella degli altri, a condannarsi per 

colpe che spesso non avevano, e a provare un terribile rimorso che li avrebbe accompagnati 

per tutta la vita. Tanto più tentavano di giustificare le scelte compiute per necessità di 

sopravvivenza, tanto più il senso di colpa scavava e cresceva nel loro inconscio. Così Lifton 

riporta la testimonianza di un altro hibakusha:   

 

I went to look for my family. Somehow I became a pitiless person, 

because if I had pity, I would not have been able to walk through the city, 

to walk over those dead bodies. […] there were hundreds of people who 

had seen me. … And I often had to go to the same place more than once. 

                                                 
56 Ibid., pp. 21-26, 34.  
57 Ibid., pp. 86-87. Lifton traduce il termine kyodatsujōtai (虚脱状態) con “stato di collasso”  o “stato di vuoto” . 
Per informazioni più dettagliate si consiglia di consultare il testo.  
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I would wish that the same family would not still be there. … I saw 

disappointment in their eyes. They looked at me with great expectation, 

staring right through me. It was very hard to be stared at by those eyes.58 

 

Il timore di essere giudicati e incolpati per non aver saputo prestare soccorso a chi ne 

aveva bisogno, anteponendo la propria salvezza a quella degli altri, emerge chiaramente dalla 

testimonianza riportata sopra, e tale timore, fondato o meno che fosse, derivava dalla 

vergogna che lo stesso hibakusha provava dentro di sé. Era egli stesso, prima ancora degli 

altri, a giudicare severamente la propria condotta e a condannarsi. 

Il senso di colpa era maggiormente amplificato nel caso in cui fosse stata compiuta la 

dolorosa e difficile scelta di abbandonare un famigliare o un amico per potersi salvare.59 Più 

forte era il legame, più ci si sentiva responsabili per le persone care, per cui il loro abbandono 

o la loro morte aveva un effetto devastante. La morte dei bambini, in particolare, aveva un 

impatto enorme all’ interno del nucleo famigliare e soprattutto sui genitori, che sentivano di 

non essere stati in grado di proteggere i propri figli. I genitori percepivano la morte dei figli 

come una loro mancanza, un errore nel portare a termine il compito di dare la vita e 

preservarla. I figli invece, vivevano la morte dei genitori come una punizione per qualcosa 

che avevano fatto. Il bambino spiegava la morte del genitore come la conseguenza di un 

litigio, un capriccio, una mancanza. Questo tipo di senso di colpa viene riscontrato da Lifton 

in particolare nei casi in cui i figli erano stati soccorsi dai propri genitori, ma 

successivamente non erano stati in grado di ricambiare e salvarli a loro volta.60 

Aver anteposto la propria salvezza a quella altrui o non essere stati in grado di soccorrere 

chi aveva bisogno, in una situazione permeata dalla morte e dalla distruzione, era giudicato 

inaccettabile, e ancora più deplorevole era manifestare la propria felicità per essere 

sopravvissuti. La propria sopravvivenza viene interpretata come un evento casuale, dovuto al 

fato, a circostanze imprevedibili e “accidentali” , per cui lo hibakusha tende a pensare a come 

sarebbero andate le cose se avesse agito diversamente. Forse non sarebbe vivo, forse qualcun 

altro sarebbe vivo al suo posto, forse gli altri sarebbero morti ugualmente. La medesima forza 

esterna che ha permesso allo hibakusha di sopravvivere è stata anche la causa della morte di 

                                                 
58 Ibid., p. 36. 
59 In proposito vi è un estratto dal romanzo Matsuri no ba di Hayashi Kyōko, una hibakusha di Nagasaki, che 
ben esemplifica tale terribile senso di colpa. Vedi: Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of 
Yosuke Yamahata August 10, 1945, San Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, pp. 30-33. 
60 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, pp. 36-39. 
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molti altri, per questo la gioia di essere vivi è un concetto fortemente rigettato.61 Lifton 

spiega così: 

 

The survivor can never, inwardly, simply conclude that it was logical 

and right for him, and not others, to survive. Rather, he is bound by an 

unconscious perception of organic social balance which makes him feel 

that his survival was made possible by others’  deaths: If they had not 

died, he would have had to; if he had not survived, someone else would 

have.62 

 

In una società come quella giapponese, che dà grande importanza alla dimensione sociale 

di cooperazione e aiuto reciproco, dare la priorità alla propria vita senza prestare soccorso 

agli altri è inconcepibile. Per questo, il senso di colpa e l’ impossibilità di accettare e gioire 

della propria sopravvivenza vengono notevolmente amplificati. Dopo i bombardamenti, era 

dunque di vitale importanza ristabilire i legami sociali che erano stati compromessi o, peggio, 

distrutti: era necessario per affrontare il rimorso e la paura della morte. Confrontarsi e 

condividere gli uni con gli altri le proprie esperienze e la propria sofferenza, ad esempio, era 

utile in tal senso, poiché stabiliva legami basati sull’empatia, la condivisione emotiva, e il 

sostegno reciproco. Tutto ciò aiutava lo hibakusha a reinserirsi a livello sociale nella vita di 

tutti i giorni, dopo il risveglio da un terribile incubo.63  

La ricostruzione dei legami sociali viene facilitata dalla consapevolezza di condividere 

esperienza simili e di aver affrontato la stessa tragedia, così da creare quella memoria 

collettiva di cui si è discusso nel secondo capitolo.64 Viene a formarsi un gruppo, una 

collettività. È implicito che le interazioni sociali siano il presupposto, come anche il risultato, 

di tale collettività costituitasi. L’esperienza condivisa è, nel caso particolare della bomba 

atomica, “estrema”, per cui le dinamiche sociali che vengono a crearsi richiedono uno sforzo 

maggiore per essere consolidate e preservate. Una caratteristica che permette al gruppo di 

definire e marcare la propria identità e il proprio ruolo a livello sociale, è il sottolineare 

l’unicità della propria esperienza. In tal modo si accentua la separazione con tutto ciò e tutti 

coloro che sono “esterni”  alla collettività degli hibakusha. Mantenere una netta distinzione 

con gli altri, conferendo alla propria esperienza il valore di fatto insondabile e mai veramente 

                                                 
61 Ibid., pp. 40-56. 
62 Ibid., p. 56. 
63 Ibid., pp. 90-91. 
64 Vedi cap. 2, pp. 49-54. 
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conoscibile da chi non lo ha vissuto in prima persona, è necessario per la definizione delle 

interazioni sociali, che consentono allo hibakusha di affrontare il trauma psicologico. 65 

Lo hibakusha si ritiene l’unico possibile autentico conoscitore dell’esperienza 

dell’atomica. Egli si immerge e si riconosce negli elementi che rendono peculiare tale evento, 

in particolare negli aspetti più tragici e legati alla morte. Da qui si delinea il legame tra gli 

hibakusha e chi è morto, e la difficoltà di onorare e ricordare questi ultimi in una maniera che 

sia soddisfacente. Il senso di colpa e la sconvolgente dimensione di morte che la bomba 

atomica si trascina dietro, rendono ancora più difficile un’adeguata commemorazione dei 

defunti. L’assenza, in molti casi, di tracce fisiche lasciate dai corpi, come anche 

l’ impossibilità di riconoscerli, ne sono un esempio. La difficoltà di onorare i defunti, risulta 

nella percezione che la morte non sia definitiva, ma incompleta. In un suo articolo, James H. 

Foard mette in evidenza le problematiche culturali legate alla commemorazione dei morti: 

 

Every culture has had some mortuary ritual by which a living person is 

made into a fully deceased one, and by which a community transforms 

itself from one including the particular person to one without that person. 

[…] Through the absence of bodies and the extinction of many families, 

the dead were disconnected from the nurturance of a family and, hence, 

from any normal post-mortem existence. […] [They] did not die; rather, 

they were annihilated. Of course, by any biological definition they died, 

but death is not simply a biological event; it is a cultural one as well.66 

     

Il bisogno dello hibakusha di onorare adeguatamente i defunti, e il continuo impegno nel 

fare ciò genera una contraddizione: anche se si vuole preservare la continuità tra i morti e i 

sopravvissuti, allo stesso tempo si comprende che ciò non è possibile.  

Un altro fattore importante per l’analisi della condizione psicologica degli hibakusha, 

risiede nella particolare natura della bomba atomica, le cui radiazioni causano effetti che si 

protraggono negli anni. La condizione fisica debilitata di molti hibakusha, insieme alla 

possibilità di sviluppare gravi malattie, spesso di natura cancerogena, anche dopo molti anni, 

è fonte di continuo stress e insicurezza, legati alla costante paura della morte. L’atomica in 

questo modo viene avvertita nella mente degli hibakusha non solo come un’arma terrificante 

                                                 
65 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, pp. 131, 196. 
66  Vedi l’articolo di James H. FOARD, “ Imagining Nuclear Weapons: Hiroshima, Armageddon, and the 
Annihilation of the Students of Ichijo School” , Journal of the American Academy of Religion, 65, 1, 1997, pp. 
1-18. 
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in grado di distruggere all’ istante, ma anche di continuare a causare la morte delle persone 

nel tempo. Questo li costringe a vivere in un continuo stato di ansia psicologicamente 

debilitante: 

 

[…] This loneliness and fear. … The physical fear…has been with me 

always. … It is not something temporary…I still have it now.67 

 

L’ intensità di tale paura era determinata anche dal modo in cui si verificava la morte in 

seguito alle radiazioni. Molti svilupparono, nel corso degli anni, forme di cancro e leucemia, 

mentre chi si era ammalato poco dopo l’esplosione presentava alcuni sintomi gravemente 

debilitanti, che portavano ad una morte anomala e ritenuta poco decorosa. Il decorso della 

malattia era breve e caratterizzato dallo sviluppo di una particolare pigmentazione della pelle, 

debolezza, emorragie che portavano a vomitare sangue, disidratazione causata da forme più o 

meno gravi di dissenteria, e un rapido deterioramento del corpo.68 Alcuni di questi sintomi 

erano riscontrabili anche in chi sviluppava forme di leucemia, per cui, anche se questa 

malattia poteva comparire dopo diversi anni, veniva inevitabilmente associata a quella 

causata dalle radiazioni nell’ immediato post-bombardamento. Molti hibakusha, inoltre, pur 

non sviluppando forme mortali o più gravi della malattia da radiazioni, restarono fisicamente 

debilitati, accusando spesso stanchezza e affaticamento. Da qui derivò un senso di inferiorità 

rispetto a chi era in buona salute, che alimentava la paura di subire discriminazioni a livello 

sociale, come anche quella di sviluppare malattie più gravi e mortali. Lo stato d’ansia, 

l’ insicurezza e la paura della morte, protratte a lungo, portano lo hibakusha a sviluppare una 

“costrizione psicosomatica”  che lo induce a preoccuparsi per qualsiasi problema di salute, 

anche il più piccolo, che si trovi ad affrontare, considerandolo, anche quando non lo fosse, 

una conseguenza delle radiazioni. Se si ritiene che la malattia derivi dall’esposizione alle 

radiazioni, non è da escludere che possa essere mortale. Lo stress causato da questo tipo di 

ragionamento, comune a molti hibakusha, può portare esso stesso allo sviluppo di forme 

psicosomatiche di malattie, indotte dalla paura continua di ammalarsi. Si può dire, a ragione, 

che gli hibakusha siano più soggetti di altri a forme di ipocondria e fobie legate alla 

comparsa di sintomi fisici, reali o ipotetici, causati dalle radiazioni.69  

L’ultima caratteristica che si vuole prendere in considerazione in questo paragrafo, 

riguarda la questione del risentimento degli hibakusha per ciò che si sono trovati ad 

                                                 
67 Robert Jay LIFTON, Death in Life: Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 58. 
68 Ibid., pp. 58-61. 
69 Ibid., pp. 103-119.  
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affrontare. In molti casi, Lifton riscontra una “ relativa assenza di ostilità” 70, data forse 

dall’entità della distruzione e dalla complessità della situazione, per cui risultava difficile 

provare risentimento nell’ immediato post-bombardamento. Questa assenza era maggiore 

tanto più si sviluppava il senso di colpa per la morte delle altre persone, e viceversa. Si 

tendeva cioè a condannare se stessi piuttosto che dirigere il proprio risentimento all’esterno. 

Alcuni hibakusha, in seguito, elaborarono forme di risentimento indirizzate, più che al Paese 

responsabile dei bombardamenti, gli Stati Uniti, all’uomo che simbolicamente incarnava tale 

Stato, il Presidente Truman. Altri attribuirono la colpa al regime militarista giapponese; altri 

ancora agli scienziati responsabili della costruzione delle armi nucleari. Tuttavia era raro che 

gli USA, come nazione, venissero incolpati. Questo fu in buona parte dovuto alla politica di 

occupazione condotta dalle forze americane, e all’ influenza degli Stati Uniti sia all’ interno 

del Giappone sia sul piano internazionale, che inibì, ad un livello più o meno conscio, le 

reazioni ai bombardamenti atomici. Il popolo giapponese in generale, persa la propria guida, 

avvertiva anche il bisogno di una nuova autorità che fosse in grado di aiutarlo nella 

ricostruzione del dopoguerra. Era necessario rimediare alla perdita dei punti di riferimento e 

dell’ identità nazionale, e il modello occidentale statunitense offriva la possibilità di iniziare a 

intraprendere una nuova strada. Gli Stati Uniti erano stati i distruttori, ma potevano essere 

anche la base per la ricostruzione. Lifton scrive in merito: 

 

What did happen in 1945 – particularly for hibakusha but in some 

measure for all Japanese – was the actual experience of previously feared 

annihilation at the hands of the West, followed by an extraordinary 

intense period of Western cultural influence. And since America has 

been the main Western representative of both scores, the annihilating 

force was immediately thrust into the position of the mentor-double. Or 

to put the matter another way, Japanese have felt the need to become like 

their annihilators in order to discover their postwar selves.71 

 

Anche nei casi in cui gli hibakusha si trovarono a provare risentimento per persone o 

gruppi di persone specifici, tale ostilità aveva a che fare con il senso di colpa: era un modo 

inconscio di alleviarlo.72  

                                                 
70 Ibid., p. 52. 
71 Ibid., p. 331. 
72 Ibid., pp. 99, 323-327, 529. 
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In conclusione, il trauma causato dall’esperienza dei bombardamenti atomici di 

Hiroshima e Nagasaki sugli hibakusha, è estremamente complesso e, pur presentando alcune 

costanti comuni, non si deve dimenticare che le sfumature con cui si manifesta differiscono 

da individuo a individuo, così come anche il modo in cui ciascuno sceglie, o tenta, di 

affrontarlo. Nell’ immediato post-bombardamento, il trauma spesso si manifesta sottoforma di 

una sorta di chiusura psichica che annulla o riduce drasticamente la facoltà di provare 

emozioni, allo scopo di proteggere la psiche dell’ individuo. Mano a mano che il torpore 

mentale si dissipa, emerge un profondo senso di colpa, che a sua volta è responsabile di una 

serie di dinamiche interconnesse fra loro che influiscono sul comportamento e sulle relazioni 

sociali dello hibakusha. Tutto ciò indica che la profondità del trauma, proporzionale alla 

vastità e alla drammaticità dell’esperienza vissuta, è tale da protrarsi nel tempo e scavare 

nell’ inconscio degli hibakusha, in alcuni casi fino a consumarli. Sono state evidenziate 

risposte positive e tentativi di affrontare tale trauma, che dimostrano quanto meno la 

necessità degli hibakusha di esternare la propria esperienza per alleviare la sofferenza, 

alimentata da forme di auto-condanna distruttive e lesive della persona.  
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CAPITOLO 4 

 

 

4.1. Yamahata Yōsuke (1917-1966) 

 

Yamahata Yōsuke, il cui nome di nascita era Keiichi, nacque nel 1917 a Singapore, dove 

il padre, Yamahata Keinosuke, comunemente noto come Shōgyoku, lavorava nel campo della 

fotografia e possedeva un suo studio fotografico. Nel 1925 tornò in Giappone con la famiglia 

e l’anno seguente il padre avviò la sua attività a Tōkyō, aprendo la società G. T. Sun 

(Graphic Times Sun) e uno studio fotografico. Nel 1935 ricevette dal padre una Leica e iniziò 

così la sua carriera come fotografo, prima presso la G. T. Sun e successivamente, dal 1941, 

come fotografo di guerra, inviato all’estero al seguito delle forze militari navali giapponesi. 

Nel 1942 tornò in Giappone e in seguito continuò a lavorare qui come fotografo inviato. Fu 

così che il 9 agosto del 1945, Yamahata fu mandato da Hakata nella prefettura di Fukuoka, 

presso cui era stanziato, a documentare le conseguenze del bombardamento atomico di 

Nagasaki. Raggiunse la città il 10 agosto, accompagnato dal pittore Yamada Eiji e dallo 

scrittore Higashi Jun.1 

Yamahata entrò dunque in contatto con la tragedia di Nagasaki il giorno dopo il 

bombardamento atomico, quando essa si stava ancora consumando. Produsse più di 100 

scatti fotografici che riuscì in seguito a tenere nascosti, così da impedirne il sequestro da 

parte delle autorità e delle forze di Occupazione durante il periodo della censura.  

La produzione di Yamahata è molto ricca, un fatto insolito se si pensa che non furono 

molti i fotografi che riuscirono a sostenere la vista della condizione in cui versavano la città e 

i suoi abitanti e del dolore umano e della distruzione che li circondavano. Alcuni fotografi, 

come Matsushige Yoshito, di cui si è accennato nel secondo capitolo2, furono travolti dalla 

gravità dell’evento, per cui fu impossibile fotografare ciò che stava loro innanzi. In parte la 

“ forza”  che permise a Yamahata di compiere ciò per cui era stato inviato e documentare le 

conseguenze del bombardamento di Nagasaki scaturì grazie a quel meccanismo di chiusura 

psichica di cui si è diffusamente trattato nel capitolo precedente.3 Tuttavia, è possibile che 

anche l’esperienza come fotografo di guerra, inviato al seguito delle forze militari all’estero, 

maturata tra il 1940 e il 1942 abbia avuto la sua parte: all’epoca la sua carriera di fotografo 

                                                 
1  Per informazioni biografiche più esaustive si consiglia: Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the 
Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, pp. 106-107; e 
anche: Rossella MENEGAZZO, Yamahata Yosuke. Fotografia della Memoria, Milano, Progresso, 2008, p. 132. 
2 Vedi cap. 2, note p. 40. 
3 Vedi cap. 3, pp. 72-79. 
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era agli inizi, e fu quella l’occasione che gli permise di evolvere e affinare la tecnica, vivendo 

e compiendo il suo lavoro in condizioni difficili, per cui l’ indecisione e la paura dovevano 

sparire per lasciare il posto al solo pensiero della macchina fotografica e dello scatto.4 Così 

nel 1942 Yamahata affermava in un’ intervista: 

 

Il fotografo è colui che quando tiene in mano la macchina fotografica 

può pensare solo alla fotografia […].5  

 

Yamahata sembra voler dire che nel momento dello scatto, il luogo o la situazione non 

hanno importanza, tutto sparisce e resta solo la fotografia. Questo tuttavia riguardava la 

guerra che andava consumandosi presso il fronte all’estero e che, per quanto si fosse rivelata 

cruenta e dolorosa, per il fotografo non poteva essere messa sullo stesso piano del 

bombardamento atomico a livello psicologico: a Nagasaki non potevano restare solo la 

macchina fotografica e lo scatto, ciò che lo circondava non poteva sparire nell’ istante 

accompagnato dal suono del “click” . La chiusura psichica fu ciò che gli permise di mediare 

tra l’ impossibilità di estraniarsi e la necessità di documentare senza farsi travolgere dalle 

emozioni. Si può ipotizzare che la professionalità acquisita come fotografo inviato al fronte, 

insieme al meccanismo di auto-difesa inconsciamente sviluppato dalla sua mente, così 

combinati, furono in buona parte ciò che permise a Yamahata di realizzare la sua opera.  

Nel 1952, l’anno della fine dell’Occupazione, gli scatti di Yamahata videro la luce, 

pubblicati nel volume “ Il Bombardamento Atomico di Nagasaki – Archivio Fotografico” 6. 

Fino a quel momento la censura ne aveva impedito la diffusione, ma, a distanza di sette anni, 

era finalmente possibile renderli pubblici. Alcune fotografie di Yamahata varcarono i confini 

del Giappone: prima vennero pubblicate sulla rivista americana Life, sempre nel 1952, e poi 

guadagnarono uno spazio all’ interno della mostra fotografica “The Family of Man”, allestita 

al museo MOMA di New York nel 1955.7 Gli scatti che furono scelti per essere pubblicati 

divennero in seguito alcune delle immagini simbolo della tragedia di Nagasaki, in particolare 

alcune fotografie che vennero esposte al MOMA, quella cioè del bambino che tiene in mano 

                                                 
4 Vedi: NAGANO Shigeichi (hen), Yamahata Yōsuke, “Nihon no shashinka 23” , Tōkyō, Iwanami Shōten, 1998, 
pp. 60-61. 
5 Ibid., p. 60.  Traduzione di Lisa Castellaro dall’originale giapponese: カメラマンといふものは写真機持つ

たら写真のことばかりしか考へません […] 。 
6 La raccolta Kiroku shashin: Genbaku no Nagasaki pubblicata nel 1952 dalla Daiichi Shuppansha, verrà poi 
ripubblicata nel 1959 dalla Tōkyō Gakufū Shoin con il titolo Genbaku no Nagasaki – Kiroku shashin. 
7  Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San 
Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, p. 107. 
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un onigiri, e così anche quella della madre con lo sguardo come perso nel vuoto, stanca e 

sconfortata, che allatta il suo neonato in fin di vita.8   

 

              
 
 

 

 

 

 

 

La produzione di Yamahata è un documento molto importante sia per la sua vastità, sia 

perché ritrae l’ immediato post-bombardamento atomico. La ricchezza di soggetti umani, la 

naturalezza dei gesti che emerge dai suoi scatti, puliti, semplici, diretti, e che per questo 

colpiscono senza possibilità di distogliere lo sguardo, lasciano trapelare la realtà in tutta la 

sua crudezza. Yamahata documentò soprattutto la condizione umana, dei vivi e dei morti, e le 

sue fotografie, in cui l’ intento del fotografo sembra dissolversi di fronte alla forza con cui 

esse richiamano l’attenzione dell’osservatore, è come se dicessero “siamo qui, e siamo quel 

che siamo”. 

                                                 
8 Ibid., p. 107. Vedi anche: NAGANO Shigeichi (hen), Yamahata Yōsuke, “Nihon no shashinka 23” , Tōkyō, 
Iwanami Shōten, 1998, p. 6. 

Figura 1  Un bambino accanto alla madre tiene 
in mano un onigiri, una polpetta di riso. Il volto 
appare serio, lo sguardo vuoto. La  donna non 
sapeva di essere fotografata, e per anni lei e suo 
figlio negarono di essere i soggetti ritratti.                      

Figura 2  Una madre allatta  il  proprio 
neonato in fin di vita. Il bimbo, stremato, si 
aggrappa all’abito della madre, mentre ella  
guarda  fisso avanti  a  sé, stremata. 
L’ immagine infonde  un  senso di  
rassegnazionee  e  di  dolcezza,  e  la  
semplicità  con cui ritrae i soggetti lascia 
cadere ogni barriera che li divide 
dall’osservatore. 



 83

   

 

  

Figura 3 La ragazza ritratta in fotografia, 
per la sua posizione a margine, sembra 
quasi uscire dall’ immagine, in uno stato di 
equilibrio precario. Allo stesso modo la 
fotografia ritrae la vita e la morte, in 
antitesi ma anche in compresenza. Al 
centro il corpo carbonizzato della madre 
della ragazza, che ella ha potuto 
identificare grazie ad un fermaglio per 
capelli. L’ordine biologico della vita e 
della morte è stato sovvertito, ma 
l’equilibrio creato nel ritrarre i soggetti, 
sullo sfondo delle macerie, prende il 
sopravvento. Il focus parte dalla ragazza, 
spaesata e immobile, e si propaga come 
l’eco di un silenzio assordante. 

Figura 4 Se l’abitazione non 
fosse distrutta, se gli alberi non 
fossero spezzati, se quel bambino 
stesse dormendo, questa sarebbe 
la fotografia di una calma giornata 
d’estate. L’ immagine si apre sulla 
veranda dell’abitazione, come una 
finestra sul cortile. La quiete e il 
silenzio dominano l’ immagine, 
ancora una volta costruita con 
equilibrio e armonia. E qui risiede 
la forza dello scatto: la realtà della 
scena che si scontra con 
un’armonia che non le appartiene. 
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Anni più tardi, nello speciale dell’NHK Nagasaki. A record of Life and Death,9 la moglie 

di Yamahata ricordò come, tornato da Nagasaki, egli non volle parlare delle sue fotografie: 

gli sembrava una profanazione nei confronti di chi aveva perso la vita.10 

 

 

 

 

 

 

Nella primavera del 1946, Yamahata tornò a visitare sia Hiroshima che Nagasaki. Forse a 

spingerlo fu il desiderio di verificare che, dopo la distruzione causata dalla bomba atomica e 

da lui documentata mesi prima, non erano rimasti solo macerie ed esseri umani spezzati, che 

il tempo aveva ripreso a scorrere, così come la vita. Gli scatti del 1946 rivelano più 

chiaramente l’ intento del fotografo: diversamente dalle immagini del 1945, prodotte in una 

                                                 
9 Grazie a questo speciale fu possibile rintracciare e identificare molti hibakusha che, riconoscendosi nelle 
fotografie di Yamahata, decisero di uscire allo scoperto e testimoniare la propria esperienza. Vedi: Rossella 
MENEGAZZO, Yamahata Yosuke. Fotografia della Memoria, Milano, Progresso, 2008, pp. 15-17, 38. 
10 Ibid., p. 62. Nel terzo capitolo si è trattato diffusamente del trauma psicologico degli hibakusha. Yamahata, 
secondo la classificazione che compie Lifton, rientra nella categoria degli hibakusha, poiché entrò a Nagasaki 
nell’ immediato post-bombardamento e giunse vicino all’ ipocentro dell’esplosione. Per questa ragione può 
essere che anche lui abbia risentito del trauma come altri hibakusha, sviluppando, seppur con le dovute 
differenze, un senso di colpa verso i defunti, nel suo caso probabilmente derivato dal fotografare quella loro 
morte considerata fuori dal comune, orribile e poco dignitosa. Vedi: Robert Jay LIFTON, Death in Life: 
Survivors of Hiroshima, New York, Random House, 1968, p. 7. 

Figura 5 I corpi di una madre e del suo bambino, anneriti dal calore e lasciati quasi intatti 
nel momento della morte. Yamahata li ritrae nell’ intimità della loro morte, scomposta e 
terribile. Sembra quasi un sacrilegio posare lo sguardo su di loro, ma lo sarebbe ancora di 
più non farlo. 
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sorta di lucido annebbiamento, qui egli è presente. Le fotografie ritraggono edifici in 

ricostruzione, alberi in fiore sullo sfondo e gente al lavoro nei campi, dove crescono 

nuovamente l’erba e i raccolti. Sono immagini di speranza. 

 

 

 

 

 

Yamahata Yōsuke si ammalò gravemente, sviluppando una forma di cancro al duodeno, il 

6 agosto del 1965, a distanza di vent’anni dal bombardamento di Hiroshima. Compiva allora 

quarantotto anni. Morì il 18 aprile dell’anno seguente, a Tōkyō.11 

 

           

 

 

                                                 
11  Rupert JENKINS (ed.), Nagasaki Journey: the Photographs of Yosuke Yamahata August 10, 1945, San 
Francisco, Pomegranate Artbooks, 1995, pp. 107. 

Figura 6 Una donna a lavoro in una risaia. Sullo sfondo si distinguono macerie e abitazioni in 
fase di ricostruzione, che sembrano perdersi digradando verso i monti all’orizzonte. Vi è una 
pace diversa in questo scatto, una quiete più vera. 

Figure 7, 8 Nell’ordine: la copertina della raccolta fotografica di Yamahata Genbaku no Nagasaki –
Kiroku shashin, ripubblicata nel 1959 dalla Tōkyō Gakufū Shoin, e la copertina di Nagasaki Journey, 
pubblicato nel 1995, in occasione del cinquantesimo anniversario dal bombardamento atomico.  
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4.2. Domon Ken (1909-1990) 

 

Domon Ken nacque nel 1909, a Sakata, nella prefettura di Yamagata; nel 1916 si trasferì 

con la famiglia a Tōkyō e due anni più tardi a Yokohama. Fin da giovane si dedicò alla 

pittura e nel 1933 andò a lavorare come apprendista presso lo studio fotografico di Miyauchi 

Kōtarō, dove apprese le basi della fotografia. Nel 1935 la società Nippon Kōbō gli propose di 

lavorare come fotografo per la sua rivista di design e fotografia Nippon, lavoro che lasciò 

quattro anni più tardi, ottenendo impiego come fotografo per la propaganda nazionalista 

presso la Kokusai Bunka Shinkōkai (Associazione per la Promozione della Cultura 

Internazionale). Domon fu un sostenitore del nazionalismo giapponese negli anni della 

guerra, e fece anche domanda per essere arruolato come soldato, ma non passò la visita 

medica e per questo rimase in Giappone come fotografo per la propaganda.12  

Continuò la sua carriera di fotografo anche nel dopoguerra13,  ottenendo spazio sulle 

riviste specializzate e diventando il maggiore esponente della corrente del “ realismo”. Il 

realismo, o foto-realismo, di Domon ha la sue origini nel foto-giornalismo degli anni della 

guerra e raggiunse l’apice nel 1953.14  

Nel foto-giornalismo la fotografia aveva carattere informativo e documentario e aveva 

dunque un valore sociale. Tuttavia si era sviluppata all’ interno della propaganda, che per 

definizione alterava il contesto sociale, e per questo il suo ruolo di documento oggettivo 

veniva minato, ed essa era facilmente manipolabile. Con la fine della guerra, e della 

propaganda, la fotografia ha l’opportunità di sviluppare liberamente il proprio carattere 

sociale, libera da vincoli istituzionali e diventa più “amatoriale” . La società del dopoguerra, 

tuttavia, è una società i cui valori sono stati sconvolti, distrutti, e che ha bisogno quindi di 

essere ricostruita, di trovare una nuova raison d'être. È qui che si sviluppa il foto-realismo: 

uno stile nato con l’ intento di costruire una realtà capace di emergere dalle macerie della 

guerra. Ciò che interessa ai fotografi realisti come Domon è la realtà sociale, che spesso 

sfugge, perché la società del dopoguerra è fluida e complessa, in costante mutamento e allo 

                                                 
12 Per le informazioni biografiche, incluse quelle contenute più avanti nel paragrafo, consultare il sito del 
Domon Ken Kinenkan (Museo della Fotografia Domon Ken) all’ indirizzo: http://www.domonken-kinenkan.jp. 
13 Nel dopoguerra nessun artista o fotografo attivo per la propaganda nazionalista fu processato per crimini di 
guerra. Julia A. THOMAS, “Power Made Visible: Photography and Postwar Japan’s Elusive Reality” , The 
Journal of Asian Studies, 67, 2, 2008, p. 370. 
14  Fotografi inviati al fronte come Yamahata, o impegnati nella propaganda nazionalista come Domon, 
appartenevano a questo filone. Durante la guerra, la fotografia trovava spazio all’ interno del foto-giornalismo e 
dell’opera di propaganda, solo negli anni del dopoguerra iniziò ad avere più visibilità e una maggiore 
indipendenza. Il supporto principale tuttavia erano le riviste specializzate, per cui la diffusione del mezzo 
fotografico restò limitata principalmente a circoli e associazioni di fotografi, dilettanti e non. Solamente dagli 
anni ottanta in poi le istituzioni come i musei iniziarono a interessarsi seriamente alla fotografia. Vedi: Karen 

FRASER, “Snapshots of Japan” , Art Journal, 63, 3, 2004, pp. 113-114. 
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stesso tempo intrinsecamente legata al passato. Nel dopoguerra, la fotografia si inserisce 

all’ interno del processo di ricostruzione della nazione, con lo scopo di sviluppare un 

consenso sociale intorno a quella che era, o che avrebbe dovuto essere, la realtà. Il fotografo 

crea in questo modo sia l’ immagine che il contesto in cui viene prodotta. La costruzione del 

nuovo contesto sociale è legata alla formazione di nuovi valori, e la fotografia rispecchia 

questo processo e vi contribuisce attivamente. 

Il realismo non è, come si può pensare, una corrente basata esclusivamente 

sull’oggettività: l’ interpretazione del fotografo è una componente essenziale. Questo è 

particolarmente evidente per Domon, per il quale la realtà può esistere solo in presenza della 

“verità emotiva” .15 Ciò che noi chiamiamo “realtà” , il più delle volte non è visibile in 

superficie, bisogna scavare a fondo per farla emergere. Il fotografo deve adottare degli 

espedienti per portare alla luce le emozioni nascoste sotto la superficie, ma a chi 

appartengono queste emozioni? Al soggetto o al fotografo? È chiaro che la questione diventa 

estremamente soggettiva, poiché la realtà deve essere “ interpretata in termini emotivi 

appropriati” .16 I realisti elevano la capacità creativa del fotografo. Si può quindi dire che 

l’ indagine della realtà che compiono reca in sé la compresenza del carattere dell’oggettività e 

di quello della soggettività. 

 

La fotografia va oltre l’occhio umano.17 

 

Per rivelare le emozioni spesso invisibili all’occhio umano e celate nel profondo della 

realtà, è necessario ricorrere, come menzionato in precedenza, a degli espedienti, degli 

accorgimenti estetici, che siano in grado di veicolare tali emozioni. Domon considera molto 

importante in tal senso la relazione tra i soggetti ritratti e gli spazi vuoti: la scelta della 

distribuzione dello spazio nella produzione dell’ immagine è indispensabile.18  

L’ interpretazione del fotografo è fondamentale per far emergere la realtà invisibile in 

superficie. Nel caso di Domon, che negli anni della guerra partecipò attivamente alla 

propaganda e che nel dopoguerra conservò il suo spirito nazionalista, la sua esperienza può 

aver condizionato la sua visione, e produzione, della realtà. Dalla fine dell’Occupazione, si 

susseguirono al potere, se non con brevi interruzioni, governi di stampo conservatore, con 

                                                 
15 Julia A. THOMAS, “Power Made Visible: Photography and Postwar Japan’s Elusive Reality” , The Journal of 
Asian Studies, 67, 2, 2008, pp. 382-389. 
16 Ibid., pp. 383-384. 
17 Traduzione di Lisa Castellaro dall’originale giapponese: 写真は肉眼を越える。Il testo è presente nel sito 
del Domon Ken Kinenkan: http://www.domonken-kinenkan.jp. 
18 Julia A. THOMAS, “Power Made Visible: Photography and Postwar Japan’s Elusive Reality” , The Journal of 
Asian Studies, 67, 2, 2008, pp. 385-386. 
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l’ intento di costruire un “nuovo”  Giappone e, allo stesso tempo, di stabilire una continuità 

con il passato nazionalista del Paese. 19  La fotografia realista di Domon riflette questa 

ricostruzione nazionale sotto la spinta del potere conservatore, per cui la dimensione politica 

trova il suo riscontro nella realtà visuale del fotografo.20  

Nel luglio del 1957, Domon visitò per la prima volta Hiroshima, inviato per conto della 

rivista Shinchō. Egli rivelò di essere rimasto stupito nel rendersi conto di essere totalmente 

ignorante circa i fatti di Hiroshima e la sorte degli hibakusha.  

Durante il periodo dell’Occupazione, la divulgazione di notizie e materiali riguardanti i 

bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki subì rigidi controlli in Giappone e 

guadagnò poco spazio sul piano internazionale. Tutto questo produsse nella popolazione 

giapponese una generale ignoranza che iniziò a dissiparsi solo dopo la fine dell’Occupazione, 

nel 1952. I fatti, tuttavia, non erano più argomento di attualità, e la questione del nucleare, 

con il progredire della Guerra Fredda, si era fatta più complessa: il numero dei test nucleari 

aumentava, così come sempre più spesso si sentiva parlare dell’energia nucleare e dei suoi 

possibili impieghi. I media, divenuti fondamentali nella diffusione delle informazioni, si 

interessavano dei grandi mutamenti in atto sulla scena internazionale, richiamando 

l’attenzione della gente, e Domon si chiedeva se questo non fosse in parte la causa per cui 

Hiroshima stava finendo per essere dimenticata. 

 

       

 

 

 

 

                                                 
19 Vedi cap. 1, pp. 13-20. 
20 Julia A. THOMAS, “Power Made Visible: Photography and Postwar Japan’s Elusive Reality” , The Journal of 
Asian Studies, 67, 2, 2008, p. 387. 

Figure 9, 10, 11 Nell’ordine: le copertine della prima edizione di Hiroshima, del 1958, pubblicata 
dalla Kenkōsha, e della seconda edizione, rivista e ampliata, del 1985, pubblicata come decimo 
volume della collana “Domon Ken Zenshū”  dalla Tōkyō Shōgakukan; e la copertina del volume 
Living Hiroshima (Ikiteiru Hiroshima), pubblicato nel 1978 dalla Tsukiji Shokan. 
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Domon però, che aveva vissuto la guerra, non rimase impressionato per aver 

“dimenticato”  Hiroshima, quanto più per non sapere nulla di essa. La censura era 

responsabile dell’ ignoranza della popolazione per i fatti di Hiroshima e Nagasaki, mentre i 

media in seguito avevano alimentato la dimenticanza oltre che l’ ignoranza. Non solo: 

nell’ introduzione alla sua raccolta di fotografie Hiroshima, pubblicata per la prima volta nel 

1958, Domon spiega che le questioni del nucleare e della bomba atomica erano diventate di 

trattazione quasi esclusiva di politici e intellettuali, e nonostante la discussione venisse 

portata avanti anche sul piano internazionale, nella realtà dei fatti, la maggior parte delle 

persone ignorava in che condizioni vivessero gli hibakusha e cosa fosse stato delle due città 

nei precedenti anni di silenzio.21  

 

Hiroshima era viva. Noi ne sapevamo troppo poco. No, per essere esatti, 

ne eravamo stati troppo poco informati.22 

 

Dalle parole di Domon sembra trasparire l’ intento di portare all’attenzione la condizione 

degli hibakusha di Hiroshima, in linea con la politica dei movimenti anti-nucleare degli anni 

cinquanta e sessanta, ma emerge anche una visione per certi aspetti incline al paternalismo 

nazionalista: sostiene che si debba dare una “prova concreta di spirito di solidarietà”  

(rentaikan) agli hibakusha, dimostrando loro “ riguardo, comprensione”  (itawari), e li 

definisce anche giseisha (letteralmente “vittima”, 犠牲者 )23, un termine che implica il 

concetto di “sacrificio” .24 Questo può essere visto in linea con quell’elaborazione di un 

Giappone-vittima che andava formandosi all’ interno dell’ala conservatrice del governo.25 

Tuttavia, la fotografia di Hiroshima di Domon non può essere ridotta solo a questo: in essa si 

può cogliere un genuino interesse per la condizione degli hibakusha e la loro storia. Da un 

lato le sue immagini trasmettono la forza con cui essi sono stati in grado di ricostruire la 

propria vita dopo l’atomica, dall’altro richiamano l’attenzione dell’osservatore sui particolari 

più sconvolgenti delle ferite e delle cicatrici, lasciate come un marchio indelebile sulla loro 

pelle. In Hiroshima, i primi scatti sono di edifici esterni, per poi passare all’ interno 

dell’ospedale, come in un percorso naturale che porta l’occhio a guardare sempre più nel 

                                                 
21 DOMON Ken,  Hiroshima,  “Domon Ken zenshū”   10,  Tōkyō,   Shōgakukan,  1985, pp. 12-13. 
22 Traduzione di Lisa Castellaro dall’originale giapponese: 「ヒロシマ」は生きていた。それをぼくたちは

知らなすぎた。いや正確には、知らされなさすぎたのである。Ibid., p. 12. 
23 Il termine è composto da “gisei-”  犠牲, che significa “sacrificio, immolazione” , e “-sha”  者, suffisso che 
indica “persona” .  
24 Ibid., p. 13. 
25 Vedi cap. 1, pp. 13-20. 
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dettaglio, e a scavare sempre più in profondità. Si prosegue con una sequenza di immagini 

che colpisce e stordisce l’osservatore per la violenza: sono le fotografie di alcune operazioni 

chirurgiche cui gli hibakusha si sottoposero, operazioni che continuavano anche allora, nel 

1957. Alcuni scatti, per l’angolazione e la vicinanza al soggetto, rendono difficile distinguere 

di che parte del corpo si tratti e in che cosa consista l’operazione. Proprio per questo, se da un 

lato l’occhio tende a rifiutarle, dall’altro pretende di comprenderle. Nel volume si riportano 

le parole di Domon, che sostiene che per quanto sconvolgenti, dopo averle viste più volte, ci 

si abitua anche a queste immagini, ed è solo allora, quando l’occhio può sostenerne la vista, 

che l’osservatore è in grado di compiere una riflessione. È questo ciò che Domon vuole.26  

 

 

 

Per le immagini delle operazioni chirurgiche, Domon sceglie delle angolazioni che gli 

permettano di ritrarre la scena come attraverso gli occhi del paziente o quelli del medico. Egli 

stesso rivela di aver avuto molte difficoltà all’ inizio, poiché i suoi occhi non riuscivano a 

reggere la vista delle operazioni.27 Solo attraverso un meccanismo volontario di astrazione 

riuscì a portare a termine questi scatti, evitando in qualche modo di pensare che sotto i ferri 

c’era un essere umano, che quelle erano le carni di un essere umano. Il compito non era 

semplice: riuscire a fare emergere la realtà emotiva dell’ immagine senza farsi coinvolgere 

eccessivamente e assumendo un atteggiamento di distacco professionale, proprio come fosse 

un medico.28 

 

                                                 
26 DOMON Ken,  Hiroshima,  “Domon Ken zenshū”   10,  Tōkyō,   Shōgakukan,  1985, p. 203.  
27 Le sue fotografie sono in bianco e nero, e non sono in grado di trasmettere sensi come l’olfatto o l’udito. 
L’esperienza di Domon nella realtà doveva essere molto difficile da sostenere.  
28 Ibid., pp. 201-205. 

Figura 12 Questo è uno degli scatti di 
Domon di un’operazione di chirurgia 
plastica. Molte di queste operazioni 
servivano a spostare porzioni di pelle da 
parti del corpo sane per  applicarle nelle 
zone in cui lo hibakusha era stato sfigurato. 
Si intravede qui, verso destra, il lobo di un 
orecchio. Se non fosse per questo 
particolare, non riusciremmo a capire bene 
quale parte del corpo stia venendo trattata. 
Le cicatrici e le suture rendono impossibile 
riconoscere un volto sotto quel panno. La 
posizione delle mani del chirurgo dà 
l’ impressione che l’ immagine sia stata 
scattata da egli stesso e non dal fotografo. 
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La raccolta fotografica prosegue con immagini dai toni meno violenti: i pazienti 

dell’ospedale, i loro sorrisi, il loro dolore composto, la loro morte.  

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 13 In questa seconda fotografia di 
un’operazione chirurgica, ancora una volta 
le mani del chirurgo sembrano appartenere 
al fotografo. L’ immagine appare come 
attraverso gli occhi del medico. Si 
intravede tuttavia a sinistra forse una parte 
del corpo del chirurgo che tiene in mano il 
bisturi, il che lascia intendere che Domon, 
al momento dello scatto, si trovasse alle 
spalle del medico, leggermente più in alto. 

Figura 14 Una donna nel suo letto d’ospedale, 
scherza ridendo con qualcuno che le sta accanto 
e che probabilmente regge la rivista che si 
scorge in alto a destra. La mano della donna 
appare mutilata, accuratamente fasciata, forse 
non più in grado di articolare correttamente i 
movimenti. Non si sa da quanto sia ricoverata, 
né quanto resterà ancora in ospedale, né se la 
sua mano abbia la speranza di ritornare come 
prima. È uno scorcio di quotidianità in cui gioia 
e dolore si scontrano e si fondono in uno scatto 
che cattura la spontaneità e la semplicità del 
gesto. 

Figura 15 In questa immagine Domon utilizza la 
luce per creare un gioco di chiaro-scuri. La luce 
colpisce il braccio sinistro della donna, ustionato, 
mutilato, coperto di cheloide, per poi posarsi più 
discretamente su quello sinistro, intatto. Il volto 
della donna è rivolto verso la penombra, come 
riluttante a farsi ritrarre. La posizione della donna e 
il movimento della luce, che delinea i contorni della 
figura a tratti con forza quasi accecante a tratti con 
timida discrezione, trasmettono un senso di dolore  
intimo e composto. La donna, leggermente ricurva, 
sembra volersi dissolvere nella penombra, come a 
cercare riparo dalla luce. Dolore, tristezza, 
vergogna, solitudine emergono dalla superficie. 
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Poi continua insinuandosi ancora più in profondità, nella vita più intima degli hibakusha, 

all’ interno delle loro famiglie, nelle loro abitazioni. 

Un’attenzione particolare è dedicata ai figli degli hibakusha nati con malformazioni 

genetiche o ritardo mentale, scatti che fanno affiorare la loro vulnerabilità, resa più evidente 

dalla spontaneità e dalla naturalezza dei loro gesti. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 In questa immagine è ritratta Kaeko, 
una bambina cieca. Come lei, tanti altri bambini 
e ragazzi, di cui molti sono rimasti orfani, sono 
accolti in una struttura creata per loro a 
Hiroshima: il Meisei-en (centro per ciechi). Nel 
caso di questa bambina, la cecità è dovuta a una 
malformazione genetica ereditata dai genitori 
che erano stati esposti  al bombardamento 
atomico e alle radiazioni. Nel caso di ragazzi 
più grandi, presenti al momento del 
bombardamento, simili menomazioni e 
deficienze della vista furono causate 
dall’esposizione alle radiazioni e alla luce 
accecante del pikadon.  Anche in questo scatto 
Domon utilizza la luce e mette in risalto l’ iride 
lattiginosa della bambina, intenta a giocare con 
una scatola, forse un carillon. 

Figura 17 Al momento dell’esplosione della bomba 
atomica, Nobuko, la ragazzina ritratta nella 
fotografia, si trovava ancora nel ventre della madre. 
È nata con un ritardo mentale e una menomazione al 
piede destro che le affatica la deambulazione, deficit 
imputati all’esposizione alle radiazioni della madre. 
Nell’ immagine Nobuko sembra assaporare 
intensamente ciò che sta mangiando. Dallo scatto 
traspaiono la naturalezza, l’ innocenza, e la 
semplicità di questa ragazzina che, sebbene nel 
1957 avesse dodici anni e nell’ immagine possa 
forse sembrare più grande, in realtà osservava ciò 
che la circondava con gli occhi di una bambina di 
sette anni. 
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Domon si occupa anche di fotografare alcuni reperti in esposizione al Museo della Pace 

di Hiroshima. Più che agli oggetti, la sua attenzione è rivolta ai campioni di ossa e tessuti 

umani deteriorati dall’atomica o dalle malattie cancerogene sviluppate in seguito 

all’esposizione alle radiazioni. Il suo sguardo, partito dall’aspetto esteriore della città,  

penetra così a fondo da arrivare all’ interno dei corpi, delle ossa degli hibakusha. 

 

   

 

Tutta la raccolta è permeata dal senso che, come Domon stesso ripete più volte, 

“Hiroshima è viva” , ma si trascina dietro l’ombra dell’atomica con le sue conseguenze: le 

cicatrici, le operazioni, le malformazioni, le malattie causate dalle radiazioni, le tare 

genetiche trasmesse ai discendenti. La forza, ma anche la debolezza, la vita, ma anche la 

morte. Domon scattò queste fotografie con lo scopo e con la speranza di portare Hiroshima 

davanti agli occhi di chi, come lui prima, ne sapeva poco o nulla, e di incoraggiare la 

riflessione su un argomento che sentiva essere sempre più relegato nel passato, sebbene non 

così lontano.  

A testimonianza del valore dell’opera di Domon, in un articolo dello scrittore Ōe 

Kenzaburō, comparso sulla rivista Shinchō nel 1960, l’Hiroshima di Domon Ken viene 

definita come la prima vera opera di fotografia moderna. Lo scrittore riporta: 

 

Nel 1958 (il trentatreesimo anno dell’era Shōwa) furono molti i 

giapponesi a lavorare nel campo delle arti. Grazie al contributo apportato 

da tutti loro, la Hiroshima di Domon Ken fu di certo l’opera d’arte più 

Figure 18, 19 In entrambi 
questi scatti si distinguono 
due diverse forme di cancro. 
Nella prima immagine appare 
un femore il cui midollo 
osseo è stato reso visibile al 
fine di distinguere le tracce 
della leucemia che l’ha 
colpito. Dal cartellino in 
basso nel secondo scatto, 
ripreso parzialmente, si riesce 
a leggere che si tratta di 
bronchi affetti da carcinoma. 
Le radiazioni si sono 
propagate anche sotto la 
pelle, nella carne e nelle ossa,  
chiaramente visibili solo 
dopo la morte.  
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moderna. […] Nel 1958 non vi era nessuna opera letteraria che potesse 

essere più moderna di questa raccolta fotografica.29  

 

Negli anni seguenti egli continuò la sua carriera di fotografo, conquistando grande 

notorietà nell’ambiente. Nel 1983 venne istituito il Domon Ken Kinenkan (Museo di 

Fotografia Domon Ken), a Sakata, la città che gli diede i natali e a cui egli donò nel 1974 la 

sua collezione di opere fotografiche. La sua salute venne compromessa da alcuni infarti, che 

gli resero difficile continuare a lavorare. 

Morì a Tōkyō a causa di un cedimento cardiaco il 15 settembre del 1990, all’età di 

ottantuno anni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 Vedi: ŌE Kenzaburō, “Domon Ken no Hiroshima” , in Domon Ken Zenshū 10 Geppō, Tōkyō,   Shōgakukan,  
1985, p. 1. Traduzione di Lisa Castellaro dall’originale giapponese: 一九五八年（昭和三十三年）に多くの

日本人が芸術分野で仕事をした。そしてそれらのすべてのなしとげられた業績をつうじて、土門拳の

『ヒロシマ』こそが最も現代的な芸術作品であった。[…] いかなる文学作品も一九五八年に、この  写

真集よりもなお現代的であることはできなかった。 
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4.3. Tōmatsu Shōmei (1930-) 

 

Tōmatsu Shōmei nasce nel 1930, a Nagoya, nella prefettura di Aichi. Inizia a interessarsi 

di fotografia dagli anni cinquanta e, acquisite le basi della tecnica fotografica, progredisce 

rapidamente. Dopo un primo approccio “ realista” , i suoi scatti diventano sempre più 

soggettivi, accuratamente costruiti, spesso surreali. Una certa componente simbolico-

metaforica è presente anche nelle fotografie scattate agli esordi, ma si sviluppa 

maggiormente dagli anni settanta in poi.30 In un primo momento, l’ interesse di Tōmatsu è 

rivolto al Giappone del dopoguerra, che diventa il soggetto principale delle sue opere. Questo 

percorso lo porta più avanti a focalizzarsi sulla rapida modernizzazione e sull’ ibridazione con 

la cultura americana, che avevano iniziato ad affermarsi sin dagli anni dell’Occupazione e 

che si accompagnavano al processo di formazione della nuova identità del Giappone.  

In questi anni di evoluzione delle tematiche affrontate da Tōmatsu, nel 1960 il Consiglio 

Giapponese Contro le Bombe Atomiche e a Idrogeno (Gensuibaku kinshi nihon kyōgikai) 

propone al fotografo di documentare le condizioni di Nagasaki e la vita degli hibakusha, 

seguendo un progetto che include anche un servizio per Hiroshima, utilizzando gli scatti di 

Domon Ken.31 Tōmatsu comincia il servizio fotografico a Nagasaki nel 1961 e nello stesso 

anno viene pubblicato il volume Hiroshima – Nagasaki Document 1961.32 Il 1961 è anche 

l’anno in cui si scioglie VIVO, l’agenzia fotografica fondata da lui nel 1959 insieme a 

fotografi come Hosoe Eikō e Narahara Ikkō.33 Nel 1966 pubblica il volume “ 11 ji 02 fun”  

NAGASAKI, dedicato esclusivamente a Nagasaki, che sarà poi rivisto e pubblicato in una 

nuova veste grafica nel 1995 con il titolo Nagasaki “ 11:02”  1945 nen 8 gatsu 9 nichi.34 

 

 

 

                                                 
30 Ian JEFFREY, Shomei Tomatsu, “Phaidon”  55, London, Phaidon Press, 2001, pp. 3-8. 
31  Deborah GARWOOD, Shomei Tomatsu: Skin of the Nation, in “Artcritical” , 1 dicembre 2003, 
http://www.artcritical.com/2003/12/01/shomei-tomatsu-skin-of-the-nation/. Vedi anche: Linda HOAGLUND, 
“ Interview with Tomatsu Shomei” , Positions: East Asia Cultures Critique, 5, 3, 1997, p. 840. 
32 Tōmatsu da allora continua a interessarsi agli hibakusha di Nagasaki e li fotografa più volte tra gli anni 
sessanta e ottanta. Vedi: Ian JEFFREY, Shomei Tomatsu, “Phaidon”  55, London, Phaidon Press, 2001, p. 8. Il 
volume Hiroshima-Nagasaki Document 1961 viene pubblicato in inglese e russo, ma non in giapponese. Era 
dunque inteso per un pubblico internazionale. Vedi: Linda HOAGLUND, “ Interview with Tomatsu Shomei” , 
Positions: East Asia Cultures Critique, 5, 3, 1997, p. 842. 
33 Ian JEFFREY, Shomei Tomatsu, “Phaidon”  55, London, Phaidon Press, 2001, p. 126. 
34  Vedi l’elenco delle pubblicazioni del fotografo sul sito: “Shomei Tomatsu – Interface” , 
http://homepage2.nifty.com/INTERFACE/frame.htm. 
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L’ interesse di Tōmatsu per l’americanizzazione del Giappone, culmina nel 1969 con la 

pubblicazione del volume OKINAWA  沖縄  OKINAWA (OKINAWA Okinawa OKINAWA), a 

chiusura di un percorso che lo aveva portato a fotografare le zone nelle vicinanze delle basi 

militari americane in tutto il Giappone. Okinawa era per Tōmatsu forse l’unico luogo del 

Giappone che ancora conservava le tracce della tradizione e resisteva in qualche modo 

all’ ibridazione culturale con gli Stati Uniti. Per questo continua ad essere soggetto della sua 

fotografia anche negli anni successivi.35  

Già dalla seconda metà degli anni settanta, Tōmatsu si focalizza sulle nuove dinamiche 

socio-culturali, preludio della globalizzazione, che stanno iniziando a investire anche il 

Giappone. Così come si evolvono le tematiche da lui affrontate, anche la sua tecnica 

fotografica muta, seguendo lo sviluppo tecnologico del mezzo fotografico e utilizzando 

sempre più il colore a discapito del bianco e nero. 

Tōmatsu non è un fotografo la cui opera può essere inserita in una precisa corrente 

artistica: seppure agli esordi oscillasse tra la fotografia documentaria e quella realista, la 

presenza di una componente simbolico-metaforica lo spinge in seguito verso il surrealismo, 

mentre l’attenzione per la costruzione dell’ immagine, che va via via rafforzandosi, lo 

avvicina al soggettivismo, riconoscendo alla creatività del fotografo un ruolo indispensabile. 

Tōmatsu è un fotografo in continua evoluzione, che sperimenta nuove tecniche e tecnologie 

                                                 
35 Ian JEFFREY, Shomei Tomatsu, “Phaidon”  55, London, Phaidon Press, 2001, p. 11. Nel 1979 pubblica un altro 
volume con soggetto Okinawa. Il libro, Hikaru kaze – Okinawa (『光る風 － 沖縄』), si compone di scatti 
a colori. Vedi il sito: “Shomei Tomatsu – Interface” , http://homepage2.nifty.com/INTERFACE/frame.htm. 

Figure 20, 21, 22  Nell’ordine, le copertine dei volumi: Hiroshima-Nagasaki Document 1961, 
pubblicato nel 1961, “ 11 ji 02 fun”  NAGASAKI, del 1966, e Nagasaki “ 11:02”  1945 nen 8 gatsu 
9 nichi, del 1995.  
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nel campo della fotografia, alla ricerca di modi in cui rivelare e seguire i mutamenti della 

società giapponese.36 

La fotografia di Tōmatsu, sebbene negli anni diventi sempre più costruita, ha un carattere 

di immediatezza.37  

 

 Voglio fotografare al ritmo di un battito di ciglia.38 

 

Egli stesso, in un’ intervista con la giornalista e traduttrice Linda Hoaglund nel 1995, 

dichiara che per lui l’atto di fotografare è guidato più dall’ istinto che dalla coscienza.39 

Questo approccio immediato, unito all’attenta costruzione dell’ immagine, conferisce ai suoi 

scatti un’apparente semplicità, sotto la quale si cela una complessa rete di significati. La 

creatività del fotografo viene valorizzata, ma allo stesso tempo all’osservatore viene data la 

possibilità di indagare sotto la superficie della fotografia, per cui anche l’ interpretazione e 

l’ immaginazione dell’osservatore diventano una componente indispensabile. La fotografia 

diventa il mezzo tramite cui il soggetto ritratto, il fotografo e l’osservatore si incontrano e 

comunicano.  

I soggetti ritratti da Tōmatsu sono legati al quotidiano, la sfera che più gli preme 

rappresentare. Desidera far emergere i tratti generali che identificano la società giapponese e 

per farlo ritrae i soggetti nella loro specificità, in modo che gli permettano di muoversi dal 

particolare all’universale.40 

Domon Ken e Tōmatsu Shōmei sono due fotografi molto diversi. Entrambi hanno 

collaborato alla realizzazione di Hiroshima-Nagasaki Document 1961, sono stati impegnati a 

fotografare gli hibakusha e per certi aspetti anche Tōmatsu, seppure per un breve periodo, si 

è dedicato alla fotografia realista. A dividerli è prima di tutto il loro background socio-

culturale: sul finire della Seconda Guerra Mondiale Domon era un affermato fotografo per la 

propaganda nazionalista, mentre Tōmatsu un ragazzo di quindici anni, probabilmente non 

ancora politicamente schierato. Dopo la resa del Giappone, Domon continua la sua carriera 

                                                 
36 Vedi l’articolo di Deborah GARWOOD, Shomei Tomatsu: Skin of the Nation, in “Artcritical” , 1 dicembre 2003, 
http://www.artcritical.com/2003/12/01/shomei-tomatsu-skin-of-the-nation/. 
37 Ibid. 
38  Traduzione di Lisa Castellaro dall’originale giapponese: まばたきのリズムで撮影していきたい .         
Vedi l’articolo sul sito dell’Asahi Shinbun: NISHIOKA Kazumasa 西岡一正, “  ‘Nagasaki’ , ‘Okinawa’… kioku 
ni yakitsuke. Shashinka: Tōmatsu Shōmei. 60 nen no kiseki.” , 『「長崎」「沖縄」…記憶に焼き付け 写

真 家 ・ 東 松 照 明  60 年 の 軌 跡 』 (“Nagasaki” , “Okinawa”  … impresse nella memoria.                      
Fotografo: Tōmatsu Shōmei. Le tracce di 60 anni.), 21 maggio 2011, 
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201105200302.html. 
39 Linda HOAGLUND, “ Interview with Tomatsu Shomei” , Positions: East Asia Cultures Critique, 5, 3, 1997, p. 
850. 
40 Ibid., p. 851. 
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scostandosi poco dalla strada e dai temi che avevano dominato la sua fotografia del periodo 

bellico, mentre Tōmatsu sperimenta il crollo totale dei valori con cui era stato educato e vive 

il periodo dell’Occupazione con sentimenti contrastanti nei confronti dell’autorità americana, 

percepita come estranea e tuttavia indispensabile. Con lo scoppio della guerra in Corea 

all’ inizio degli anni cinquanta e la fine dell’occupazione nel 1952, la situazione cambia e in 

Giappone si inizia a riflettere sul ruolo degli Stati Uniti in Asia e sull’ influenza americana 

nella politica giapponese. Proprio in questo periodo di mutamenti, sia interni che esterni al 

Giappone, Tōmatsu inizia la sua carriera di fotografo.41 Domon è passato da una fotografia di 

stampo documentario a quella realista, come fosse quasi una naturale evoluzione del suo 

percorso, conservando un legame di continuità con il passato. Tōmatsu, al contrario, ha 

vissuto in costante tensione tra tradizione e modernizzazione, in un’ ibridazione culturale 

percepita a volte in modo conflittuale, che lo porta continuamente a evolvere e 

sperimentare.42 La loro diversità si può cogliere anche confrontando due delle fotografie 

simbolo degli scatti da loro realizzati a Hiroshima e Nagasaki: entrambe raffigurano un 

orologio che si è rotto fermandosi al momento dell’esplosione atomica.  

 

                              

 

 

 

                                                 
41 Ibid., pp. 846-850. 
42 Vedi l’articolo di Deborah GARWOOD, Shomei Tomatsu: Skin of the Nation, in “Artcritical” , 1 dicembre 2003, 
http://www.artcritical.com/2003/12/01/shomei-tomatsu-skin-of-the-nation/. 

Figura 23 Domon Ken nel 1957 fotografa 
un orologio fermatosi al momento 
dell’esplosione atomica a Hiroshima. 
Questa immagine ricorre in modo quasi 
ossessivo anche nel film di Giancarlo 
Planta Angelus Hiroshimae, del 2010. 

Figura 24 Le lancette dell’orologio, in 
questo scatto di Tōmatsu Shōmei, sono 
ferme alle 11:02 esatte. L’ora in cui 
l’esplosione atomica investì Nagasaki. 
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La fotografia di Domon, realizzata un paio d’anni prima di quella di Tōmatsu, ritrae 

l’oggetto su uno sfondo nero. Il tempo si è fermato in un momento di oscurità, dalla quale 

emerge l’orologio, dominando la fotografia, cupo e silenzioso. L’orologio ritratto da Tōmatsu 

invece, appare su uno sfondo grigio chiaro, con delle ombre leggere che si dipartono 

dall’oggetto che sembra essere stato posizionato in controluce come a coprire il cerchio del 

sole. Da una parte, dunque, le tenebre e un cupo senso di fatalità e dolore, dall’altra la luce 

che inghiotte e da cui non ci si può riparare, come quella del pikadon. La fotografia di 

Domon è più concreta, “ reale”  se vogliamo, mentre quella di Tōmatsu si carica di metafore e 

simbolismi.43 

Come Domon, anche Tōmatsu, quando si reca per la prima volta a Nagasaki per il 

servizio fotografico commissionatogli, sa poco o nulla di cosa fosse effettivamente stato il 

bombardamento atomico e delle condizioni degli hibakusha nei quindici anni trascorsi da 

quel momento. Per lui è un lavoro come un altro, e quando si trova faccia a faccia con la 

realtà degli hibakusha, comprende di essere impreparato. Nell’ intervista con la Hoaglund 

spiega che all’ inizio non riusciva quasi nemmeno a tirare fuori la macchina fotografica, e che 

in più occasioni furono gli stessi hibakusha a spronarlo a fotografarli. Se non fosse stato per 

loro, forse non ci sarebbe riuscito.44 

Domon e Tōmatsu presentano comunque delle similarità nel loro approccio alla fotografia 

dell’atomica: entrambi dichiarano di non essere interessati a fare del sensazionalismo, e i loro 

scatti rivelano due città vive. Tuttavia il realismo di Domon è più “sentimentale” , e nelle sue 

immagini si percepiscono a tratti toni patetici, a tratti toni stoici. Tōmatsu dichiara invece 

esplicitamente di non voler essere sentimentale, né di voler elevare gli hibakusha alla 

posizione di martiri, bensì di volerli ritrarre in quanto essere umani.45 Un altro aspetto ad 

accomunarli, è la scelta di accompagnare ai loro scatti, nelle pubblicazioni su Hiroshima e 

Nagasaki, le storie degli hibakusha ritratti nelle foto. Tōmatsu ritiene che il testo in questo 

caso sia molto importante, e che sia complementare all’ immagine. La fotografia non può 

sostituire il racconto diretto dell’esperienza fatto da chi l’ha vissuta in prima persona, ma 

permette di trasporre la storia in immagini che resteranno nel tempo, anche quando gli 

                                                 
43 Vedi anche il sito del San Francisco Museum of Modern Art: Shomei Tomatsu: Skin of the Nation, in 
“SFMOMA”  (San Francisco Museum of Modern Art), copyright 1998-2012 San Francisco Museum of Modern 
Art, http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/interactive_features/34#. 
44 Linda HOAGLUND, “ Interview with Tomatsu Shomei” , Positions: East Asia Cultures Critique, 5, 3, 1997, pp. 
842-843. 
45 Ibid., p. 840. 
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hibakusha non ci saranno più. Anche il testo scritto, una volta messo sulla carta, è una 

testimonianza che dura negli anni.46  

Tōmatsu, riferendosi a Domon Ken, fa un’ interessante notazione, spiegando che per lui le 

fotografie di Hiroshima di Domon sembrano “gridare” : 

 

Domon’s work was a sort of scream, I think. As if he was crying and 

screaming as he shot. His work was filled with a strong sense of justice. 

But in fact, when I came to Nagasaki it didn’ t appear in my eyes the way 

it had to Domon. I felt I couldn’ t shoot it that way. All I could do was to 

shoot it my own way.47 

 

Gli scatti di Tōmatsu non “gridano” , sono come avvolti in un’atmosfera più pacata, ma 

non per questo meno dolorosa.48 Non si tratta di soffocare le grida, si tratta di percepirle non 

come grida ma come voci sommesse, al confine tra la luce e l’ombra. Se Domon nelle sue 

fotografie lavora con lo “spazio” , Tōmatsu lavora con la “ luce” , dando vita a continui giochi 

di chiaroscuri. Luce e ombra rivelano e nascondono ciò che il fotografo sceglie di far vedere 

all’osservatore: può essere solo un particolare, il contorno di un oggetto o di una figura. 

Tōmatsu invita l’osservatore ad avvicinarsi all’ immagine, a guardare con più attenzione e a 

immaginare cosa si celi dietro l’ombra.49 Le fotografie di Tōmatsu raccontano una storia, e 

ciò che permette al pubblico di leggere questa storia, è l’abilità che il fotografo ha nel 

costruirla.  

La fotografia di Tōmatsu è più soggettiva di quella di Domon. Se si considerano gli scatti 

delle operazioni di chirurgia plastica di Domon, ad esempio, si comprende come il fotografo 

cerchi di distanziarsi, di “ tirarsi fuori”  dall’ immagine, adottando il punto di vista del medico 

o del paziente: dietro l’obbiettivo ci sono i loro occhi, non quelli di Domon. Tōmatsu, al 

contrario, rende i suoi scatti personali, inserendo al loro interno la propria soggettività. Le 

immagini di Tōmatsu sono l’espressione della sensibilità del fotografo. Il rapporto tra 

soggetto dello scatto e fotografo è quindi molto diverso per Domon e Tōmatsu.  

                                                 
46 Ibid., pp. 851-852. 
47  Shomei Tomatsu: Skin of the Nation, in “SFMOMA”  (San Francisco Museum of Modern Art),              
copyright 1998-2012 San Francisco Museum of Modern Art, http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/intera 
ctive_features/34#. 
48 Linda HOAGLUND, “ Interview with Tomatsu Shomei” , Positions: East Asia Cultures Critique, 5, 3, 1997, pp. 
843-844.  
49 Ian JEFFREY, Shomei Tomatsu, “Phaidon”  55, London, Phaidon Press, 2001, pp. 6-7. Vedi anche: Shomei 
Tomatsu: Skin of the Nation, in “SFMOMA”  (San Francisco Museum of Modern Art), copyright 1998-2012 San 
Francisco Museum of Modern Art, http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/interactive_features/34#. 
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Una caratteristica tecnica, peculiare della fotografia di Tōmatsu, è la scelta di ritrarre 

molti dei suoi soggetti da una posizione sopraelevata ad un angolo di quarantacinque gradi: 

 

Most of my photos are taken from an overhead, slanted angle. […] It’s a 

standing position that you can’ t reach without making some sort of 

effort. Whereas living in Nagasaki, a town of slopes, you don’ t have to 

make any special effort. You simply walk and there’s an ever-changing 

view in front of you at an angle of 45 degrees from above.50 

 

La particolarità dell’angolo, insieme al gioco di chiaroscuri sapientemente studiati, 

contribuiscono ad accentuare il carattere simbolico-metaforico dei suoi scatti, che attira 

l’attenzione dell’osservatore. 

 

 

            

                                                 
50  Vedi l’ intervista video sul sito del MOMA di San Francisco: Shomei Tomatsu: Skin of the Nation, in 
“SFMOMA”  (San Francisco Museum of Modern Art), copyright 1998-2012 San Francisco Museum of Modern 
Art, http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/interactive_features/34#. 

Figura 25 Una veduta notturna della 
città di Nagasaki, scattata nel 1961. 
Lo scatto, inclinato a quarantacinque 
gradi,  è stato realizzato da una 
posizione sopraelevata, come a voler 
seguire la pendenza di una collina. 
Le luci della città si perdono 
all’orizzonte dilatando lo spazio. Si 
distingue a malapena il fiume che 
attraversa Nagasaki, mentre i 
contorni degli edifici si confondono 
tra luci macchie nere. L’ immagine 
richiama alla mente la vista notturna 
della città costellata di fiamme che 
vanno spegnendosi: una visione 
sfocata, come bruciata, dopo 
l’ impatto della bomba atomica. 
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L’ interesse di Tōmatsu per il surrealismo appare chiaro se si osserva la seguente 

fotografia. 

 

 

 

Figura 26 Il volto di Yamaguchi Senji, 
ritratto nel 1962, si sposta a destra 
nell’ immagine, come a volere sfuggire 
all’obbiettivo. Il lato destro del viso, 
sfigurato, viene esposto mentre la pelle del 
collo si tende, rivelando le cicatrici 
cheloidee. Gli occhi, il mento, una porzione 
di naso, e il lato sinistro di Yamaguchi sono 
invisibili, risucchiati nell’ombra, restii a farsi 
fotografare. Le cicatrici non si distinguono 
bene, in alcuni punti si intravedono a 
malapena, ma la loro presenza si percepisce 
nitidamente. Qui l’osservatore è costretto ad 
avvicinarsi all’ immagine e a chiedersi cosa si 
celi dietro l’ombra. Forse un viso ancora più 
sfigurato? Oppure un viso come gli altri? 
Quanto sono estese le sue cicatrici?  

Figura 27 Ricorda l’aspetto che 
ha un quarto di manzo in una di 
quelle celle frigorifere dove i 
macellai conservano la carne 
prima di dividerla in porzioni. 
Si tratta invece di una bottiglia 
fusa dal calore dell’esplosione 
atomica, fotografata da 
Tōmatsu nel 1961. Il collo della 
bottiglia è in parte tagliato fuori 
dall’ immagine, aumentando 
l’ impressione che l’oggetto sia 
in realtà un pezzo di carne 
mutilata appesa al soffitto o ad 
una trave, per esempio. 
Rendendo la bottiglia 
irriconoscibile aumenta l’effetto 
straniante e surreale. Tōmatsu 
crea un parallelo tra la 
mutilazione degli oggetti e 
quella subita dai corpi umani. 
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Quella che può sembrare una parte di animale macellato, non è altro che una bottiglia 

fusa dal calore dell’esplosione atomica. La bottiglia, già deformata, è resa ancor più 

irriconoscibile dal fondo scuro e graffiato, tanto essa assomiglia a qualcosa di organico e 

totalmente estraneo alla sua natura.  

Anche le fotografie proposte nella pagina a fianco sono molto interessanti: il fotografo 

gioca con la luce per creare il vuoto, l’assenza, come nella prima immagine, oppure per far 

emergere la ruvidezza della superficie dell’oggetto, come nel caso della seconda immagine. 

 

              

 

 

 

 

 

 

Dagli anni ottanta in poi, Tōmatsu impiega diffusamente il colore per i suoi scatti e gli 

elementi metaforici diventano sempre più significativi, raggiungendo alti livelli di 

stilizzazione. Le immagini diventano essenziali e condensate. 

Nel 1986, in seguito a un attacco di cuore, si trasferisce per ragioni di salute nella 

prefettura di Chiba.51 Nel 1999, da Chiba si sposta nuovamente a Nagasaki, finchè nel 2010 

non torna a Okinawa, trasferendosi a Naha.52 

                                                 
51 Ian JEFFREY, Shomei Tomatsu, “Phaidon”  55, London, Phaidon Press, 2001, p. 14. 

Figura 28 Fukuda Sumako, ritratta 
in questa fotografia, tiene un pettine 
sopra la spalla, esponendo le 
cicatrici sull’avanbraccio destro. Il 
resto della figura, compresi il collo e 
la testa, scompaiono nell’ombra, 
quasi non esistessero. L’effetto 
surreale colpisce immediatamente. 

Figura 29 La superficie di questo braciere, fotografato 
nel 1961, è diventata ruvida e ha cambiato colore a causa 
del calore dell’esplosione atomica. Lo scatto sembra 
inclinato e la luce illumina solo una porzione 
dell’oggetto, la cui superficie ricorda la pelle ustionata 
degli hibakusha.  
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What I saw in Nagasaki were not only the scars of war, but a never-

ending postwar. I, who had thought of ruins only as the transmutation of 

the cityscape, learned that ruins lie within people as well.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       
52 Vedi l’articolo sul sito dell’Asahi Shinbun: NISHIOKA Kazumasa 西岡一正, “  ‘Nagasaki’ , ‘Okinawa’… 
kioku ni yakitsuke. Shashinka: Tōmatsu Shōmei. 60 nen no kiseki.” , 『「長崎」「沖縄」…記憶に焼き付け 

写 真 家 ・ 東 松 照 明  60 年 の 軌 跡 』 (“Nagasaki” , “Okinawa”  … impresse nella memoria.                      
Fotografo: Tōmatsu Shōmei. Le tracce di 60 anni.), 21 maggio 2011, 
http://www.asahi.com/culture/news_culture/TKY201105200302.html. 
53  Vedi l’ intervista video sul sito del MOMA di San Francisco: Shomei Tomatsu: Skin of the Nation, in 
“SFMOMA”  (San Francisco Museum of Modern Art), copyright 1998-2012 San Francisco Museum of Modern 
Art, http://www.sfmoma.org/explore/multimedia/interactive_features/34#. 
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4.4. Tsuchida Hiromi (1939-) 

 

Tsuchida Hiromi nasce nel 1939 nella prefettura di Fukui. Portato per le arti sin da 

giovane, dopo la scuola superiore, su consiglio del padre, sceglie invece di dedicarsi allo 

studio delle materie scientifiche. Nel 1959, al primo anno di università, compra la sua prima 

macchina fotografica e inizia a dedicarsi alla fotografia per hobby, apprendendo le basi della 

tecnica. Terminata l’università, nel 1963 viene assunto da un’azienda di cosmetici per la 

quale lavorerà otto anni come ricercatore in laboratorio. L’anno seguente, il 1964, viene 

mandato a Tōkyō per lavoro e si iscrive ad un corso serale di fotografia. Nel 1968 chiede di 

essere trasferito all’ufficio delle pubbliche relazioni e inizia a occuparsi delle fotografie per 

le campagne pubblicitarie dell’azienda di cosmetici presso cui è impiegato. Nello stesso anno 

la sua fotografia trova spazio sulla rivista Camera Mainichi e da questo momento Tsuchida 

decide di scrivere il suo nome in katakana.54 Nel 1971 lascia l’azienda di cosmetici e diventa 

un fotografo freelance. Il 1975 è l’anno in cui inizia due serie di fotografie molto importanti: 

Suna wo kazoeru (Contare i granelli di sabbia), e Hiroshima 1945-1979. Tre anni più tardi, 

Tsuchida ottiene a Tōkyō uno spazio espositivo sia per Suna wo kazoeru, al Minolta Photo 

Space, che per Hiroshima 1945-197955, al Nikon Salon. Nel 1979 completa anche le serie 

Hiroshima Monument, con soggetto la città di Hiroshima e i luoghi che conservavano le 

tracce del bombardamento atomico, e Hiroshima Collection, una raccolta di scatti dei reperti 

della collezione del Museo della Pace di Hiroshima, e sempre nello stesso anno Asahi 

Sonorama pubblica il volume Hiroshima 1945-1979.56 Una nuova serie di scatti, Hiroshima 

Monument II, viene esposta al Nikon Salon nel 1993, e due anni più tardi, al cinquantesimo 

anniversario dal bombardamento atomico, viene pubblicata dalla Tōseisha in un omonimo 

volume. Sempre nel 1995, la NHK pubblica il volume Hiroshima Collection e, per 

l’occasione, Tsuchida include nella raccolta nuovi scatti dei reperti più recenti donati al 

Museo della Pace.  

 

 

 

                                                 
54 Il suo nome in kanji, i caratteri giapponesi, si scrive “宏美”  e si pronuncia “hiromi” . Con la scrittura in 
katakana, l’alfabeto sillabico utilizzato principalmente per i termini di origine occidentale, la pronuncia è la 
stessa, ma cambia l’aspetto grafico: “ヒロミ” . Tutte le informazioni biografiche e bibliografiche sono state 
ricavate dal sito ufficiale di Tsuchida Hiromi all’ indirizzo: http://www.hiromi-t.com. 
55 Con la serie di Hiroshima 1945-1979, sempre nel 1978, vince il premio Ina Nobuo. Ibid. 
56 L’edizione speciale Hiroshima, pubblicata da Asahi Camera nel 1983, comprende gli scatti delle tre serie 
Hiroshima 1945-1979, Hiroshima Monument e Hiroshima Collection. Nel 1985 viene pubblicato il volume 
Hiroshima, questa volta dalla Kōsei Shuppansha. Ibid. 
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La sua carriera di fotografo continua negli anni successivi con numerosi servizi e mostre 

fotografiche, sia in Giappone che in Europa, come anche in America. Nel 2005 la NHK 

pubblica un nuovo volume, Hiroshima 2005. Ad oggi Tsuchida resta un fotografo 

estremamente prolifico e continua la sua carriera organizzando mostre e realizzando servizi 

fotografici.  

Le prime esperienze fotografiche di Tsuchida riflettono l’ intento del fotografo di ritrarre 

la cultura giapponese nei suoi aspetti più folcloristici: dalla vita rurale e dai matsuri che si 

svolgono fuori dei centri urbani e che avvicinano i cittadini, immersi nella modernità, alla più 

caratteristica e spirituale tradizione giapponese. La ricerca dell’ identità giapponese non resta 

ferma alla dimensione del Giappone rurale, e con la serie Suna wo kazoeru il soggetto 

diventa la folla, composta da singoli individui che la rendono polimorfa e in movimento, 

specchio della società giapponese in costante evoluzione. La serie viene interrotta nel 1989, 

con gli scatti di quella che per Tsuchida è la “ folla”  per eccellenza: la moltitudine che viene a 

riunirsi in occasione della morte dell’ Imperatore Hirohito. Viene tuttavia ripresa 

successivamente verso la metà degli anni novanta, e Tsuchida realizza questi nuovi scatti 

utilizzando il colore e modificandoli con Photoshop.57 Tsuchida, ancora più di Tōmatsu, 

segue dunque lo sviluppo tecnologico del mezzo fotografico e sfrutta le potenzialità 

dell’elaborazione digitale dell’ immagine, ponendo l’osservatore di fronte al dilemma di come 

                                                 
57 Gioca con la brillantezza e l’ intensità dei colori per creare effetti stranianti, e si inserisce egli stesso nelle 
fotografie per creare un surreale senso di ambiguità che spinge a riflettere sull’autenticità dell’ immagine e sul 
rapporto che essa ha con la realtà visibile. Vedi l’articolo di Alex ISAO HERBACH, The Resistant Photographer, 
in “The Rafu Shimpo - Los Angeles Japanese Daily News” , 23 febbraio 2008,  
http://www.rafu.com/tsuchida.html, 26-04-2012. 

Figure 30, 31, 32 Nell’ordine, le copertine dei volumi: Hiroshima, edizione speciale di Asahi Camera del 
1983, Hiroshima Monument II, pubblicato nel 1995 dalla Tōseisha, e Hiroshima Collection, pubblicato dalla 
NHK sempre nel 1995. 
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distinguere la realtà fisica da quella virtuale.58 La fotografia non è più l’ impronta della realtà 

fisica, diventa quasi un’entità autonoma, manipolabile sino al punto di creare una realtà altra: 

 

Photographers think whatever is in a picture is the reality. However, as 

today’s photography acquires digital technology, it’s getting more and 

more obvious, that photos are not the reality. They are just a 

photographic reality. I try to constantly remind myself of that whenever I 

photograph something now.59  

 

Il rapporto di Tsuchida con la fotografia della bomba atomica nasce da un intento 

documentario. Visita Hiroshima per la prima volta nel 1962, quando era ancora uno studente, 

con la sua famiglia e resta impressionato dalle tracce della radioattività rimaste su pietre e 

muri della città. Si rende conto che fino ad allora non sapeva nulla di Hiroshima e prova 

quasi un senso di colpa.60 Come prima di lui Domon Ken e Tōmatsu Shōmei, anche Tsuchida 

“scopre”  il significato del bombardamento atomico. Visita Hiroshima una seconda volta nel 

1975 e decide di farne il soggetto della sua fotografia, forse spinto dal ricordo della sua prima 

visita, forse spinto dal desiderio di mettersi alla prova in quanto fotografo. L’ impresa non era 

tuttavia semplice: erano passati trent’anni dal bombardamento atomico e la città era cresciuta 

in maniera esponenziale, rendendo meno visibili le tracce lasciate dall’atomica. Tsuchida 

voleva catturare nei suoi scatti queste tracce per renderle nuovamente visibili.61  

Inizialmente, Tsuchida rintraccia e incontra hibakusha che al momento del 

bombardamento erano bambini o ragazzini, per cercare di comprendere come avevano 

vissuto la loro vita dopo il 6 agosto del 1945, chi erano diventati, quali esperienze avevano 

segnato il loro percorso. Successivamente, nel 1979, comincia a realizzare le serie di 

fotografie citate in precedenza. Ciò che resta del bombardamento si trova per le strade della 

città, in tracce all’ interno dello scenario cittadino, più o meno visibili, come si trova anche 

dentro gli hibakusha, in coloro che ne portano i segni sulla pelle, e in coloro che ne 

conservano anche solo il ricordo.62 

 

                                                 
58 Tsuchida sfrutta ampiamente le potenzialità di internet, la realtà virtuale per eccellenza: ha un proprio sito 
web e un blog entrambi aggiornati, oltre ad avere un canale su youtube. Vedi il sito ufficiale di Tsuchida 
Hiromi: http://www.hiromi-t.com. 
59 Vedi l’articolo di Alex ISAO HERBACH, The Resistant Photographer, in “The Rafu Shimpo - Los Angeles 
Japanese Daily News” , 23 febbraio 2008,  http://www.rafu.com/tsuchida.html, 26-04-2012. 
60 Vedi: TSUCHIDA Hiromi, “ ‘Mienai’  Hiroshima”  (“La Hiroshima che non si vede”), in Domon Ken Zenshū 10 
Geppō, Tōkyō,   Shōgakukan,  1985, p. 6. 
61 Ibid., p. 6. 
62 Ibid., pp. 6-7. 
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Figura 33 Il pino ritratto in 
questo scatto è stato 
probabilmente piegato e 
deformato dalla violenza 
dell’ impatto della bomba 
atomica. Sembra una fotografia 
come un’altra, ma in essa 
emerge una traccia lasciata 
dall’atomica. Il pino diventa per 
Tsuchida un “monumento” , 
poiché conserva la memoria del 
bombardamento. I monumenti 
non sono solamente quelli eretti 
dall’uomo, sono ombre sui 
muri, alberi spezzati, brandelli 
di macerie che costellano la 
città di Hiroshima e spesso 
passano inosservati. 

Figura 34 Fujita Yasuo e la sua 
famiglia. Al momento del 
bombardamento aveva solo cinque 
anni. Sulla pelle non mostra i segni 
dell’atomica. Questa immagine 
potrebbe rappresentare una 
qualunque famiglia giapponese. È 
necessario guardare sotto la 
superficie, porsi delle domande, 
come ad esempio: perché è stata 
scattata questa fotografia? Nel 
momento in cui l’osservatore vuole 
conoscere di più, solo allora 
emergono i segni dell’atomica. Se si 
resta fermi al livello superficiale 
dell’ immagine non è possibile 
scorgere tali segni. 

Figura 35 Nakazawa Keiji, ritratto in 
questa fotografia da Tsuchida, al 
momento dell’esplosione aveva sette 
anni. Attualmente è un fumettista 
famoso per il suo manga
autobiografico Hadashi no Gen
(letteralmente Gen a piedi scalzi). 
L’ immagine ci racconta chi è 
Nakazawa Keiji: seduto alla scrivania 
dove lavora e disegna, con alcuni 
volumi e alle spalle dei poster della 
sua opera. Le tracce della memoria di 
Nakazawa sono visibili intorno a lui, 
ma l’osservatore deve concentrare la 
sua attenzione non solo sul soggetto 
umano ritratto, anche sul contesto in 
cui si trova. Ancora una volta si deve 
entrare più a fondo nell’ immagine. 
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Con la sua opera fotografica, Tsuchida coglie le tracce nel presente per far emergere il 

passato, vuole ritrarre gli hibakusha, i “monumenti”  e i reperti poiché racchiudono in sé sia il 

tempo presente che quello passato. Dal bombardamento, il tempo ha continuato a scorrere, 

ma nella memoria degli hibakusha quel giorno si è fissato in un momento fuori dal tempo. 

Allo stesso modo gli oggetti che conservano le tracce dell’atomica sono sottoposti al degrado 

del trascorrere degli anni, ma sono ancora visibilmente il risultato del bombardamento.  

Altri prima di Tsuchida avevano fotografato i reperti dei musei di Hiroshima e Nagasaki, 

come ad esempio Domon Ken e Tōmatsu Shōmei, ma l’opera di Tsuchida a riguardo è molto 

più vasta, quasi una catalogazione vera e propria. Le sue fotografie sono schiette, dirette, 

pulite. Non sembrano altro che scatti puramente oggettivi, liberi dalla soggettività del 

fotografo, eppure non è esattamente così: lo sfondo chiaro e pulito su cui si stagliano gli 

oggetti, padroni delle immagini, costringe l’osservatore a percepire solo il reperto, a riempire 

la sua mente con esso e a immaginare. Per chi non è legato emotivamente ai reperti del 

museo, per chi non ha vissuto direttamente l’esperienza del bombardamento atomico, non è 

facile entrare in empatia con l’oggetto o con la fotografia dell’oggetto. Ciò che si vede è 

spesso solamente la superficie, per questo motivo l’osservatore deve attingere alla propria 

immaginazione e alla propria capacità di provare emozioni umane per riuscire a cogliere il 

significato più profondo dell’oggetto: 

 

Anche se si può facilmente accarezzare la superficie, si può dire che leggere in 

profondità sia un’ impresa estremamente difficile. 63 

 

Per Tsuchida il presente è il risultato del passato, quindi esiste continuità tra questi due 

tempi. Il tempo si è cristallizzato, fermandosi al momento del bombardamento e così è 

rimasto intrappolato nei reperti del museo, però continua anche a scorrere. 

La macchina fotografica è il mezzo attraverso il quale è possibile catturare la superficie 

dell’oggetto, ma sta all’osservatore partire dall’ immagine, dalla superficie, per arrivare più in 

profondità.64 Nel momento in cui il fotografo spera che la sua opera diventi il punto di 

partenza dal quale l’osservatore indaghi il significato del soggetto ritratto, si comprende che i 

suoi scatti non possono essere considerati “oggettivi” : Tsuchida imprime il proprio intento in 

essi. Tuttavia è indubbio che le sue fotografie dell’atomica non sono “drammatizzate” , 

                                                 
63 Vedi: TSUCHIDA   Hiromi,  Hiroshima  Collection,  Tōkyō,  NHK,  1995, p. 116. Traduzione di Lisa 
Castellaro dall’originale in giapponese: 単に表層を撫でることはできても、深く読み込むことは至難の業

といえるでしょう。 
64 Ibid., p. 116. 
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piuttosto sono composte, pacate. Sotto la superficie dell’oggetto si trovano anche le emozioni 

che esso trasmette.  

 

 

 

 

 

Tsuchida, come altri fotografi che prima di lui hanno reso Hiroshima e Nagasaki il 

soggetto della propria opera, invita l’osservatore alla riflessione, auspicandosi che i 

bombardamenti atomici non vengano dimenticati. 

 

Figura 36 La giacca dell’uniforme 
di Tsukuda Akio, tredicenne al 
momento del bombardamento 
atomico. L’ indumento, solitario, al 
centro dell’ immagine, domina lo 
spazio. Il contrasto con lo sfondo 
chiaro mette in risalto i contorni 
della giacca, come anche i lembi 
ridotti a brandelli,  logorati 
dall’esplosione. Ad ogni bruciatura 
dell’ indumento, l’osservatore è 
portato a immaginare quali ferite 
l’atomica abbia causato alla pelle e 
al corpo che stava sotto. 
L’ immagine sembra cristallizzare 
nel tempo la solitudine e il dolore. 

Figura 37 L’orologio da tasca di Nikawa 
Kengo. Come prima di lui Domon Ken e 
Tōmatsu Shōmei, anche Tsuchida fotografa un 
orologio fermatosi al momento dell’esplosione 
atomica di Hiroshima, alle 8:15 del mattino. 
Non è tuttavia come l’orologio di Domon, 
avvolto da uno sfondo tenebroso, magnetico, 
pesante, né come quello di Tōmatsu, come 
fosse in controluce, quasi radioattivo. 
L’orologio di Tsuchida è ben definito nei 
contorni, evidenziati dallo sfondo omogeneo, 
nitido. È sospeso nel vuoto, come l’ora segnata 
dalle lancette è sospesa nel tempo. Non 
trasmette angoscia, né mistero, bensì solitudine. 
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CONCLUSIONI 

 

 

L’analisi storica, scelta come punto di partenza di questa tesi, si è rivelata fondamentale 

per la comprensione delle dinamiche che hanno determinato la divulgazione dei materiali 

fotografici relativi ai bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.  

Le misure di censura, applicate sia in Giappone che negli Stati Uniti durante il secondo 

dopoguerra per tutto il periodo dell’Occupazione, impedirono la diffusione della maggior 

parte dei documenti e delle immagini dei bombardamenti, alimentando l’ ignoranza dei fatti e 

ritardando la possibilità di discussione e riflessione sul tema, anche a livello internazionale. 

Filtrando e limitando la divulgazione di tali materiali, si favorì l’utilizzo mediatico per fini 

politici di alcune immagini dei bombardamenti, che divennero delle “ icone”  popolari. Negli 

Stati Uniti, immagini-icona come il fungo atomico concedevano all’opinione pubblica un 

“assaggio”  della potenza della bomba, glissando sugli aspetti più drammatici e le 

conseguenze più distruttive. Così come anche le vedute aeree delle città rase al suolo 

ponevano l’osservatore a una “distanza di sicurezza” , esaltando la potenza dell’atomica 

piuttosto che la sua violenza. In Giappone, la diffusione dei materiali fotografici dovette 

attendere la fine dell’Occupazione, e, dopo un primo “boom” di immagini, generatosi in 

risposta alla fine della politica di censura, movimenti anti-nucleare e partiti politici ne fecero 

un uso mirato, a scopo propagandistico. Il Duomo della Pace di Hiroshima, le macerie delle 

città distrutte e le terribili ferite degli hibakusha furono utilizzati da una parte per 

promuovere la pace e chiedere l’abolizione delle armi nucleari, dall’altra per plasmare 

un’ identità di Giappone-vittima, utile alla linea politica del partito conservatore.  

Nel corso degli anni, soprattutto grazie ai movimenti anti-nucleare, documenti e 

fotografie relativi ai bombardamenti sono stati portati all’attenzione della comunità 

internazionale, e, nonostante l’utilizzo politicizzato delle immagini-icona, è stato possibile 

aprire il dibattito e riflettere più approfonditamente sull’argomento. 

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, è possibile identificare le ragioni per cui 

tutt’oggi sono in molti ad ignorare gli aspetti più cruenti dei bombardamenti atomici, 

soprattutto al di fuori del Giappone. Nonostante gli sforzi fatti in tempi recenti per stimolare 

una maggiore coscienza e comprensione a riguardo, solo una minima parte dell’opinione 

pubblica è entrata in contatto con la più vasta e diversificata produzione di materiali 

fotografici e reperti raccolti dai Musei della Pace di Hiroshima e Nagasaki. La maggior parte 

è rimasta ancorata alle immagini-icona del fungo atomico e delle vedute aeree. Negli ultimi 
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decenni tuttavia, i Musei della Pace hanno sponsorizzato in tutto il mondo mostre 

fotografiche e di reperti sempre più numerose. La partecipazione degli hibakusha in qualità 

di oratori a tali eventi ha inciso notevolmente sulla sensibilizzazione dell’opinione pubblica. 

L’allestimento annuale delle mostre, quasi sempre in occasione degli anniversari dei 

bombardamenti atomici, ha attirato anche l’attenzione dei media, ottenendo sempre più 

spazio all’ interno di periodici cartacei ed elettronici. Nonostante molti ricordino più 

vividamente immagini come quella del fungo atomico, l’esibizione sempre più frequente di 

materiali e reperti che mettono in luce il dolore umano e gli aspetti più cruenti dei 

bombardamenti, sta contribuendo ad allargare il campo visivo dell’opinione pubblica, prima 

focalizzato esclusivamente sulle immagini-icona. I Musei della Pace non sono più gli unici a 

richiedere l’allestimento di questo genere di mostre, sebbene ne restino i principali 

promotori, e soprattutto in Europa sono molte le istituzioni pubbliche, legate all’ istruzione, 

ad organizzare tali eventi. La fotografia della bomba atomica non ha più esclusivamente un 

valore politico, quanto piuttosto una finalità educativa. Il problema principale, tuttavia, sta 

nel fatto che le mostre richiamano un pubblico limitato, non solo in America, dove 

Hiroshima e Nagasaki rappresentano una scomoda verità, ma anche in Europa, dove la 

Seconda Guerra Mondiale viene ricordata quasi esclusivamente per i campi di 

concentramento e i bombardamenti atomici hanno catturato l’attenzione principalmente di 

chi si è interessato alla questione del nucleare. La ricerca ha quindi evidenziato che, 

attualmente, la possibilità più concreta che esiste per far conoscere su larga scala i fatti dei 

bombardamenti atomici risiede nell’utilizzo del mezzo informatico, in grado di valicare 

confini geografici e temporali e di creare un terreno culturalmente diversificato per dare 

spazio al dibattito.  

Il confronto tra i materiali fotografici americani e quelli giapponesi ha evidenziato delle 

nette differenze, sia per quanto riguarda gli intenti del fotografo sia per la scelta del soggetto 

degli scatti. Le immagini dei fotografi statunitensi sono principalmente di macerie, rovine, 

vedute aeree e parti del corpo delle vittime dei bombardamenti, utilizzate per studi di 

carattere scientifico. Quelle dei fotografi giapponesi, al contrario, rivelano un intento più 

documentaristico, conferendo in molti casi un forte valore emotivo allo scatto. Moltissime 

sono le immagini dei feriti, dei morti, delle macerie, con un’attenzione particolare per il 

dolore umano. Grandi fotografi giapponesi come Domon Ken e Tōmatsu Shōmei hanno 

inoltre dato spazio al dolore dell’ individuo all’ interno della massa, alla tragedia personale dei 

singoli hibakusha, che spesso venivano relegati ai margini senza avere la possibilità di 

raccontare la propria storia, oltre che mettere in evidenza le conseguenze a lungo termine e 



 113

indirette sulle successive generazioni delle radiazioni. Anche a livello quantitativo, la 

produzione giapponese è assai più rilevante di quella americana e realizzata con continuità 

nel tempo: le due città e le vittime dei bombardamenti vengono fotografate in più occasioni a 

distanza di anni, dando la possibilità di delineare un’evoluzione sia a livello cronologico che 

a livello tecnologico, per quanto riguarda lo sviluppo del mezzo fotografico. 

L’approfondimento sugli hibakusha ha chiarito meglio la loro condizione psicologica e 

quale rapporto li leghi alla fotografia dei bombardamenti, e ha portato interessanti 

considerazioni sulla loro identità sia in quanto gruppo sia in quanto singoli individui 

all’ interno di diverse collettività. Questa riflessione sul rapporto individuo-collettività è stata 

portata anche sul piano dell’ immagine fotografica, nella quale i soggetti sono spesso presi 

separatamente, evidenziando il carattere personale dell’esperienza vissuta all’ interno della  

tragedia generale.  

L’analisi monografica, infine, ha confermato i risultati della ricerca storico-cronologica e 

del confronto delle fonti fotografiche. L’ampia produzione di materiali fotografici giapponesi 

ha permesso di identificare diverse tipologie di immagini: dalle prime, scattate 

nell’ immediato post-bombardamento, di carattere più documentaristico, a quelle più recenti, 

a volte più dirette e di grande impatto emotivo, a volte più simboliche e dense di significati 

da indagare sotto la superficie.  
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GLOSSARIO 

 

 

Aichi: prefettura del Giappone;  愛知 

Asahi Graph: rivista;  朝日グラフ 

Asahi Shinbun: quotidiano;  朝日新聞 

Asahi Sonorama: casa editrice;  朝日ソノラマ 

Camera Mainichi: rivista;  カメラ毎日 

Chiba: città e prefettura giapponese;  千葉 

Chūgoku Shinbun: quotidiano;  中国新聞 

Daiichi Shuppansha: casa editrice;  第一出版社 

Domon Ken: fotografo;  土門 拳 

Domon Ken Kinenkan: museo di fotografia;  土門拳記念館 

Fukui: prefettura del Giappone;  福井 

Fukuda Sumako: hibakusha;  福田 須磨子 

Fukuoka: città e prefettura del Giappone;  福岡 

Fukushima: città;  福島 

Fujita Yasuo: hibakusha;  藤田 恭夫 

Gakufū Shoin: casa editrice;  学風書院  

Genbaku hibaku: “bombardamento atomico” ;  原爆被爆 

Gensuikyō (Gensuibaku kinshi nihon kyōgikai): “Consiglio giapponese contro le bombe 

atomiche e a idrogeno”;  原水協 （ 原水爆禁止日本協議会） 

Giseisha: “vittima”;  犠牲者 

Hadashi no Gen: manga; 『はだしのゲン』 

Hakata: frazione della città di Fukuoka;  博多 

Hibakusha: “vittima di un bombardamento atomico” ;  被爆者 

Higashi Jun: scrittore;  東 潤 

Hiraoka Takashi: sindaco di Hiroshima dal 1991 al 1999;  平岡 敬 

Hirohito (Shōwa Tennō): imperatore Shōwa;  裕仁（昭和天皇） 

Hiroshima: città;  広島 

Hōsei (daigaku): università di Tōkyō;  法政大学 
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Hosoe Eikō: fotografo;  細江 英公 

Hosokawa Morihiro: Primo Ministro giapponese dal 1993 al 1994;  細川 護煕 

Ichikawa Yasuo: Ministro della Difesa dal 2011 al 2012;  一川 保夫 

Ienaga Saburō: storico e professore;  家永 三郎 

Ikeda Hayato: Primo Ministro giapponese dal 1960 al 1964;  池田 勇人 

Itawari: “comprensione, riguardo, pietà” ;  労り 

Kaeko: bambina cieca;  加江子  

Kanji: caratteri giapponesi;  漢字 

Katakana: alfabeto sillabico giapponese;  片仮名 

Kataoka Tsuyo: hibakusha;  片岡 津代 

Kenkōsha: casa editrice;  研光社 

Kishi Nobusuke: Primo Ministro giapponese dal 1957 al 1960;  岸 信介 

Kokusai Bunka Shinkōkai: “Associazione per la Promozione della Cultura Internazionale” ; 

国際文化振興会 

Kōsei Shuppansha: casa editrice;  佼成出版社 

Kyodatsujōtai:  “ torpore mentale” ;  虚脱状態 

Mainichi Shinbun: quotidiano;  毎日新聞 

Matsumoto Eiichi: fotografo;  松本 榮一 

Matsuri: “ festa, cerimonia” ;  祭り 

Matsushige Yoshito: fotografo;  松重 美人 

Meisei-en: centro per ciechi;  明成園 

Miyatake Hajime: fotografo; 宮武 甫 

Miyauchi Kōtarō: fotografo;  宮内 幸太郎 

Motoshima Hitoshi: sindaco di Nagasaki dal 1979 al 1995;  本島 等 

Nagasaki: città;  長崎 

Nagoya: città;  名古屋 

Naha: capitale di Okinawa;  那覇 

Nakazawa Keiji: hibakusha e fumettista;  中沢 啓治 

Narahara Ikkō: fotografo;  奈良原 一高 

Nikawa Kengo: vittima del bombardamento di Hiroshima;  ニ川 謙吾   

Nippon Kōbō: società che si occupa di design;  日本工房 
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Nisei: giapponesi di seconda generazione, figli degli emigrati negli Stati Uniti;  二世 

Nobuko: hibakusha in utero;   信子 

Okinawa: prefettura  del Giappone;  沖縄 

Onigiri: polpetta di riso ripiena;  お握り 

Ōsaka: città;  大阪 

Pikadon: indica la luce accecante e il boato dell’esplosione atomica; ピカドン 

Rentaikan: spirito di solidarietà;  連帯感 

Sakata: città;  酒田 

Seizonsha: superstite;  生存者 

Shinchō: rivista;  新潮 

Shōwa: era giapponese;  昭和 

Sodei Rinjirō: professore;  袖井 林二郎  

Tōkyō: città;  東京 

Tōmatsu Shōmei: fotografo;  東松 照明 

Tonda Minoru: vittima del bombardamento di Hiroshima;  冨田 実 

Tōseisha: casa editrice;  冬青社 

Tsuchida Hiromi: fotografo;  土田ヒロミ 

Tsukuda Akio: vittima del bombardamento di Hiroshima;  佃 昭夫 

Tsunami: “maremoto” ;  津波 

Yamada Eiji: pittore;  山田 栄二  

Yamada Setsuo: sindaco di Hiroshima dal 1967 al 1975;  山田 節男 

Yamagata: prefettura del Giappone;  山形 

Yamaguchi Senji: hibakusha;  山口 仙二 

Yamahata Shōgyoku (Keinosuke): padre di Yamahata Yōsuke;  山端 祥玉（啓之助） 

Yamahata Yōsuke (Keiichi): fotografo;  山端 庸介（啓弌） 

Yokohama: città;  横浜 

Yomiuri Shinbun: quotidiano;  読売新聞 

Yomiuri Weekly: rivista settimanale;  読売 

Watanabe Reiko: vittima del bombardamento di Hiroshima;  渡辺 玲子  
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