
50 ANNI DOPO APOLLO 11,  
la luna è ancora tutta 
da scoprire

Cos’altro ci nasconde  
il nostro satellite?
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Apollo 11
Primi passi sulla Luna
21 LuGLio 1969, 3:56, orA itALiANA: iL Piede SiNiStro di NeiL 
ArmoStroNG Si PoSA SuLLA SuPerFicie LuNAre. queSto Primo 
PASSo reALizzA uN SoGNo uNiverSALe e diveNtA iL SimboLo deLLe 
Prodezze, SiA umANe che tecNoLoGiche, che L’uomo è cAPAce di 
comPiere Per ANdAre oLtre i coNFiNi deLLA coNoSceNzA.

// quest’emBlemAticA foto ritrAe l’improNtA di 
Buzz AldriN. l’AstroNAutA hA cAlcAto lA suA 

improNtA e poi l’hA fotogrAfAtA per forNire Agli 
scieNziAti uN’immAgiNe precisA del comportAmeNto 

meccANico dellA regolite luNAre. 
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Quando i due astronauti 
a m e r i c a n i  N e i l 
Armstrong et Buzz 
Aldrin arrivano sulla 

Luna il 21 luglio 1969 segnano una 
tappa decisiva per l’esplorazione 
spaziale, diventando così i primi 
uomini a mettere piede su un 
corpo celeste diverso dalla Terra. 

La loro missione, Apollo 11, è il quinto 
volo abitato del programma Apollo, 
nonché il terzo viaggio umano verso 
la Luna. L’obiettivo della missione 
rappresenta un primato: portare 
degli uomini sulla Luna e riportarli 
vivi sulla Terra. 

ALLUNAGGIO A VISTA
Durante la discesa, il pilota auto-
matico orienta l’allunaggio dell’LM 
verso un’area coperta di rocce. Pochi 
secondi prima dell’esaurimento del 
carburante, Neil Armstrong si ac-
corge del pericolo attraverso l’oblò 
e prende i comandi. Buzz Aldrin gli 
comunica a voce la velocità e l’alti-
tudine. Armstrong alluna con una 
manovra “a vista”. 

UNA MAGNIFICA 
DESOLAZIONE
Neil Armstrong è il primo a met-
tere piede sulla Luna seguito, 
19 minuti dopo, da Buzz Aldrin. Da-
vanti ai loro occhi, la scoperta della 
superficie e del paesaggio lunari. 
Un paesaggio di una “magnifica 

desolazione”, per usare le parole di 
Aldrin, fatto di rocce e di una pol-
vere fine, la regolite, che si attacca 
ai loro stivali e alle loro tute spaziali.  

UN’AVVENTURA UNIVERSALE
Per dimostrare l’universalità di 
questa avventura spaziale, l’equi-
paggio deposita sulla Luna un disco 
che contiene i messaggi dei diri-
genti di 73 paesi e due medaglie 
che raffigurano i cosmonauti russi 
Youri Gagarin e Vladimir Komarov. 
Il presidente americano Richard 
Nixon lo ricorda in diretta ai due 
astronauti: “in questo momento uni-
co della storia dell’umanità, tutti gli 
abitanti della Terra sono uniti nel 
condividere la fierezza per ciò che 
avete realizzato”.   

156 battiti 
al minuto 
RISPETTO AI 77 DI POCHI 
MINUTI PRIMA, È IL RITMO 
CARDIACO DI ARMSTRONG 
REGISTRATO QUALCHE 
SECONDO PRIMA DI 
PRENDERE I COMANDI 
PER L’ALLUNAGGIO.  

Neil Armstrong, comandante 
della missione, Buzz Aldrin e Michael 
Collins salgono a bordo del razzo 
Saturno V la mattina del 16 luglio 
1969, alle 9:32 (ora locale) nel centro 
spaziale Kennedy, in Florida. Dopo 
quasi tre giorni di viaggio raggiungo-
no l’orbita lunare. Ed è qui che, dopo 
tredici rivoluzioni intorno alla Luna, 
il modulo lunare LM (Lunar Mo-
dule) si stacca dal modulo di coman-
do CSM (Command and Service 
Module) ed inizia la sua discesa 
verso la superficie lunare. A bordo, 
Neil Armstrong e Buzz Aldrin.
 

// Neil ArmstroNg 
(qui Nel riflesso 
del cAsco di Buzz 
AldriN) NoN 
compAre iN quAsi 
NessuNA foto 
scAttAtA sullA 
luNA. erA lui A 
gestire lA mAcchiNA 
fotogrAficA e il 
progrAmmA erA 
troppo iNteNso per 
uNA pAusA selfie. 
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LO SAPEVI CHE
Salvati da una penna 
Sul punto di lasciare la Luna, 
gli astronauti si accorgono che 
l’interruttore del motore è rotto. 
Buzz Aldrin lo sostituisce allora 
con la sua penna, che si adatta 
perfettamente allo spazio 
rimasto vuoto. Senza penna, 
i due astronauti dell’Apollo 11 
sarebbero rimasti sulla Luna.
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È un piccolo passo 
per un uomo, ma un 
passo da gigante 
per l’umanità. 

Neil Armstrong, 21 luglio 1969 
mentre mette piede sulla Luna 
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IL PROGRAMMA 
DALLE MILLE PRODEZZE 
per raggiungere la luna, metterci piede e fare degli eSperimenti, 
tecnici e Scienziati hanno moltiplicato le prodezze tecnologiche 
e umane. gli aStronauti hanno affrontato un allenamento 
Straordinario e hanno Sfidato l’ignoto. 

// ArrivAti sullA luNA, 
ArmstroNg e AldriN 
hANNo scoperto uN Am-
BieNte completAmeNte 
scoNosciuto.

Un numero incalcolabile di ore 
di lavoro, budget faraonici e 

incredibili rischi sono gli ingre-
dienti delle prime missioni lunari.

La Seconda guerra mondiale ha 
visto la nascita di armi missilistiche. 
Viene da qui l’idea di poter final-
mente andare nello spazio, inviare 
satelliti e, addirittura, portare gli 
uomini sulla Luna. Bisognava a 
questo punto costruire dei razzi suf-
ficientemente potenti, calcolarne le 

traiettorie possibili e assicurare la 
sopravvivenza dei futuri astronauti 
in un ambiente ostile e sconosciuto.

45 TONNELLATE VERSO  
LA LUNA
La prima sfida è stata quella dei 
lanciatori. Nella metà degli anni 
’50, nessun razzo aveva ancora 
superato l’atmosfera terrestre né 
tantomeno trasportato dei satelli-
ti. I Russi ci riescono nel 1957 con 
il lancio dello Sputnik nell’orbita 

terrestre. Ma per raggiungere la 
Luna è necessario ottenere una 
potenza tale da vincere l’attra-
zione terrestre e portare un carico 
estremamente pesante. Sono gli 
Americani che alla fine riescono a 
realizzare un motore a ossigeno e 
idrogeno liquido capace di lanciare 
il razzo Saturno V e il suo carico 
utile di 45 tonnellate, composto 
dalle tre navicelle Apollo (il modulo 
lunare, il modulo di servizio e quello 
di comando). 
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Un mostro  
di tecnologia
Il modulo LM misurava più di  
7 metri di altezza per 9,4 metri 
di larghezza e un peso di  
15 tonnellate.
Laboratorio e, allo stesso 
tempo, spazio di vita, doveva 
contenere tutto il materiale 
utile all’esplorazione e alla 
sopravvivenza. Realizzare un 
allunaggio di precisione con 
una tale macchinario è stata 
un’impresa eccezionale.  

// l’iNgegNere 
stAtuNiteNse JohN 
houBolt difeNde 
lA sostA iN orBitA 
luNAre : 3 NAvicelle, 
il modulo luNAre 
(lm o lev), il 
modulo di servizio 
(sm) e il modulo 
di comANdo (cm), 
veNgoNo lANciAti dA 
uN uNico rAzzo e poi 
AttivAti sepArAtAmeNte 
iN orBitA luNAre. 

RENDEZ-VOUS 
IN ORBITA LUNARE
Gli scienziati americani discutono 
della strategia da adottare per 
diversi mesi: un tragitto diretto 
Terra-Luna, che però presenta un 
rischio molto elevato, oppure una 
prima tappa in orbita terrestre, se-
guita da un’ignizione verso la Luna 
ed un inserimento in orbita lunare? 
Rapidamente, si sceglie la soluzione 
della sosta in orbita lunare perché 
questo rendez-vous permette un mi-
nore consumo di energia. In sosta 
nell’orbita lunare, il modulo LM si 

separerà dal modulo di comando 
e di servizio per raggiungere la su-
perficie. Poi ripartirà per ricongiun-
gersi al modulo di comando prima 
che quest’ultimo ritorni sulla Terra.

MILLE ANOMALIE POSSIBILI
La maggior parte degli astronauti 
sono piloti da combattimento, ca-
paci, se necessario, di prendere i 
comandi, di mantenere il sangue 
freddo in caso di situazioni di crisi 
e di imparare rapidamente. Devono 
infatti formarsi per pilotare i velivoli 
spaziali, devono studiare l’astro-
nomia, la geologia, la fotografia 
e devono familiarizzarsi all’uso di 
specifici strumenti e attrezzature. 
Hanno anche partecipato alla pro-
gettazione delle navicelle abitate.

Gli astronauti e il personale di Terra 
sono preparati e allenati ad affron-
tare migliaia di possibili anomalie 
durante la missione. Per minimiz-
zare i rischi, sono state impostate 
diverse procedure di sicurezza per 
proteggere l’accensione, duplicare, 
e in alcuni casi triplicare, alcuni 
sistemi di comando informatizzati, 
etc. Ma il livello di conoscenze e di 
tecnologie dell’epoca imponevano 
un’inevitabile assunzione di rischio 
che richiedeva lo studio e la realiz-
zazione di nuove tecnologie. 

©
 N

AS
A

©
 N

AS
A

// gli stemmi delle 
missioNi ABitAte del 
progrAmmA Apollo.
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La corsa
alla Luna 

Sprint fi nale
APoLLo 11 è iL riSuLtAto deLLA SFidA Per LA coNquiStA SPAziALe trA 
uNioNe SovieticA e StAti uNiti d’AmericA, uNA GArA iNiziAtA GiÀ ALLA 
FiNe deLLA SecoNdA GuerrA moNdiALe. NeLL’immediAto doPoGuerrA, 
iNFAtti, i due SFidANti erANo coNviNti che iL Primo A coNtroLLAre
Lo SPAzio Avrebbe Poi domiNAto iL moNdo. 

// le missioNi spAziAli rAfforzANo 
l’immAgiNe di uN pAese e lo spirito di 

coesioNe dei suoi ABitANti. secoNdo gli 
Accordi iNterNAzioNAli, lo spAzio NoN 

deve essere domiNAto dA NessuNA NAzioNe 
iN pArticolAre, mA iN reAltà le BANdiere 

soNo sempre preseNti.

©
 N

AS
A



Dopo la Seconda guerra 
mondiale, il conflitto 
t ra g l i  Stat i  Uni t i 
d’America e l ’URSS 

(l’Unione delle Repubbliche 
Socialiste Sovietiche) diventa 
una “Guerra fredda”. Entrambi 
i blocchi cercano di imporre il 
proprio potere sul piano politico, 
economico e tecnologico... 

La sfida spaziale inizia ufficial-
mente nel 1955, quando sia il gover-
no sovietico che quello americano 
annunciano l’obiettivo di lanciare un 
satellite per contribuire alla scienza 
e alla pace. Scienziati e ingegneri, 
già molto impegnati nei rispetti-
vi progetti, sono allora spronati 
a procedere ancora più veloce-
mente. Ed è così che, per timore di 

essere sorpassato dagli americani, 
il responsabile della cosmonautica 
sovietica, Korolev, lancia il proget-
to Sputnik nel 1956, prima ancora 
di avere il via libera delle autorità. 

LA SUPREMAZIA SOVIETICA
I sovietici vincono il primo round. 
Dopo il lancio dello Sputnik, il 
primo satellite messo in orbita 
nell’ottobre del 1957, nel mese di 
novembre mandano nello spazio il 
primo essere vivente: il cane Laika. 
A gennaio 1959 realizzano il primo 
sorvolo lunare con Luna 1, poi il pri-
mo impatto sulla Luna con Luna 2, 
nell’autunno del 1959 le prime foto 
della faccia nascosta della Luna 
(Luna3) e, in fine, il 12 aprile 1961, 
realizzano il primo volo umano in 
orbita con Yuri Gagarin.

LA RIVINCITA AMERICANA
Quest’ultimo avvenimento scuote 
l’ambizione americana. Il presidente 
Kennedy, eletto nel novembre 1960, 
annuncia a maggio 1961 il lancio 
di un programma che porterà “un 
americano sulla Luna prima della 
fine del decennio”.
Qualche mese prima, Kennedy ave-
va rifiutato un aumento importante 
del budget della NASA, l’agenzia 
spaziale americana. Ma nel 1961, 
oltre ai successi spaziali, i sovietici 

hanno inflitto agli americani una 
sconfitta politica e militare bloccan-
do lo sbarco di esuli cubani soste-
nuti dagli americani nella Baia dei 
Porci a Cuba. 
Kennedy vede allora nel settore 
spaziale la certezza di riprendere la 
supremazia sui sovietici e fa del pro-
gramma Apollo un’assoluta priorità 
nazionale. L’industria americana 
è allora in pista e il programma 
americano accelera. 

la corSa alla luna // 9

//  settemBre 1959: 
il dirigeNte sovietico 
NikitA krouchtchev 
(A destrA) si preNde 

gioco del presideNte 
AmericANo dwight 

eiseNhower (Al ceNtro) 
offreNdogli uNA copiA 

dellA soNdA luNA 2 
che hA AppeNA portAto 

gli stemmi sovietici 
sullA luNA. 

LO SAPEVI CHE 
Apollo dà una spinta 
ai successi americani
Mercury (6 voli abitati dal 
1959 al 1963) poi Gemini (10 
voli abitati dal 1964 al 1966) 
permettono di perfezionare le 
manovre di rendez-vous in orbita. 
I primi voli Apollo sono quelli 
tecnici (da 2 a 6), a seguire 
ci sono i voli abitati: Apollo 
7 staziona in orbita terrestre 
(ottobre 1968), Apollo 8 sorvola 
la Luna (dicembre 1968), Apollo 
9 ripete intorno alla Terra le 
manovre di separazione (marzo 
1969), Apollo 10 testa un’ultima 
volta la discesa in orbita lunare 
(maggio 1969).  

Il paese che per primo realizzerà 
dei progressi nel campo dei voli 
spaziali sarà considerato di fatto  
il leader del settore militare 
e scientifico. 

James Lipp, responsabile di una società 
di sviluppo di satelliti USA, nel 1946
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// gli AstroNAuti 
veNgoNo preseNtAti 
come eroi NAzioNAli. 
Al ritorNo dAllA 
missioNe, coNfiNAti 
iN uN modulo 
di quArANteNA, 
ricevoNo i 
complimeNti 
del presideNte 
AmericANo 
richArd NixoN. 
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LA RIVOLUZIONE  
DEGLI ANNI 60 
gli anni ’60 Sono teatro di grandi Stravolgimenti. la guerra fredda 
tra gli uSa e l’urSS fa da Sfondo all’aumento degli interScambi 
mondiali, compreSi quelli nei Settori tecnologico e culturale. apollo 11 
è uno dei primi eventi ad eSSere condiviSo nel mondo intero. 



I   primi passi dell’Uomo sulla 
Luna sono un evento seguito 

da una popolazione molto 
eterogenea. L’avvenimento 
lascia il segno in tutti gli animi, 
in ogni parte del pianeta, e fa 
entrare il mondo in una nuova era.

La fine degli anni ’50 inaugura una 
nuova fase di crescita nel mondo 
occidentale. Le tracce lasciate dalla 
Seconda guerra mondiale sbiadis-
cono, l’economia riparte, un vento 
di libertà soffia sui popoli. 
Parallelamente, però, si creano delle 
tensioni in America Latina e in Asia, 
due continenti dove gli americani 
e gli europei sono impegnati mili-
tarmente contro oppositori soste-
nuti dall’URSS la cui influenza è 
in aumento. 

IMMAGINI POSITIVE
In questo contesto di tensioni, la 
televisione si rivela un efficace stru-
mento di propaganda. Le immagini 
degli astronauti vittoriosi fanno di-
menticare quelle dei soldati ame-
ricani impantanati in una guerra 
senza fine in Vietnam o quelle delle 
violenze razziste che scuotono le 
periferie americane.  

600 milioni
DI TELESPETTATORI SEGUONO 
IN DIRETTA L’ARRIVO, E I PRIMI 
PASSI, DI NEIL ARMSTRONG E 
BUZZ ALDRIN SULLA LUNA. 

SETE DI PACE E 
DI PROGRESSO
Una parte della popolazione ame-
ricana è dubbiosa circa le grosse 
somme investite nell’esplorazione 
spaziale mentre il paese ha diffi-
coltà a risolvere i problemi interni. 
Allo stesso tempo, negli anni ’60, 
le popolazioni segnate dalla guer-
ra hanno anche voglia di pace, 
di cooperazione internazionale e 
di progresso. L’avventura spaziale  
risponde a quest’aspirazione. 

Il governo americano e quello so-
vietico riescono quindi a coinvolgere 
l’industria e l’opinione pubblica nei 
rispettivi programmi spaziali. E, con 
loro, tutto il pianeta. L’allunaggio 
dell’Apollo 11 è trasmesso in diretta 
televisiva mondiale.
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// ceNtiNAiA di 
persoNe soNo 
AccAmpAte viciNo 
Al ceNtro di 
lANcio keNNedy, 
iN floridA, per 
Assistere AllA 
pArteNzA dellA 
missioNe Apollo 11.

I primi passi dell’Uomo 
sulla Luna 
rappresentano uno dei primi 
eventi diffusi in mondovisione.  
Il primo, un concerto dei 
Beatles nel giugno 1967, ha 
riunito tra 400 e 700 milioni  
di telespettatori. 
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La Luna
Un concentrato di Terra
LA LuNA ci AFFASciNA dA SemPre. SArÀ Perché è coSÌ viciNA dA 
SveLArSi AL NoStro SGuArdo? ci è FAmiLiAre Perché è SemPre 
PreSeNte NeL cieLo. coNcretAmeNte, LA LuNA è uNA cuGiNA deLLA 
terrA ed è FAttA, iN PArte, deGLi SteSSi eLemeNti deL NoStro PiANetA. 

// lA luNA NoN hA più AlcuNA 
Attività geologicA dA molto tempo, 

come se si fosse BloccAtA AppeNA 
dopo lA suA formAzioNe. ed è 

per questo che i suoi elemeNti 
ci iNteressANo. studiANdo lA suA 

composizioNe, cerchiAmo di cApire 
ANche lA storiA dellA terrA. 
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Si pensa che la Luna sia 
nata dalla Terra quando, 
4,35 miliardi di anni fa, ci 
fu un impatto gigante tra 

la Terra e il pianeta Theia. L’im-
menso urto causò l’espulsione di 
frammenti di materia fusi che 
hanno poi iniziato a girare in 
orbita intorno al nostro piane-
ta e si sono aggregati. Nasce 
la Luna. 

Il nostro satellite conserva anco-
ra oggi le tracce di una nascita 
movimentata. Le macchie scure 
e le distese chiare che possiamo 

MANCA L’ACQUA
La superficie lunare è ricoperta di 
regolite. Si tratta di uno strato di 
polvere molto fine, composta da 
frammenti di rocce polverizzate 
dai bombardamenti di meteoriti, 
che si è accumulata da oltre 4 mi-
liardi di anni. 
I campioni di roccia lunare riportati 
dalle missioni Apollo hanno per-
messo di analizzarne la composi-
zione. L’ossigeno è l’elemento più 
presente, come sulla Terra. Non è 
stata trovata, invece, alcuna traccia 

d’acqua, evaporatasi al momento 
dell’impatto gigante. Le rocce lu-
nari sono molto meno diversificate 
rispetto alle loro cugine terrestri. 

UN ALTER EGO OSTILE
La Luna è decisamente meno 
accogliente della Terra! A causa 
dell’assenza dell’atmosfera che, sul-
la Terra, diffonde la luce colorando 
il cielo di blu, il cielo visto dalla Luna 
è sempre nero. Di che stare allegri 
insomma. Mancando la protezione 
dell’atmosfera, la temperatura può 

superare i 120°C nelle zone più es-
poste al sole e crollare al disotto di 
230°C nelle zone più fredde come 
ad esempio le zone d’ombra in fon-
do ai crateri.  
Le radiazioni provenienti dalle par-
ticelle ad alta energia, emesse dai 
raggi cosmici galattici, e le eruzioni 
solari colpiscono direttamente la 
superficie e tutti quelli che, even-
tualmente, si trovassero lì. L’Uomo 
non potrebbe mai sopravvivere in 
queste condizioni!

osservare a occhio nudo lasciano 
intravedere una superficie irrego-
lare costellata di crateri dovuti al 
bombardamento di asteroidi et di 
meteoriti. 
La maggior parte della superficie, 
che ai nostri occhi appare chiara, è 
fatta di altopiani. Le macchie scure, 
chiamate “mari” dagli astronomi, 
sono il risultato di un gigantesco im-
patto. L’urto ha perforato la crosta 
solida e ha provocato una fuorius-
cita di magma fluido. È stato il 
calore dell’impatto a far fondere il 
mantello sottostante. 

la luna // 13
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Il terreno è fine e farinoso. Si attacca in strati 
sottili, come il carbone in polvere, sulla suola 
e sui lati dei miei stivali. Affondo di qualche 
centimetro appena. 

Neil Armstrong, 21 luglio 1969 sulla Luna

// quest’immAgiNe, scAttAtA 
durANte lA missioNe Apollo 17, 
Nel 1972, svelA i rilievi luNAri. 
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La Luna perde la bussola
I magnetometri di Apollo 
(qui quello lasciato da Apollo 
16) hanno rilevato un campo 
magnetico molto debole che 
cambia di luogo in luogo. 
Il magnetismo della Terra 
si diffonde in modo forte e 
regolare su un asse Nord-Sud, 
mentre la Luna ha molteplici, 
e deboli, fonti magnetiche 
come se ci fossero tanti piccoli 
magneti sparpagliati su tutta  
la superficie. L’ideale per 
perdere la bussola!
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TERRA-LUNA,  
UNA COPPIA AFFIATATA
la luna gira intorno alla terra che, a Sua volta, la porta 
con Sé nella Sua corSa intorno al Sole. i loro movimenti 
Sono legati ed entrambe eSercitano degli effetti importanti 
l’una Sull’altra. effetti vitali per il noStro pianeta.

// lA luNA è il sAtellite 
NAturAle dellA terrA. più 
piccolA e meNo mAssicciA,  
lA luNA le girA iNtorNo. 
iN orBitA iNtorNo AllA luNA, 
si può quiNdi Assistere A 
delle “AlBe terrestri”.
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Vista dalla Terra, la Luna nel 
cielo cambia regolarmente 

aspetto, posizione e grandez-
za. La sua distanza dalla Terra 
cambia in base alla posizione 
sull’orbita poiché quest’ultima 
ha la forma di un’ellisse. Anche 
l’intensità degli effetti che i nos-
tri due astri hanno l’uno sull’altro 
cambia lungo questo tragitto.

La Luna è prigioniera dell’attra-
zione terrestre. Quando si è forma-
ta, la Luna ha acquisito una velocità 
che l’ha “lanciata” lontano dalla 
Terra. Ma l’attrazione esercitata dal 
nostro pianeta la fa ritornare senza 
sosta verso di lei non appena si al-
lontana. Ed è così che si mantiene 
in orbita terrestre, a una distanza 
media di 384 400 km dalla Terra. 

SI GIOCA A NASCONDINO
La Luna impiega circa 28 giorni, 
rispetto alle stelle, per fare il giro 
della Terra (27,32 giorni terrestri) 
e quasi lo stesso tempo a girare su 
se stessa (29,53 giorni terrestri).  
È per questo che ci mostra sempre 

la stessa faccia! L’attrazione eserci-
tata dal Sole sulla Terra, ma soprat-
tutto quella della Luna, fa sollevare 
le acque terrestri. La stessa at-
trazione è esercitata sulla crosta 
terrestre che si solleva e si abbassa 
di qualche decina di centimetri due 
volte al giorno. 
Le maree oceaniche provocano 
attrito tra gli oceani e i fondali 
marini. Questo fenomeno rallenta 
la rotazione della Terra e causa un 
allontanamento dalla Luna.  

INDISPENSABILE ALLA VITA
Se la Luna si allontanasse dalla 
Terra al punto da non avere più 
alcuna influenza su di essa, il nostro 
ambiente subirebbe delle pericolose 
conseguenze. Senza l’attrazione 
della Luna, l’asse di rotazione del-
la Terra (inclinato di 25,5 gradi) 
potrebbe oscillare di molti gradi in 
più. L’inclinazione di questo asse è 
responsabile delle stagioni. Se au-
mentasse troppo, le differenze tra le 
stagioni sarebbero molto più mar-
cate con delle variazioni climatiche 
tali da mettere in pericolo la vita!

// coN uN diAmetro 
di 3 476 km, lA luNA 
è quAttro volte più 
piccolA dellA terrA.
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3,8 cm
OGNI ANNO, LA LUNA 
SI ALLONTANA DI 3,8 CM 
DALLA TERRA. SI STIMA CHE, 
QUANDO SI È FORMATA, 
FOSSE DUE VOLTE PIÙ VICINA 
RISPETTO AD OGGI.

LO SAPEVI CHE  
Sulla Luna, dove regna il vuoto, 
non ci sono né vento né pioggia 
che possano cancellare le 
impronte degli astronauti.  
Le loro tracce resteranno visibili 
per milioni di anni. Eugene 
Cernan, l’ultimo astronauta che 
ha camminato sulla Luna, ha 
disegnato nella polvere lunare 
le iniziali di sua figlia: TDC. 
Una dedica eterna!
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// quANdo si trovA 
trA lA terrA e il 

sole, lA luNA ce lo 
NAscoNde provocANdo 

uN’eclissi di sole. 
quANdo è lA terrA A 

NAscoNdere il sole 
AllA luNA, AssistiAmo 

A uN’eclissi luNAre. 

la luna // 15



Apollo, un volano 
per la scienza
Ricercatori sulla luna 
i ProGrAmmi AmericANi e Sovietici deGLi ANNi ’60 hANNo rAccoLto 
382 kG di rocciA LuNAre e hANNo reALizzAto miGLiAiA di 
miSurAzioNi e di Foto deLLA LuNA. Lo Studio di queSto mAteriALe 
hA PermeSSo ALLA ricercA SPAziALe di FAre eNormi ProGreSSi.

// i dAti e i cAmpioNi rAccolti 
dA Apollo soNo ANcorA 
studiAti dA diversi lABorAtori 
iN tutto il moNdo. 
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Durante le missioni Apollo 
sono stati realizzati 
31 esperimenti in sei 
diverse regioni lunari. 

L’obiettivo delle misurazioni 
sismiche e gravitazionali , 
dell ’analisi delle strutture 
chimiche delle rocce, etc., era 
di saperne di più sull’origine 
della Luna e sul suo legame 
con la Terra. 

Missione compiuta. Lo studio dei 
campioni lunari ha confermato 
la teoria secondo cui la Luna si 
sarebbe formata dai detriti di una 
violenta collisione tra la Terra e 
un piccolo pianeta (leggi p. 13). 
Una scoperta notevole se si pensa 
che prima di Apollo questa teoria 
era considerata come la meno 

probabile. Questa conferma raf-
forza l’interesse verso la Luna. Ana-
lizzandola, si potrà capire meglio la 
sua stretta relazione con la Terra. 

La presenza di numerosi crateri 
sulla Luna lasciava supporre la 
presenza di attività vulcanica. Gli 
studi realizzati sul posto, così come 
l’analisi delle rocce che ne proven-
gono, hanno invece dimostrato il 
contrario. I crateri della Luna sono 
quasi tutti causati dall’impatto di 
meteoriti e asteroidi. 
La Luna non ha più attività propria 
da molto tempo. La conferma ar-
riva dalla datazione dei campioni 
lunari: le rocce più vecchie hanno 
4,4 miliardi di anni, le più giovani 
ne hanno 2 miliardi. 

IL MISTERO DELL’ACQUA
Molti anni dopo Apollo abbiamo 
capito che in alcune zone della 
Luna poteva esserci dell’acqua. 
Quella contenuta nei materiali ori-
ginari della Luna è evaporata nel 
momento della sua formazione. 
L’acqua scoperta ai poli è stata, 
invece, portata dalle comete.

Bisognerà infatti aspettare 20 anni 
per intraprendere nuove missioni lu-
nari e, con esse, la ricerca dell’acqua 
sulla Luna. 
Nel 1998, grazie a uno spettrome-
tro a neutroni capace di rilevare 
la presenza di idrogeno, la sonda 
americana Luanr Prospector segna-
la la presenza d’acqua ghiacciata al 

livello dei poli, sul fondo dei crateri 
non esposti al Sole. Per sicurezza, 
Lunar Prospector viene lanciato sul 
fondo di un cratere. Gli scienziati 
sperano che l’impatto possa libe-
rare vapore acqueo. Nulla di fatto. 
Le missioni successive però, in parti-
colare Lunar Reconnaissance Orbi-
ter (USA, 2009) con LCROSS (la 
parte della missione dedicata alla 
ricerca di ghiaccio d’acqua al livello 
dei poli), confermano che l’acqua è 
davvero imprigionata sotto forma 
di ghiaccio ai poli della Luna. 

ESPERIMENTI DI BIOLOGIA
Alcuni scienziati francesi, con 
il sostegno dell’Agenzia spa-
ziale francese (CNES), hanno 

apollo, un volano per la Scienza // 17
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// A pArtire 
dA Apollo 11, 

gli AstroNAuti 
hANNo potuto 

reAlizzAre iNdAgiNi  
scieNtifiche come 

lA rAccoltA di 
cAmpioNi di rocciA 

e di regolite.
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La parte nascosta della Luna sembra un 
mucchio di sabbia dove i miei figli hanno 
giocato da poco. Difficile descriverla, è solo 
una successione di dossi e buche. 
William Anders, astronauta dell’Apollo 8

partecipato all’esperimento di bio-
logia Biostock condotto da Apollo 
16 e Apollo 17. Hanno studiato gli 
effetti dei raggi cosmici sugli es-
seri viventi grazie all’osservazione 
sulle uova di gamberi imbarcati 
sul modulo di comando. Un espe-
rimento importante per i seguenti 
voli abitati. 

Durante le analisi, il 10% dei 
campioni raccolti da Apollo si è 
deteriorato. Il resto è conservato 
a Huston, lontano da ogni 
fonte di contaminazione. La 
NASA ne distribuisce qualche 
milligrammo ai laboratori che lo 
chiedono, ma la maggior parte 
resta al sicuro in attesa del 
perfezionamento degli strumenti. 



LA FACCIA NASCOSTA DELLA 
LUNA, UN PONTE VERSO 
L’ESPLORAZIONE LONTANA
ripartono i programmi di eSplorazione della luna. l’obiettivo 
comune reSta lo Studio del polo Sud e della faccia naScoSta della 
luna. queSta parte del noStro Satellite Sembra eSSere il Sito ideale 
per inStallare una Stazione Scientifica lunare e una baSe di partenza 
per future miSSioni lontane. verSo marte, ad eSempio.

// l’AgeNziA spAziAle 
europeA (esA) vuole 
iNstAllAre uNA BAse Al 
polo sud dellA luNA. 
AlcuNi Artisti immAgiNANo 
già le future strutture 
e lA vitA sul Nostro 
sAtellite. 

Fotografata per la prima volta 
dalla sonda sovietica Luna 3 

nel 1959, la faccia nascosta della 
Luna è ormai l’obiettivo priorita-
rio. Rappresenta una base ideale 
per osservare il resto dell’Univer-
so o per allenarsi ad affrontare 
un viaggio più lungo. Sembra 
anche racchiudere delle risorse 
energetiche.

La faccia nascosta della Luna, che 
non si può osservare dalla Terra, è 
molto diversa dalla parte visibile. 
I crateri sono ad esempio molto più 
numerosi e quindi gli allunaggi sono 
più difficili. Come se non bastasse, 
da questo lato le comunicazioni con 
la Terra sono impossibili. 
Nonostante le difficoltà, a partire 
dagli anni 2000, una decina di 

sonde americane (5) e cinesi (3), 
delle sonde giapponesi (2), indiane 
(1) o europee (1), si sono interessate 
a questa parte della Luna. Il 3 gen-
naio 2019, il rover cinese Chang’e 4 
è stato il primo veicolo automatico 
ad allunarci.
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VIVERE SULLA LUNA
L’obiettivo finale è stabilirsi sul-
la Luna e/o costruire una sta-
zione in orbita lunare. La Cina, la 
NASA, l’agenzia russa Roscosmos 
e l’agenzia spaziale europea (ESA) 
si coordinano condividendo questo 
obiettivo. L’agenzia cinese punta 
direttamente alla faccia nascosta. 
L’ESA valuta la creazione di un 
“villaggio lunare”, una base inter-
nazionale al polo Sud, mentre la 
NASA prepara una stazione in 
orbita lunare, Lunar Orbital Plat-
form-Gateway, con l’obiettivo di 
farne una tappa verso Marte. L’Eu-
ropa e la Russia saranno associate 
al progetto. 
 
RISORSE MINERARIE 
DA SFRUTTARE
Il motivo principale è quello di pre-
parare le future missioni abitate 
verso Marte e di sfruttare le ri-
sorse della Luna. Al polo Sud sono 
conservati idrogeno e ossigeno, ele-
menti indispensabili per far vivere 

dei terrestri sulla Luna oppure as-
semblare l’ergolo necessario ai mo-
tori delle macchine spaziali.
La Luna racchiude anche delle ri-
serve di elio 3 che, a lungo termine, 
potrebbe servire da carburante per 
la fusione nucleare.

PUNTO DI OSSERVAZIONE
Una base scientifica installata sulla 
Luna o nell’orbita Lunare aiutereb-
be l’esplorazione del nostro satellite. 
L’agenzia spaziale europea sta 
costruendo una scavatrice per pre-
levare dei campioni dal sottosuolo 
del polo Sud. Alcuni scienziati so-
gnano anche d’installarci un radio- 
telescopio per ascoltare il cielo in 
una finestra radio ancora inesplo-
rata, senza l’interferenza dalle onde 
radio emesse dalla Terra.©
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400 metri 
È LA DISTANZA ALLA 
QUALE L’ASTRONAUTA ALAN 
SHEPARD HA LANCIATO UNA 
DELLE 3 PALLINE DA GOLF 
CHE AVEVA PORTATO SULLA 
LUNA. NULLA DI SCIENTIFICO 
CERTO, MA CHE RECORD 
INTERGALATTICO! 

LO SAPEVI CHE  
Per comunicare con la Terra, 
i cinesi hanno installato il 
satellite Queqiao su uno dei 
punti Lagrange (il punto 2), 
situato in prossimità della 
Luna e opposto alla Terra. 
Gli oggetti che si trovano in 
queste zone possono contare 
su una posizione stabile 
grazie all’equilibrio che, in 
questo punto, si crea tra le 
forze di gravità della Terra 
e della Luna. In un’orbita in 
particolare, detta halo,  
il satellite potrà comunicare 
alternativamente con il rover  
e con la Terra. 

// lA preseNzA 
d’AcquA Ai poli, 
sotto formA di 
ghiAccio, è stAtA 
coNfermAtA. 
iN foto, l’AcquA 
come uN 
coNceNtrAto di 
idrogeNo, cosi 
come l’hA rilevAtA 
lA soNdA luNAr 
prospector Nel 
1998.
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// lA soNdA ciNese 
chANg’3 hA deposto 
il rover coNiglio di 
giAdA (yutu) sullA 
luNA Nel 2013. le 

due mAcchiNe ci 
trAsmettoNo ANcorA 

delle iNformAzioNi 
sull’iNvecchiAmeNto 

dei loro compoNeNti 
iN AmBieNte luNAre 

(vuoto e coN 
temperAture estreme).
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Palestra per robot
Sonde per esplorare e imparare
PrimA che L’uomo ci metteSSe Piede, Le SoNde hANNo oSServAto 
LA LuNA e iL Suo AmbieNte e hANNo teStAto GLi StrumeNti. 
queSti mAcchiNAri AutoNomi SoNo StAti i Primi robot SPAziALi, 
SeGuiti Subito doPo dAi LANder (FiSSi) e dAi rover (mobiLi).

// seNzA l’Aiuto dei 
roBot NoN sArà possiBile 

iNstAllAre uNA BAse sullA 
luNA. questi servirANNo, 
Ad esempio, per costruire 

le strutture ABitAtive o per 
esplorAre il sottosuolo. 
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Iprogrammi spaziali degli anni 
’60 si sono sviluppati nello 
stesso momento in cui l’infor-
matica faceva passi da gi-

gante. Grazie a questi progressi, 
le tecniche di guida e di navi-
gazione sono molto migliorate, 
cosi come la programmazione, 
il pilotaggio e la trasmissione 
delle mansioni teleguidate e, 
successivamente, automatizzate. 
 
Le prime sonde sovietiche Luna 
hanno permesso di sperimentare 
i voli oltre l’attrazione terrestre e 
poi fino alla Luna (Luna 1 e 2, e 
soprattutto Luna 3 che ha scatta-
to la prima immagine della faccia 
nascosta nel 1959) e di allunare 
(Luna 9, 1966).
Fino a quel momento l’obiettivo era 
stato essenzialmente dimostrare le 
capacità tecniche di queste missioni.

Sulla scia di questi voli, gli ameri-
cani hanno lanciato, tra il 1961 e 
il 1968, una decina di sonde e di 
lander. Grazie alle immagini delle 
sonde Lunar Orbiter hanno potu-
to selezionare i siti di allunaggio, 
mentre i lander Lunar Surveyor 
hanno permesso di verificare che 
gli astronauti non sprofondassero 
nel suolo.

ROBOT TELEGUIDATI
Sorpassati dagli americani nella 
corsa ai voli abitati, i sovietici sa-
ranno invece i primi ad inviare una 
missione automatica per il recupero 
di campioni (Luna 16), in seguito 
un robot, il rover Lunakhod 1 (1970) 
che, teleguidato dalla terra, sarà 
capace di spostarsi sulla superficie 
lunare, di scattare delle immagini 
e di fare degli esperimenti. 

PERICOLI COSMICI
A partire da Lunakhod, i rover sono 
diventati indispensabili per l’esplo-
razione lontana. I robot possono 
sopportare sia i lunghi viaggi che 
l’esposizione ai raggi cosmici, fatali 
per gli umani. 
Quattro Rover - Sojourner (1997), 
Spirit e Opportunity (2004) e  
Curiosity (2012) - sono stati quin-
di inviati su Marte. Dei robot si 
sono posati sulle comete (Rosetta/ 

Philae, ESA/DLR/CNES, 2014) 
e su degli asteroidi (Hyabusa2/
Mascot, JAXA/DLR/CNES, 2018). 

Oggi che si rinnova l’interesse per 
la Luna, la Cina punta ad essere 
la prima nazione a rinviare de-
gli uomini sul nostro satellite. Sta 
preparando queste future missioni 
abitate grazie ai primi rover lunari 
dopo Lunakhod 1. Il robot esplora-
tore Coniglio di Giada è allunato 
nel 2013 e il rover lanciato dalla 
sonda Chang’e 4 si è posato sul-
la faccia nascosta della Luna il  
3 gennaio 2019. 

paleStra per robot // 21

©
 e

SA

LO SAPEVI CHE  
Convinti della superiorità  
e della maggiore affidabilità 
della macchina rispetto 
all’uomo, i sovietici  hanno 
raccomandato a Yuri Gagarin, 
il primo uomo nello spazio 
“Attenzione a non toccare 
niente!”. E invece, durante il 
primo allunaggio americano,  
è stato proprio grazie all’uso 
dei comandi manuali del 
modulo LM che Neil Armstrong 
è riuscito a posarsi sulla Luna 
(leggi pagina 5).
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// le soNde portANo 
Agli scieNziAti 
Numerose immAgiNi 
iNedite, come questA 
che rAffigurA il polo 
Nord dellA luNA, 
ricostruito A pArtire 
dAlle immAgiNi 
dellA telecAmerA 
miNiAturizzAtA dellA 
soNdA smArt1 
(esA, 2003-2006).

Lunakhod è il primo robot 
mobile della storia spaziale. 
Inviato sulla Luna nel 1970, 
vi ha percorso una decina 
di kilometri in quasi 11 mesi. 
Teleguidato dalla Terra, si 
alimenta grazie ai sensori solari 
posizionati sul coperchio che, 
durante le glaciali notti lunari, 
si chiude. 
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AIUTANTI ROBOTIZZATI
inviare degli umani nello Spazio permette di realizzare 
dei compiti più preciSe e più velocemente riSpetto ai robot. 
ma i robot Sono degli alleati indiSpenSabili per aiutare gli 
aStronauti e gli Scienziati a lavorare e a Sopravvivere in 
ambienti eStremi. 

Irobot resistono meglio alle dif-
ficili condizioni dello spazio e, 

inoltre, permettono di ridurre 
i costi delle missioni. Per fun-
zionare, hanno bisogno solo di 
una cosa: l’energia fornita dai 
pannelli solari o da una pila. Gli 
uomini, invece, hanno bisogno di 
aria, acqua, cibo… Robot e esseri 
umani sono però complementari. 

Le missioni Apollo hanno dimos-
trato l’importanza delle macchine 
e degli strumenti per lavorare e 
spostarsi sulla Luna. I programmi 
futuri prevedono quindi dei robot in-
telligenti per aiutare gli astronauti. 

Dei robot sono già stati utilizzati 
a bordo della Stazione Spaziale 
Internazionale (ISS) per aiutare o 

sostituire gli astronauti nella realiz-
zazione di alcuni compiti come fil-
mare i loro esperimenti, oppure fare 
delle manipolazioni al loro posto se 
particolarmente noiose o pericolose, 
come le uscite extra veicolari. 
La missione di un robot giapponese 
è quella di chiacchierare con agli 
astronauti per far loro compagnia!

// i roBot umANoidi 
potreBBero reAlizzAre 

delle operAzioNi 
pericolose Nello 

spAzio, come Ad esempio 
delle uscite extrA 

veicolAri. ogNi AgeNziA 
lAvorA Al proprio 

progetto: JustiN per 
l’esA (europA), 

fedor per roscosmos 
(russiA) oppure, iN 

foto, roBoNAut per lA 
NAsA (usA).
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// dei tANdem 
rover - droNe 

potreBBero 
AiutAre gli 

AstroNAuti A 
esplorAre e 

reAlizzAre uNA 
mAppAturA di 

mArte. 

// selfie del 
lANder ciNese 
yutu (coNiglio 
di giAdA) che si è 
posAto Nel 2013 
sullA fAcciA visi-
Bile dellA luNA. 
il suo successore, 
chANg’e 4, è 
AlluNAto viciNo 
Al polo sud sullA 
fAcciA NAscostA 
dellA luNA il 3 
geNNAio 2019.

ROBOT OPERAI
L’utilità dei robot è soprattutto pra-
tica. Per costruire le future basi lu-
nari o marziane, le agenzie spaziali 
considerano la possibilità di usare 
dei robot operai. Dei macchinari 
capaci di costruire un insediamen-
to in 3D, delle ruspe autonome, dei 
veicoli a benne telecomandati per 
evacuare o spostare i materiali di 
risulta, etc. Saranno indispensabili 
anche per le perforazioni per es-
trarre i minerali, l’ossigeno o l’acqua. 

DRONI ESPLORATORI
I futuri progetti di esplorazioni lon-
tane contano anche sul tandem 
rover-drone per fare da apripista 
agli umani.  
Queste macchine, che avanzano e 
volano in maniera autonoma, for-
niranno agli scienziati rimasti sulla 
Terra, o anche nelle basi extrater-
restri, i dati necessari alla mappa-
tura dell’ambiente delle stazioni 
marziane…
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È LA POTENZA DEI MICROCHIP CHE EQUIPAGGIAVANO  
IL LANDER PHILAE SGANCIATO SULLA COMETA CHURY  
NEL NOVEMBRE DEL 2014. QUELLA DELLA SCHEDA  
DI UNO SMARTPHONE È TRA 1 E 3 GHZ. L’EVOLUZIONE  
DELLE TECNOLOGIE LASCIA PRESAGIRE LE CAPACITÀ  
DEI FUTURI ROBOT. 
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Artisti lunari
Rubare la Luna
oSServAre LA LuNA FA SoGNAre. rAPidAmeNte, Scrittori, Poeti, ciNeASti 
hANNo immAGiNAto dei viAGGi verSo queSto corPo ceLeSte iNeSPLorAto 
e hANNo dAto vitA A dei moNdi LuNAri e Ai Loro AbitANti. queSte rAP-
PreSeNtAzioNi SoNo evoLute iN bASe ALLe coNoSceNze AStroNomiche, 
Ai ProGreSSi tecNoLoGici e… ALLA FANtASiA deGLi Autori. 

// il film “viAggio 
verso lA luNA”, del 

frANcese georges 
mÉlies, reAlizzAto 

Nel 1902,  è il 
primo Nel suo 

geNere. rievocA, 
coN umorismo, tutte 

le fANtAsie luNAri: 
cANNoNi per i lANci, 
pAesAggi fANtAstici e 

strANi ABitANti. 
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Molto prima che l’uomo 
riuscisse ad andare 
sulla Luna, alcuni ar-
tisti l’hanno sognato. 

Per raggiungere lo scopo, hanno 
immaginato dei mezzi originali, 
a volte precursori della realtà. 

Alla fine dell’epoca classica, l’autore 
greco Luciano di Samosata scrisse 
il primo romanzo di fantascienza 
lunare conosciuto finora. Nel testo 
(La storia vera, II secolo d.C.) si rac-
conta di una navicella trasportata da 
una tempesta fino alla Luna dove 
abitano gli “Ippogrifi”.  

In un secondo racconto, Luciano di 
Samosata manda sulla Luna il suo 
eroe Menippo, grazie a un equipag-
giamento di ali di avvoltoio e di aqui-
la. Gli uccelli (aquile, oche, cigni…) 
sono in seguito usati spesso come 
mezzo per raggiungere la Luna.  
Negli scritti dell’astronomo Giovanni 
Keplero, invece, sono i demoni che 
trasportano gli uomini dalla Terra 
alla Luna (Somnium, 1634)!
L’unico elemento realistico del suo 
racconto è la distanza che separa 
i due astri stimata a 370 000 km. 
 

MAGIA ANTIGRAVITÀ 
L’idea che bisogna staccarsi dall’at-
trazione della Terra prima di poter 
viaggiare tranquillamente nello 
spazio dà vita a delle soluzioni  
“antigravità” più o meno stravagan-
ti. Il francese Savinien Cyrano de 
Bergerac fornisce al suo eroe una 
cintura fatta di ampolle riempite di 
rugiada. Attratta dai raggi del Sole, 
la rugiada magica lo solleva al di 
sopra della Terra (L’Altro Mondo, 
Stati e imperi della Luna e Stati e 
imperi del Sole). Un metallo ma-
gico, il “Lunarium”, spinge invece 
la macchina inventata dall’autore 
britannico Joseph Atterlay (Voyage 
To The Moon, 1827). 

A partire dal XVIII secolo, gli autori 
privilegiano le macchine: catapulte 
montate su molle giganti, palloni, 

macchinari dotati di ali motorizzate, 
etc. Successivamente, il britannico 
Murtagh McDermont usa un can-
none (A trip to the Moon, 1728). 
L’idea sarà ripresa molto spesso, 
anche dal francese Jules Verne 
che ne farà una descrizione molto 
approfondita nel suo romanzo 
Dalla Terra alla Luna (1865). 

ANTICIPAZIONI
Sono però i fumetti che rendono 
davvero popolari i viaggi motoriz-
zati interplanetari e, in particolare, 
gli albi di Tintin Obiettivo Luna 
(1953) e Abbiamo camminato 
sulla Luna (1954). Hergé, l’autore 
di Tintin, si è informato discutendo 
con gli scienziati dell’epoca, antici-
pando in modo credibile il viaggio 
dell’uomo sulla Luna, 16 anni prima 
di Apollo 11. 
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// per wAllAce e 
gromit (1989) gli 
eroi di plAstiliNA 
iNveNtAti dAl 
BritANNico Nick 
pArk, lA luNA 
è uNA riservA di 
formAggio!
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Romanzieri, cineasti, autori 
di fumetti di tutte le epoche 
consultano gli scienziati per 
dare credibilità alle loro storie. 
Il film tedesco Una donna nella 
Luna, di Fritz Lang (1929), 
testimonia così la conoscenza 
tecnologica dei tedeschi in 
questo campo.

 
 
 

La Terra è la culla 
dell’umanità, ma non si 
può restare tutta la vita 
nella culla. 

Constantin Tsiolkovski, 
inventore del razzo e autore 
di fantascienza (1857-1935) 



FACCIA DI  LUNA
il Suo aSpetto dalle forme e colori cangianti e
i Suoi rilievi tormentati Stimolano l’immaginazione. 
la fantaScienza ha uSato la luna come terreno 
privilegiato per alleStire delle Scenografie 
fantaStiche dove Si muovono abitanti non Sempre 
amichevoli. e, nell’immaginario collettivo, non ci 
Sono davvero limiti alla Sua rappreSentazione. 

// il rAzzo immAgiNAto dA hergÉ, l’Autore 
di tiNtiN, hA coNdizioNAto l’immAgiNAzioNe 

Al puNto dA diveNtAre il modello tipo 
del rAzzo. per disegNArlo, hergÉ si è 

ispirAto Al missile v2, sviluppAto durANte 
lA secoNdA guerrA moNdiAle dA werNher 
voN BrAuN, diveNuto poi respoNsABile del 
rAzzo sAturNo v del progrAmmA Apollo. 

Iprimi racconti di viaggi lunari 
danno libero sfogo all’immagi-

nazione. La scarsa conoscenza 
del satellite permetteva ogni 
tipo di fantasia. Questa terra 
inesplorata ha ispirato molte 
creazioni: romanzi, pubblicità, 
canzoni… 

Con Georges Melies (Viaggio verso 
la Luna, 1902), la fantasia la fa da 
padrone. Per lui, la Luna è piena di 
funghi giganti al suo interno. 
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// lA luNA è oNNi-
preseNte Nel Nostro 
cielo e… Nel Nostro 

quotidiANo. persiNo i 
formAggi usANo lA suA 
immAgiNe, rAssicurANte 

o AccAttivANte, per 
reNdere più AttrAttivi i 

propri prodotti.

Piante e funghi giganti popolano 
anche la Luna in molti film muti 
del ‘900. La Luna diventa una 
scenografia alla moda, teatro di 
avventure fantastiche (Viaggio 
nella Luna, 1908, Un Matrimonio 
interplanetario, 1910).  

LA MINACCIA DEI SELENITI
Anche l’americano H. Wells fa as-
saggiare dei funghi lunari agli eroi 
del suo romanzo I primi uomini 
sulla Luna (1901). Ed è così che 
incontrano gli abitanti del posto, 

i Seleniti, simili a delle formiche 
con due gambe. Negli anni ’50, la 
Luna è uno dei luoghi preferiti dei 
cineasti che la popolano di creature 
di ogni tipo: un dittatore sanguino-
lento (Radar Men from the Moon, 
1953), donne-gatto che vogliono 
conquistare la Terra (Cat-Women 
on the Moon, 1953), o svariati mostri 
sepolti nelle grotte lunari (Missiles 
to the Moon, 1958).

FANTASCIENZA REALISTICA
Con le missioni Apollo, il viaggio 
sulla Luna diventa realtà e l’am-
biente lunare diventa più familiare. 
Le condizioni di vita sulla Luna o 
i pericoli dell’esplorazione spaziale 
diventano allora gli scenari privile-
giati per le avventure immaginarie. 
Il film Moon (James Duncan, 2009) 
sfrutta sia il realismo tecnologico 
e scientifico (il suo eroe lavora su 
una base spaziale per estrarre dell’ 
elio 3) sia la fantasia (la Luna sem-
bra rifiutarlo). 
Radicata nell’immaginario collet-
tivo, la Luna è presente anche nelle 
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pubblicità: delle macchine eccezio-
nali sfrecciano sulla Luna, degli 
astronauti passeggiano elogiando 
una bibita o un operatore telefo-
nico… E la Luna ispira ovviamente 
i musicisti. Dai compositori classici 
Franz Schubert o Gabriel Fauré 
al gruppo britannico Pink Floyd 
o all’americano R.E.M, passando 
per la canzone francese e italiana 
(Charles Trenet, Mina…), la luce 
della Luna o le prodezze dei suoi 
esploratori non hanno ancora smes-
so di ispirare i musicisti. 

LO SAPEVI CHE  
Nell’epoca classica, la Luna era 
considerata e rappresentata 
come una divinità: il dio Thot 
per gli Egiziani, Nanna per i 
Sumeri, Sin presso gli Accadi, 
la dea Artemide per i Greci, 
chiamata anche Febe o Selene, 
e poi Luna per i Romani. 

// Nel 1950 e 1960, 
lA luNA diveNtA 
il terreNo ideAle 
per il ciNemA di 
fANtAscieNzA. i suoi 
pAesAggi tortuosi 
possoNo ospitAre ogNi 
geNere di AvveNture e 
di creAture. 
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Asteroide
Piccolo corpo roccioso, delle dimen-
sioni di un centinaio di kilometri, 
che orbita nel sistema solare. Gli 
asteroidi si trovano in maggioran-
za nell’orbita di Marte e di Giove.

Atmosfera
Involucro gassoso che circonda un 
pianeta o una stella.

Carico utile
Elemento, o insieme di elementi, 
trasportato/i da un veicolo spaziale. 
Su un razzo: satelliti, elementi di 
stazionamento, sonde, capsule, etc., 
messi in orbita dal razzo; su un sa-
tellite: strumenti scientifici.

Cometa
Corpo celeste fatto di gas conge-
lato e di polveri che orbita intorno 
al Sole. Questi elementi vengono 
espulsi sotto forma di chioma (o 
coda) per effetto del calore quando 
la cometa si avvicina al Sole.

Cosmonautica  
(sinonimo di astronautica)
L’insieme delle conoscenze tecniche 
e scientifiche finalizzate alla navi-
gazione spaziale. Il termine è stato 
inventato nel 1927 dallo scrittore 
francese Joseph Henri Rosny.

Crosta
L’involucro più esterno di un 
pianeta. 

Ergolo
Combustibile usato per alimentate 
il motore di un razzo.

Gravitazione 
(forza di gravità)
Mutua attrazione di due corpi di 
massa non nulla. Questa attrazione 
genera una forza di gravità che 
varia in base alla massa dei due 
corpi e alla loro distanza. 

Lander
Veicolo spaziale che si posa su un 
corpo celeste per studiarlo. 

Mantello 
L’involucro di un pianeta che si 
trova immediatamente sotto la 
crosta. 

Meteorite
Asteroide o cometa che precipita 
sulla superficie di un pianeta.

Microgravità
Stato di quasi assenza di attrazione 
(o di gravità) di un corpo celeste.

Orbita
Traiettoria descritta da un ogget-
to (artificiale o naturale) intorno 
a un astro.

Propaganda
Azione destinata a influenzare l’opi-
nione pubblica per diffondere delle 
idee e condizionare il comporta-
mento o le decisioni delle persone. 

Radiazioni
Emissione e propagazione di en-
ergia nello spazio, o nella materia, 
sotto forma di onde elettromagne-
tiche o di particelle. 

Raggi cosmici galattici 
Radiazioni di particelle ad alta 
energia che circolano nello spazio 
interstellare all’interno della nostra 
galassia. 

Regolite
Strato molto sottile di polvere, com-
posto dai detriti delle rocce polve-
rizzare dai continui bombardamenti 
di meteoriti e asteroidi, che copre la 
superficie della Luna o di un altro 
corpo celeste. 

Rivoluzione
Movimento orbitale di un oggetto 
celeste intorno a un altro e che ri-
passa da uno stesso punto a inter-
valli regolari. 

Sonda spaziale
Veicolo spaziale non abitato per 
l’esplorazione dello spazio e/o dei 
corpi che lo abitano. 

gloSSario // 29

GLOSSARIO
// riempimeNto di 
uN sAtellite primA 

dellA pArteNzA coN 
dell’ergolo.

// l’Asteroide ryugu, 
fotogrAfAto dAllA 
soNdA giAppoNese 
hyABusA2.
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MOSTRA 
LUNA 

EPISODIO 

II
50 anni dopo il primo passo sulla Luna, 
il 21 luglio 1969, i programmi per tornare 
sulla Luna ripartono. Pronti ad accettare 
la sfida del ritorno dell’Uomo sulla Luna?

« Luna – Episodio II», la mostra temporanea 
della “Cité de l’Espace”, vi permetterà di rivivere 
le prodezze di Apollo e, esperimenti alla mano, di 
cimentarvi nella nuova sfida spaziale scoprendo le 
caratteristiche dell’ambiente lunare e le difficoltà 
delle future missioni! 

Da aprile 2019 
alla “Cité de l’Espace”,  

Tolosa (Francia). 

www.cite-espace.com

Al CNES (Centro Nazionale di Studi 
Spaziali francese) si incontrano ricerca 
scientifica e industria. Il Centro elabora 
la politica spaziale che la Francia 
conduce a livello nazionale, europeo o 
internazionale. 

Forte dei suoi 4 centri e dei suoi 2 500 impiegati, il 
CNES progetta, sviluppa e mette in pratica diversi 
progetti spaziali: razzi, satelliti, sonde spaziali e 
segmenti di terra ad esse associati. 
L’azione del CNES si articola in 5 grandi aree 
di intervento: Ariane, Scienze, Osservazione, 
Telecomunicazioni e Difesa. 

Fin dalla sua creazione, nel 1961, il CNES lavora 
attivamente per la diffusione della cultura spaziale e 
scientifica ai giovani e agli insegnanti. La progettazione 
e la diffusione di supporti di informazione rappresenta 
uno degli esempi della sua azione, insieme con 
la formazione degli insegnanti e l’accesso ai dati 
spaziali e alle direttive per la realizzazione di progetti 
educativi da fare in classe o presso delle associazioni. 
È possibile scaricare i contenuti di questo opuscolo 
documentario, e delle schede didattiche associate, 
dal sito del CNES, area “enseignants-médiateurs”. 
Buona lettura!

cnes.fr
https://jeunes.cnes.fr/

TESTE
SPAZIALI 

Che strano lo spazio! 
Ogni anno, la Luna si allontana 
dalla Terra di 3,8 cm!

// progetto pArABolA: 
grAzie Al cNes, gli 
esperimeNti proposti dA 
liceAli e uNiversitAri 
volANo A Bordo 
dell’AirBus A310 zero-g. 
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50 ANNI DOPO APOLLO 11,  
la luna è ancora tutta 
da scoprire

Cos’altro ci nasconde  
il nostro satellite?
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