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«Torneremo presto sulla Luna»,
rassicurano gli addetti ai lavori
di tutto il globo e soprattutto la
Nasa, che ha indicato come pos-
sibile inizio di una nuova genera-
zione di allunaggi il 2024. Il nuo-
vo programma, che si chiama
Artemis (sorella di Apollo, non-
ché nome della navicella che ha
portato i primi uomini sulla Lu-
na), vedrà protagonista la prima
donna in un posto in cui nessu-
no è mai stato: il Polo Sud luna-
re. L’agenzia americana non è
però sola e anzi, a differenza dei
tempi delle navicelle Apollo,
cuore pulsante della fatidica
corsa allo Spazio e del testa a te-
sta tra Stati Uniti e Unione Sovie-
tica, ora la spinta verso la Luna
sembra più un’opera collettiva,
dove nessuno è davvero esclu-
so (Usa, Cina, Giappone, Euro-
pa, Israele). Ma non solo: prota-
gonisti sono anche volti nuovi
appartenenti al settore privato.
Il miliardario giapponese Yusa-
ku Maezawa ha finanziato il pro-
getto Dear Moon che consiste
nel circumnavigare la Luna por-

tando nello spazio un’equipe
composta da artisti provenienti
da varie parti del mondo. La mis-
sione, programmata per il 2023,
è il primo progetto di carattere
turistico. Jeff Bezos di Amazon
con la sua Blue Origin sta pro-
gettando il lander Blue Moon,
che nel 2021 dovrebbe essere a
bordo della sonda NewGlenn,
anch’essa in costruzione. Il lan-

ciatore spaziale di ultima gene-
razione che sta assorbendo la
maggior parte delle energie dei
cantieri Nasa è lo Space Launch
System (o Sls) che dovrebbe riu-
scire a sollevare fuori dall’atmo-
sfera oltre 70 tonnellate di peso
ed essere utilizzato dapprima
nei viaggi verso la Luna e poi
verso Marte, Giove, Saturno e
persino fuori dal Sistema solare.

Se tutto va come previsto, an-
dremo sulla Luna per restarci
sempre più a lungo e costruire
vere colonie. Certo è tutto anco-
ra più simile a un film di fanta-
scienza che alla realtà, ma sono
moltissime le idee in corso di va-
lutazione per prepararci ad abi-
tare in qualche modo il nostro
satellite. Tra le strategie possibi-
li, trovare riparo in cavità natura-
li, motivo per cui gli scienziati
portano avanti tuttora sulla Ter-
ra appositi esperimenti ed eser-
citazioni da poter esportare e
mettere in pratica una volta las-
sù. Un’altra possibilità è quella
di mettere al lavoro una fitta
schiera di robot controllabili a
distanza, capaci di confeziona-
re al posto nostro un habitat
confortevole e sicuro, sfruttan-
do il più possibile i materiali na-
turalmente disponibili e le tec-
nologie più opportune. Tra que-
ste non mancherà la stampa 3D,
che potrebbe consentire di edi-
ficare nello Spazio sfruttando
come materia prima nienteme-
no che la regolite , la polvere
che ricopre il nostro satellite,
con la quale costruire mattoni
ben più solidi del cemento delle-
nostre abitazioni. Se dunque og-
gi possiamo dare una risposta
scientifica al quesito leopardia-
no, la Luna sembra riservarci an-
cora molte sorprese.
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«Emozione, curiosità e paura per l’allunaggio
Poi un grande applauso agli astronauti»

Il racconto dei nonni
che hanno vissuto
«in diretta» le fasi
di quello storico momento
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Non solo gli scienziati «sognano» la Luna

Abbiamo chiesto ai nostri nonni
di farci rivivere il fatidico giorno
in cui l’uomo toccò la luna.
Che cosa ricordi del 19 luglio
1969 quando la televisione ha
trasmesso le immagini del pri-
mo uomo sulla luna?
«Ricordo grande emozione e cu-
riosità. Ci riunimmo al circolo
del paese, perché molti di noi
non avevano la televisione ed
anche per stare insieme e ingan-
nare l’attesa. Anche alla televi-

sione erano molto emozionati
ed aspettavano il primo passo
sulla Luna: il cronista, Tito Sta-
gno, per l’emozione disse che
l’astronauta aveva toccato il
suolo lunare prima del reale mo-
mento, tanto che il corrispon-
dente dalla Nasa lo corresse. Ri-
cordo che quando Tito Stagno
ha detto: «Ha toccato» tutti ab-
biamo applaudito e gridato dal-
la gioia. Era una sera d’estate e,
con la mia famiglia, eravamo da-
vanti alla tv. Abbiamo provato
paura per quello che si sarebbe
potuto trovare, ma quando ab-
biamo visto l’astronauta saltella-
re si è trasformata in entusia-
smo e abbiamo applaudito».
Che cosa rappresentava nel

1969 andare sulla luna?
«Non avevamo neanche la tv o il
telefono in casa, quindi pensare
che un uomo potesse raggiun-
gere la Luna era inverosimile.
Un piccolo passo per un uomo,
un grande balzo per l’umanità:
tutto sarebbe stato possibile».

La domanda che Leopardi rivol-
ge alla Luna ha fatto nascere in
noi l’interesse a conoscere qua-
li altri scrittori abbiano dedicato
le loro opere all’astro delle not-
ti. Uno dei primi è lo scrittore
greco Luciano di Samosata: im-
magina infatti di essere catapul-
tato da un tifone sulla Luna, abi-
tata da bizzarre creature, a me-
tà tra sogno e mito. Nel 1500 sa-

rà Astolfo,in groppa all’ippogri-
fo, come ci narra Ariosto, a rag-
giungere la luna per recuperare
il senno perduto di Orlando,
viaggio che anticipa i racconti
meravigliosi di Cyrano de Berge-
rac, che andrà sulla luna grazie
all’evaporazione dell’acqua con-
tenuta nelle ampolle della sua
cintura, e del barone di Münc-
hausen che raggiungerà il satel-
lite della terra arrampicandosi
su una pianta di fagioli. Keplero,
in Somnium, sarà il primo a me-
scolare immaginazione e ragio-
ne, favola e nozioni astronomi-
che. Nell’800 con Verne si entra
nella fantascienza e il mezzo
per raggiungere la luna è un pro-
iettile lanciato da un cannone.
Sarebbe ancora lunga la lista
delle narrazioni da ricordare,
con l’avvicinarsi del Novecento
sempre più verosimili. Così Hei-
lein nel 1949 narra di un viaggio
compiuto grazie ad un razzo a
propellente chimico: la fanta-
scienza è diventata realtà.
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I cronisti in erba della 3L:
Sofia A., Maria Letizia A.,
Daniele B., Alessandra B.,
Sofia C., Annalisa C.,
Chiara D., Sara F., Alice
F., Stefano G., Giulia G.,
Ivan H., Othman K.,
Leonardo M. M., Mattia
M., Leonardo M., Lorenzo
M., Gabriele P., Andreas
Cristian R., Laura T.
Insegnante tutor Alessia
Furbini. La dirigente
scolastica è la
professoressa Nivella
Falaschi. I ragazzi hanno
scelto i viaggi sulla Luna
dopo aver partecipato lo
scorso anno scolastico, al
progetto di Istituto «First
stop: the moon».
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Tutti vogliono ri-conquistare la Luna
Dagli Usa alla Cina, dal Giappone all’Europa: si torna a pensare alle missioni spaziali. E ci sono anche i privati
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L’obiettivo
sembra essere
quello di riuscire
ad abitare il satellite

La letteratura

Il ’disco’ bianco
ispira poeti
e scrittori

Luciano di Samosata,
Cyrano de Bergerac
e Verne: tutti i viaggi
animati dalla fantasia


