
Conquistati  
dalla Luna 

La grandezza dell’uomo in rapporto con una realtà difficile 

«Ogni cosa che ci è accaduta è una ricchezza inesauribile,  
ogni ritorno a lei l’accresce e l’allarga, la dota di rapporti  
e l’approfondisce» 

Cesare Pavese 
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20 luglio 1969: il primo passo dell’uomo sulla Luna 



Un’attrazione antica 
Cosmo Geocentrico 

Divide il cosmo in due spazi: il regno 

terrestre, dominato dall’imperfezione e 

dalla mutevolezza e il regno celeste, 

luogo di forme e movimenti perfetti e 

immutabili. 

Il confine tra queste due regioni è 

segnato dall’orbita della Luna. 

La Luna stessa doveva essere una sfera 

perfetta, con una superficie uniforme e 

liscia. 

Aristotele (350 a.C.) 

«..da nessuno furono osservate prima di noi;  e dalle più volte ripetute ispezioni  
siamo giunti alla convinzione che la superficie della Luna non è affatto liscia,  
uniforme e di sfericità esattissima, come una numerosa schiera di filosofi  
ha ritenuto, ma al contrario, diseguale, scabra, ripiena di cavità e di sporgenze,  
non altrimenti che la faccia stessa della Terra, la quale si differenzia  
qua per catene di monti, là per profondità di valli...» 
 

Sidereus Nuncius, Galileo Galilei - 1610  



«Appena ricevuta la vostra pregiata lettera del 
6 corrente, indirizzata all'Osservatorio di 
Cambridge a nome dei componenti del Gun-
Club di Baltimora, i nostri membri si sono 
immediatamente riuniti, ed hanno reputato 
conveniente di rispondere quanto segue: Le 
domande che sono state fatte sono queste: 

1. È possibile di mandare un projettile nella 
Luna? 

2. Qual è la esatta distanza che separa la terra 
dal suo satellite? 

3. Quale sarà la durata del tragitto del 
projettile a cui sarà stata impressa una velocità 
iniziale sufficiente, e, per conseguenza, in qual 
momento si dovrà lanciare perché incontri la 
Luna in un punto determinato? 

4. In qual momento preciso la Luna si 
presenterà nella posizione più favorevole per 
essere colpita dal projettile? 

5. Qual punto del cielo si dovrà mirare col 
cannone destinato a lanciare il projettile?» 

Dalla Terra alla Luna, Jules Verne - 1865  



Risposte dell’osservatorio di Cambridge 
 

1) «Sì, è possibile mandare un proiettile sulla Luna se si giunge ad imprimergli 
una velocità iniziale di 12.000 jarde/sec» (40.000 km/h) 

 
2) La distanza della Terra dal suo satellite è di circa 384.000 km 
 
3) «Il proiettile impiegherà 300.000 sec cioè 83 ore e 20 minuti per arrivare 

dove le attrazioni si equilibrano. Da qui cadrà sulla Luna in 50.000 sec., 
cioè 13 ore, 53 minuti e 20 secondi.» Circa 4 giorni interi. 

 

4) Ogni giorno la Luna sorge con un ritardo di circa 50’ che corrisponde ad 
una posizione arretrata di circa 13° della sua orbita.  
Dato che il viaggio Terra – Luna richiede circa 4 giorni, il momento 
migliore per il lancio è 4 giorni prima che la Luna giunga al suo perigeo 
mensile.  
(Inoltre il momento del lancio deve tenere conto del momento di allunaggio previsto 
che deve avvenire in un momento di alba/tramonto x evitare temperature eccessive 
C’è dunque un’unica finestra mensile possibile, della durata di 1 giorno  
circa, per ogni sito di allunaggio.) 

 

5) La posizione migliore è una posizione vicina  
all’equatore, per almeno 2 motivi: 
•  la velocità tangenziale di un punto all’equatore  

è la più alta 
•  l’accelerazione centrifuga in un punto all’equatore  

è la più alta 
 

   Ciò comporta un considerevole risparmio di carburante  
per uscire dall’atmosfera (e collocarsi in un’orbita  
di «parcheggio»).  
La costa Atlantica piuttosto che il Pacifico perché, nel caso  
di incidenti al lancio, il razzo sarebbe precipitato in mare  
piuttosto che su terra ferma, magari in zone abitate. 

+	28°	



“We choose to go to the Moon! We choose to go to the 
Moon...We choose to go to the Moon in this decade and do the 
other things, not because they are easy, but because they are 
hard; because that goal will serve to organize and measure the 
best of our energies and skills, because that challenge is one that 
we are willing to accept, one we are unwilling to postpone, and 
one we intend  to win, and the others, too.”   

           September 12, 1962  

I programmi americani 

1 – Vanguard 1957 - 1959 

2 – Mercury 1958 – 1963 

3 – Gemini 1963 - 1966 

4 – Apollo 1966 - 1972 

1957	 58	 60	 62	 64	 66	 68	 70	 72	
3 su 11 

18 su 26 

12 su 12 

10 su 12 

	

12	aprile	1961	
J.	Gagarin	

primo	uomo	nello	spazio	

	

12	settembre	1962	
discorso		

di	J.F.	Kennedy	
	

ô Chi l’ha ideato e condotto 

ô Quando si è svolto 

ô Con quali finalità 

ô Quanti successi 

Ø Naval Research Laboratory 

Ø 1957 - 1959 

Ø Metter in orbita un satellite artificiale 

Ø 3 su 11 

IL PROGRAMMA VANGUARD 

Il 29 luglio 1958 con il National Aeronautic and Space Act  

firmato dall'allora presidente Eisenhower nasce la NASA 

(National Aeronautics and Space Administration) 

 

 

1957	 58	 60	 62	 64	 66	 68	 70	 72	
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IL PROGRAMMA MERCURY 

ô Chi l’ha ideato e condotto 

ô Quando si è svolto 

ô Con quali finalità 

ô Quanti successi 

Ø NASA 
 

Ø 1958 – 1963 
 

Ø Mettere in orbita un 
uomo attorno alla Terra 

Ø 18 su 26 

Houston	(Texas)	
Centro	controllo	

Missioni	

Huntsville	(Alabama)	
Progetto	e	collaudo	

razzi	vettore	

Cape	Canaveral	
(Florida)		

Basi	di	lancio	

Nuovi centri di ricerca della NASA 

Si	lancia	una	sola	sonda		
composta	stadio	+	motore	per	
allunare	e	ripartire.	La	sonda	

allunerà	e	poi		ripartirà,	
lasciando	sulla	Luna	quanto	

non	serve	più.		

Peso	della	sonda	74	T	
Troppo!!	

Lanciare	in	parallelo	due	razzi	con	i	
due	pezzi	della	sonda	(modulo	per	
allunare	e	uno	per	tornare);	rendez-
vous	in	orbita	terrestre	,	allunaggio,	

ripartenza	e	ritorno.		

Molto	costoso,	per	i	due	lanci	
per	ogni	missione.	

Decolla	il	Command	Module	+		
Service	Module	+	Lunar	

Module.	Arrivati	alla	Luna,	il	
LM	si	separa	e	atterra	mentre	
il	CM+SM	orbita	di	parcheggio	
lunare	aspettando	il	ritorno	
del	LM,	per	poi	tornare	a		

Terra.		

Molto	rischioso		
per	le	diverse	operazioni	da	

eseguire	in	orbita.	

L’ingegnere della NASA, John Houbolt, ideatore 
del metodo Lunar Orbit Rendezvous  

La scelta del tipo di missione 



IL PROGRAMMA GEMINI 

Saturn V 

IL PROGRAMMA APOLLO 

Wernher von Braun 

ô Chi l’ha ideato e condotto 

ô Quando si è svolto 

ô Con quali finalità 

 

ô Quanti successi 

Ø NASA 
 
Ø 1966 – 1972 
 
Ø Portare uomini sulla 

Luna (e riportarli 
sulla Terra) 

 
Ø 10 su 12 

ô Chi l’ha ideato e condotto 

ô Quando si è svolto 

ô Con quali finalità 

 

ô Quanti successi 

Ø NASA 
 
Ø 1963 – 1966 
 
Ø Sviluppare le tecniche  

per i viaggi spaziali 
avanzati 

 
Ø 12 su 12 



«… Chi è il primo uomo che sbarcherà sulla Luna? È il 
trentanovenne Neil Armstrong, che in italiano vuol 
dire Braccioforte. Ma il nome non gli si addice.... 
...Per spiegare Neil Armstrong in fondo basta dire 
che è il tipico americano cresciuto a baseball, 
football, hamburger, hot-dog, coca-cola, chewing-gum, 
comodità e squallore di un mondo senza passato e 
senza cultura. Che è come dire senz’anima.  

….«Mio marito è un robot. Non lo era quando lo sposai, lo è diventato 
negli ultimi anni ad allenarsi per la Luna. E comprendere tale cosa è 
stato un gran dolore per me, allo stesso tempo un sollievo. Se egli 
non fosse così, non lo rivedrei più: bisogna essere robot per andare 
sulla Luna e tornare sulla Terra». 

LA PIÙ GRANDE AVVENTURA DEL SECOLO  
   Cape Kennedy, giugno 1969 

Un grattacielo di trentasei piani per arrampicarci sul 
nostro satellite. 
Un uomo, messo accanto a quel razzo, sembra meno di 
una formica. È un razzo così ciclopico che la sua 
altezza equivale a quella di un grattacielo con 
trentasei piani, la sua ampiezza è quella di una 
stanza di sette metri per sette. Pieno di carburante, 
pesa tremila tonnellate.  

Per alzarsi, ha bisogno di una spinta pari a quattromila tonnellate. 
Se ne raggiungi con un ascensore la cima, io l'ho fatto, ti coglie il 
terrore. E di ciò non ti rendi conto alla televisione o quando lo 
guardi dal recinto della stampa che è il più vicino alla pista di 
lancio: un chilometro e mezzo. La torre che lo sostiene è altrettanto 
grossa, tutto intorno la pianura è deserta: ti mancano i termini di 
paragone, e solo il boato che segue la fiammata da apocalisse ti 
riconduce alla realtà. Poi lo spostamento d'aria che ti investe come 
un mastodontico schiaffo. Ma è una realtà irreale: mentre lui sale 
dentro l'azzurro sputando una cometa di fuoco arancione, tuonando 
l'esplodere di mille bombe, non credi ai tuoi occhi e ti senti quasi 
offeso nelle tue dimensioni umane. Offeso, ricordi che in fondo è una 
bomba, nacque da una bomba che si chiamava V2 e non serviva a volare 
nel cosmo, serviva a distruggere le città, a massacrare gli inermi. 
Pensaci al momento in cui partirà per la Luna, il 16 luglio. La data è 
il 16 luglio. L'ora le nove e trentadue del mattino. Il luogo, Cape 
Kennedy in Florida. Avrebbe potuto essere Baikonur nell'Unione 
Sovietica: la corsa dei due paesi andava di pari passo e anzi sembrava 
che a vincerla fossero i russi. Poi i russi rimasero indietro, non s'è 
mai saputo perché, e a meno di una sorpresa in extremis sembra proprio 
che a vincerla siano gli americani. Hanno tenuto fede all'impegno. 
Entro il 1969, dicevano, sbarcheremo sulla Luna. Ed entro il 1969 ci 
sbarcano: per darci il Grande Spettacolo. 
 

Quel giorno sulla Luna, Oriana Fallaci - 1970  



La procedura di allunaggio 



Armstrong: «Qui Armstrong. Io voglio dire soltanto che la 
responsabilità di questo volo spetta anzitutto alla storia. Ai 
giganti della scienza che hanno preceduto il nostro sforzo. Poi 
direi al popolo americano che ha insistito nel desiderio di 
andare alla Luna e poi ai governi e al Congresso degli Stati 
Uniti che hanno approvato il progetto, poi alle industrie che 
hanno costruito le nostre astronavi. Ed è a loro che io vorrei 
inviare prima di rientrare sulla Terra il nostro ringraziamento. 
A tutta la gente che stanotte ci ascolta e ci guarda: che Dio vi 
benedica. Buonanotte dall’Apollo 11 e arrivederci a tra poco.» 

Ventun giorni dopo l’ammaraggio nell’Oceano Pacifico i tre 
astronauti uscirono trionfalmente dal Laboratorio Lunare e 
rientrarono nelle loro famiglie. 
Poi cominciò la baraonda delle celebrazioni, delle medaglie, dei 
viaggi nei vari paesi in cui volevan conoscere, applaudire, 
mitologizzare. 
Per qualche tempo furono idoli della folla e per sempre gli restò 
la patente di eroi. 
Ma questo se l’aspettavano tutti e così non fece impressione a 
nessuno. Voglio dire: qualcosa del genere s’era letto anche  
nel libro Dalla Terra alla Luna di Jules Verne. 
 
                    Quel giorno sulla Luna, Oriana Fallaci - 1970  
 



TERRA	 LUNA	 L	/	T	
Massa	(Kg)	 5,97	⋅	1024	 0,07349	⋅	1024		 ∼	1/80	
Raggio	Equatoriale	(Km)	 6378	 1738,1	
Accelerazione	di	gravità	(m/sec2)	 9,78	 1,62	 ∼	1/6	
Velocità	di	fuga	(km/sec)	 11,2		(40.296	km/h)	 2,38	(8.568	km/h)	
Periodo	orbitale	(giorni)	 365,256	 27,3217	
Velocità	orbitale	media	(km/sec)	 ∼	30	 ∼	1,023	
Inclinazione	asse	(sull’eclittica)	 23,5°		 5,14°	 	∼	28°	
Eccentricità	 0,0167	 0,0549	 ecc.	circ.	=	0,00	



IL PIANO DI VOLO 
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