
Che	cos’è	l’universo,	donde,	come,	perché?		
Faremo	bene	a	meditare	sull’uomo,	sul	suo	
ingegno	 prodigioso,	 sul	 suo	 coraggio	
temerario,	sul	suo	progresso	fantastico.	
Dominato	 dal	 cosmo	 come	 un	 punto	
impercettibile,	 l’uomo	 col	 pensiero	 lo	
domina.		
E	 chi	 è	 l’uomo?	 Chi	 siamo	 noi,	 capaci	 di	
tanto?		

	 	 													Papa	Paolo	VI,	Angelus,		20	luglio	1969	



Cold	War	

•  Un’espressione	per	indicare	una	contrapposizione	

Nel	Secondo	dopoguerra	iniziò	una	contrapposizione	su	scala	mondiale	tra	Stati	Uniti	e	Unione	
Sovietica	definita	dagli	storici	guerra	fredda.		

L'espressione	(in	ingl.	cold	war)	fu	utilizzata	per	la	prima	volta	dallo	scrittore	inglese	G.	Orwell	
nel	 1945.	 La	 sua	 diffusione	 cominciò	 a	 partire	 dal	 1947,	 quando	 il	 giornalista	 americano	W.	
Lippmann	 la	 riprese	per	descrivere	un'ostilità	che	non	sembrava	più	risolvibile	attraverso	una	
guerra	 frontale	 tra	 le	 due	 superpotenze,	 dato	 il	 pericolo	 per	 la	 sopravvivenza	 dell'umanità	
rappresentato	da	un	eventuale	ricorso	alle	armi	nucleari.		

Nel	 corso	 degli	 anni	 questa	 contrapposizione	 si	 sviluppò	 incentrandosi	 sulla	 competizione	 in	
vari	campi	(militare,	spaziale,	tecnologico,	scientifico,	ideologico,	sportivo	ecc…).	

		
•  Diverse	fasi	

Tale	lotta	per	il	controllo	del	mondo	conobbe	diverse	fasi,	caratterizzate	anche	da	gravi	tensioni	
(crisi	missilistica	di	Cuba,	1962)	e	guerre	“calde”,	come	quelle	in	Corea	(1950-53)	e	in	Vietnam	
(conclusa	nel	1975);	non	mancarono,	comunque,	lunghi	periodi	di	relativa	stabilità	del	quadro	
internazionale	che	condussero	nel	corso	degli	anni	Ottanta	alla	distensione	nelle	relazioni	tra	le	
due	superpotenze.		

•  La	fine	del	mondo	bipolare	

Il	 bipolarismo,	 ossia	 questo	 sistema	 fondato	 sulla	 contrapposizione	 dei	 due	 blocchi	 (paesi	
occidentali	 da	 un	 lato	 e	paesi	 orientali	 dominati	 dai	 regimi	 comunisti	 dall'altro),	 si	 concluse	
simbolicamente	con	la	caduta	del	muro	di	Berlino	(1989)	e	lo	scioglimento	dell'URSS	(1991).	



Le	principali	tappe	della	corsa	allo	spazio	

	 La	 Luna	 è	 stata	 conquistata	 il	 20	 luglio	 1969.	Ma	 perché	Neil	 Armstrong,	 Buzz	 Aldrin	 e	Michael	 Collins	
potessero	portare	a	termine	quell’impresa	eccezionale,	ci	sono	voluti	anni	─	anzi,	decenni	─	di	preparazione,	
tentativi,	sacrifici.	Negli	Stati	Uniti,	ma	anche	in	Russia	e	prima	ancora	in	Germania,	dove	la	ricerca	scientifica	
sui	 missili	 (in	 particolare	 sui	 letali	 V2)	 ha	 gettato	 le	 basi	 per	 la	 messa	 a	 punto	 delle	 tecnologie	 che,	 oltre	
vent’anni	dopo,	avrebbero	portato	l’Apollo	11	sulla	Luna.	

QUANDO	 URSS	 USA	
	
	

1945	

Dalla	Germania	alla	Luna	
Alla	fine	della	Seconda	guerra	mondiale,	il	barone	Wernher	Magnus	Maximilian	von	Braun	e	
i	125	uomini	del	suo	team	si	sono	consegnati	all’esercito	Usa:	grazie	all’esperienza	maturata	
con	i	razzi	V2,	divennero	il	nucleo	originario	di	scienziati	che	lavorarono	per	portare	l’uomo	
sulla	Luna.	

	
4	ottobre		
1957	

Sputnik	1	
Il	primo	satellite	artificiale	della	storia	è	russo.	Si	chiama	Sputnik	1	e	resta	
nell’orbita	bassa	della	terra	per	92	giorni.	L’Unione	Sovietica	appare	pronta	
a	conquistare	lo	spazio:	per	gli	Stati	Uniti	è	uno	smacco	formidabile.	

	
23	novembre		

1957	
		

Sputnik	2	e	la	cagnolina	Laika	
I	sovietici	mandano	in	orbita	un	secondo	satellite	artificiale,	lo	Sputnik	2,	il	
primo	con	un	essere	vivente	a	bordo.	Ma	la	cagnolina	Laika	muore	dopo	
solo	cinque	ore	dal	lancio	per	via	degli	sbalzi	di	temperatura.	

	
	

1958	

Il	primo	satellite	USA	e	la	nascita	della	NASA	
Gli	Usa	riusciranno	nell’impresa	di	eguagliare	l’avversario	sovietico	il	31	gennaio	1958,	con	il	
Juno	I,	razzo	propulsore	progettato	da	von	Braun,	che	porta	 in	orbita	con	successo	il	primo	
satellite	americano:	l’Explorer	1.	
Il	29	 luglio	nasce	 la	NASA	 (National	Aeronautics	and	Space	Administration)	con	 l’ambizioso	
obiettivo	di	mandare	l’uomo	nello	spazio.	

	
1959	
e	

1960	

La	Russia	sulla	Luna	
Il	primo	oggetto	creato	dall’uomo	che	tocca	la	Luna	è	Lunik	II,	 lanciato	dai	
russi	nel	settembre	del	1959.		
Nell’estate	 del	 1960,	 i	 cani	Belka	 e	 Strelka	 orbitano	 18	 volte	 attorno	 alla	
terra	e	 tornano	 indietro	vivi.	Nella	navicella	 c’erano	anche	un	coniglio,	42	
topi,	2	ratti,	mosche	e	un	gran	numero	di	piante	e	funghi.	

	
1961	

Jurij	Gagarin	
Il	12	aprile	1961,	Jurij	Gagarin	─	all’interno	della	navicella	Vostok	1	(Oriente	
1)	 ─	 compie	 un’orbita	 completa	 attorno	 alla	 Terra,	 raggiungendo	
un’altitudine	massima	di	302	km.	

	
1961	
e	

1962	
		

La	promessa	di	Kennedy	e	John	Glenn	
Nel	maggio	 del	 1961,	 J.F.	 Kennedy	 ─	 presidente	 da	 pochi	mesi	 ─	 chiede	 al	 Congresso	Usa	
l’approvazione	del	programma	Apollo,	che	ha	l’obiettivo	di	«far	arrivare	un	uomo	sulla	Luna	e	
farlo	tornare	sano	e	salvo	sulla	Terra»	entro	la	fine	del	decennio.	
Il	 20	 febbraio	 1962	 gli	 Stati	 Uniti	 riescono	 a	 eguagliare	 l’impresa	 di	 Gagarin:	 il	 primo	
americano	a	orbitare	intorno	alla	Terra	(a	bordo	del	razzo	Mercury	Atlas	6)	è	John	Glenn.	

	
1963	

La	prima	donna	nello	spazio	è	russa	
16	 aprile	 1963:	 Valentina	 Tereškova,	 a	 bordo	 del	 Vostok	 2,	 è	 la	 prima	
donna	nello	spazio.	Vi	rimane	quasi	tre	giorni	compiendo	49	orbite	terrestri.	

	
1964	
e	

1965	

Tre	astronauti	nello	spazio	
12	 ottobre	 1964:	 tre	 cosmonauti	 russi	 formano	 il	 primo	 trio	 a	 viaggiare	
nello	spazio.		
L’anno	 successivo,	 il	 18	 marzo,	 l’Urss	 raggiunge	 un	 nuovo	 traguardo:	
Aleksej	Archipovič	Leonov	è	il	primo	essere	umano	a	uscire	da	una	capsula	
spaziale	e	fluttuare	nell’orbita	terrestre.	

	
	

1967	

La	tragedia	dell’Apollo	1	
Il	 27	gennaio	1967,	negli	 Stati	Uniti,	 si	 consuma	una	 tragedia:	 la	navicella	Apollo	1	 prende	
fuoco	durante	un’esercitazione.	Muoiono	i	tre	membri	dell’equipaggio.		
Le	missioni	Apollo	2	e	Apollo	3	ufficialmente	non	esistono.	
Apollo	4,	invece,	è	un	successo:	il	suo	lancio,	il	9	novembre	1967,	sfrutta	per	la	prima	volta	il	
razzo	Saturn	V	(lo	stesso	che	sarà	poi	utilizzato	per	l’Apollo	11).	

	
1968	

		Apollo	5,	6,	7	e	8	
Apollo	 5	 e	 Apollo	 6	 servirono	 per	 testare	 meglio	 il	 razzo	 vettore	 e	 non	 prevedevano	 la	
presenza	di	cosmonauti	a	bordo.		
Apollo	7:	missione	orbitale	di	11	giorni	con	tre	astronauti.		
Apollo	8:	la	prima	capsula	con	equipaggio	Usa	a	circumnavigare	la	Luna.		

	
	

1969	

Apollo	11	
Con	 la	 missione	Apollo	 9,	 invece,	 per	 la	 prima	 volta	 il	 modulo	 lunare	 viene	 testato	 nello	
spazio.		
L’Apollo	10	ha	lo	stesso	obiettivo,	ma	il	modulo	viene	messo	alla	prova	nell’orbita	lunare.	
20	luglio	1969:	un	giorno	storico.	L’uomo	sbarca	sulla	Luna.	



Il	racconto	di	Oriana		

	

È	 stata	Oriana	 Fallaci,	 sempre	 testimone	 in	 prima	 linea	della	 Storia,	 a	 raccontare	 agli	
italiani	 la	corsa	americana	allo	spazio.	Inviata	da	"L'Europeo"	nel	1965	a	Cape	Kennedy,	
dove	i	razzi	alti	come	grattacieli	si	preparavano	a	lanciare	l'uomo	nel	futuro.	Dopo	aver	
passato	quattro	anni	insieme	agli	astronauti,	 in	particolare	quelli	 impegnati	nei	progetti	
Gemini	 e	 Apollo	 11,	 la	 Fallaci	 ha	 acquisito	 una	 conoscenza	 davvero	 profonda	 delle	
ricerche	 che	 porteranno	 l’uomo	 ad	 approdare	 sulla	 Luna,	 percependo	 il	 clima	 di	 sfida,	
non	solo	tecnologica,	tra	Stati	Uniti	e	Urss.		

«Gli	 uomini	 sono	 così:	 inventano	 la	 bomba	 atomica,	 uccidono	 con	 essa	
centinaia	di	migliaia	di	creature,	e	poi	vanno	sulla	Luna.	
Né	angeli	né	bestie	ma	angeli	 e	bestie.	 Io	non	me	ne	dimentico	neppure	
quando	mi	 lascio	 commuovere	 dall’immensa	 stella	 che	 chiamiamo	 razzo	
Saturno.	 E	 penso	 che	 in	 questo	 momento	 centinaia	 di	 creature	 stanno	
morendo	in	Vietnam,	e	che,	nel	momento	in	cui	il	razzo	si	staccherà	dalla	
Terra	e	tutti	grideranno	al	miracolo,	almeno	una	creatura	o	dieci	creature	
moriranno	 uccise	 da	 una	 pallottola,	 da	 un	 colpo	 di	 mortaio	 …	 Meno	
quattro,	meno	tre,	meno	due,	meno	uno,	e	il	razzo	si	prepara	a	partire,	un	
uomo	si	prepara	a	morire	…	È	atroce.	Eppure	sulla	Luna	bisogna	andarci	lo	
stesso.	 E	 chissà	 che	 non	 serva	 a	 migliorare	 un	 poco	 gli	 uomini,	 a	 farli	
essere	un	poco	più	angeli	e	un	po’	meno	bestie	…».	



	
John	Glenn 

 

C’è	qualcosa	di	più	

ORIANA	FALLACI.	La	scienza	in	generale	non	ci	ha	mai	dimostrato	che	su	altri	pianeti	esiste	la	
vita	come	sulla	Terra.	Ma	i	voli	spaziali	lo	possono,	eccome.	E	il	giorno	in	cui	lei	incontra	su	un	
altro	 pianeta	 creature	 che	 non	 so	 immaginare,	 chiamiamoli	 “esseri-non-sappiamo-come”,	 in	
qual	modo	si	spiega	la	Genesi,	signor	colonnello?	

JOHN	GLENN.	La	Bibbia	non	nega	la	vita	su	altri	mondi.	Le	dirò	anzi	che	sarei	molto	sorpreso	
di	non	trovare	su	altri	pianeti	ciò	che	lei	chiama	“esseri-non-sappiamo-come”.	Li	troveremo.	
Se	 in	 forma	 di	 uomini	 o	 vermi,	 non	 so	 immaginarlo:	 sebbene	 sia	 certo	 che	 un	 giorno,	 tra	 i	
milioni	 e	 milioni	 di	 milioni	 di	 corpi	 celesti,	 ritroveremo	 anche	 l’uomo.	 Ma	 so	 immaginare	
creature	 diverse	 che	 non	 si	 sviluppano	 col	 nostro	 ciclo	 di	 acqua	 e	 carbone,	 creature	 che	 si	
nutrono	di	rocce,	che	non	hanno	né	sangue	né	tessuti	né	organi:	e	la	Bibbia	non	nega	questo.	
Né	nega	la	possibilità	di	amarli	da	veri	cristiani.	
	
E	non	 la	 terrorizza	 l’idea	di	 andar	 sulla	 Luna,	affrontare	un	paesaggio	diverso,	 una	 solitudine	
atroce,	il	dubbio	di	non	ritornare?	

Nessuno	può	essere	sicuro	al	cento	per	cento	del	modo	in	cui	reagirà.	Ma	io	sono	stato	in	due	
guerre,	ho	sofferto	esperienze	durissime:	e	me	la	sono	cavata.	Sono	stato	in	volo	orbitale,	ho	
affrontato	 cose	 difficilissime:	 e	 me	 la	 sono	 cavata.	 Non	 vedo	 quindi	 perché	 non	 dovrei	
cavarmela	atterrando	 lassù.	 L’allenamento	al	 rischio	provoca	sempre	 fiducia	 in	noi	 stessi	e	 io	
resto	assai	calmo	quando	mi	trovo	in	situazioni	insolite.	Fino	ad	oggi	siamo	stati	assai	fortunati:	
sei	 uomini	 sono	partiti	 e	 sei	 uomini	 sono	 tornati.	Una	 enorme	 fortuna.	Ma	non	 sarà	 sempre	
così,	 lo	 sappiamo.	 Prima	 o	 poi	 avremo	 perdite,	 alcuni	 di	 noi	 moriranno,	 forse	 un	 intero	
equipaggio,	 esattamente	 quello	 che	 accade	 quando	 si	 collaudano	 aerei.	Ne	 vale	 la	 pena	 lo	
stesso,	però.	 E,	poiché	ne	vale	 la	pena,	accetteremo	 le	perdite:	 continueremo	con	quelli	 che	
restano.	 Proprio	 come	 facciamo	 nel	 collaudare	 aerei.	 Sono	 morti	 tanti	 piloti	 nella	 storia	
dell’aviazione.	Questo	non	ha	fermato	l’aviazione.	

E	ora	mi	dica,	colonnello:	se	tal	rischio	esiste,	se	tale	paura	esiste,	se	il	suo	mestiere	costa	fatica	
e	 pena	 e	 dolore,	 perché	 lo	 fa?	 Cosa	 la	 spinge	 ad	 andare	 lassù?	 La	 curiosità?	 Lo	 spirito	 di	
avventura?	
La	fantasia?	
Curiosità,	certo.	Spirito	di	avventura…	perché	no?	Fantasia	anche.	Ma	c’è	qualcosa	di	più.	

Da	«L’Europeo»,	26	dicembre	1968	

	



 
Wernher	von	Braun 

ORIANA	FALLACI.	Che	cosa	si	aspetta	di	trovare	sulla	Luna,	dottor	von	Braun?	Ciò	che	ne	sappiamo	è	
ipotesi,	o	teoria,	e	quando	l’astronave	atterrerà	su…	su…	Su	cosa,	dottor	von	Braun?	Sulla	sabbia?	Sulla	roccia?	Sulla	lava?	E	potrà	davvero	atterrare?	WERNHER	VON	BRAUN.	La	Luna	è	un	posto	abbastanza	grande	e	la	superficie	lunare	non	è	uniforme.	Vi	sono	montagne,	sulla	Luna,	e	pianure:	indubbiamente	anche	la	struttura	della	sua	superficie	varierà	da	luogo	a	luogo.	C’è	chi	sostiene	che	è	nera	e	scivolosa	come	neve	ghiacciata	ma,	dopo	ciò	che	abbiamo	visto	sulle	fotografie,	io	sono	parzialmente	convinto	che	si	possa	atterrare	quasi	dappertutto.	Certo	vi	saranno	zone	inaccessibili	ai	nostri	veicoli	ma	vi	saranno	anche	zone	dove,	probabilmente,	sarà	possibile	muoverci	con	relativa	facilità.	Non	lo	so.	Non	si	sa.	È	anche	per	questo	che	andiamo.				Chiarissimo	[Si	riferisce	alla	corsa	allo	spazio	tra	USA	e	URSS].	Ma	resta	il	fatto	che	questa	è	una	corsa	a	chi	arriva	primo,	e	gli	occhi	del	mondo	sono	su	questa	corsa.	Chi	arriva	primo	si	guadagna	gli	applausi	e	la	stima.	Questo	da	un	punto	di	vista	scientifico	può	essere	sciocco	ma	da	un	punto	di	vista	umano	o	politico	non	lo	è	affatto.	Ma	è	proprio	per	questo	che	abbiamo	scelto	la	Luna:	pensando	a	chi	ci	guarda.	Tutti	sanno	cos’è	la	Luna	e	dov’è	e	tutti	comprendono	cosa	diciamo	quando	parliamo	di	andarci.			E	allora	vien	lecito	chiederci	dove	ci	porterà	questo	andare,	dottor	von	Braun.	Come	un	bambino	curioso	la	scienza	va	avanti,	scopre	cose	che	non	sapevamo,	provoca	cose	che	non	immaginavamo:	ma	come	un	bambino	incosciente	non	si	chiede	mai	se	ciò	che	fa	è	bene	o	è	male.	Dove	ci	porterà	questo	andare?	Molto	lontano.	Come	ci	hanno	portato	lontano	le	scoperte	di	nuovi	mari,	di	nuovi	continenti,	la	colonizzazione	di	nuovi	paesi.	E	se	questo	ci	porterà	al	bene	o	al	male	nessuno	può	prevederlo:	fino	a	oggi	l’uomo	non	ha	fatto	che	provocare	un	mucchio	di	infelicità.	Ma	proprio	attraverso	quelle	infelicità	l’uomo	è	avanzato	e	al	posto	delle	civiltà	che	distrusse	ne	ha	sempre	fondate	di	nuove.	Così	io	non	credo	che	ciò	che	facciamo	sia	male.	Gli	uomini	devono	andare	sempre	più	lontano,	devono	allargare	i	loro	spazi	e	i	loro	interessi:	questa	è	la	volontà	di	Dio.	Se	Dio	non	volesse	non	ci	avrebbe	dato	il	talento	e	la	possibilità	di	avanzare,	mutare.	Se	non	volesse,	ci	fermerebbe.	Ciò	la	stupisce?	Guardi:	ho	conosciuto	molti	scienziati	su	questa	terra	e	non	ho	mai	conosciuto	uno	scienziato	degno	di	portar	questo	nome	che	riuscisse	a	spiegar	la	natura	senza	la	nozione	di	Dio.	La	scienza	cerca	di	capire	la	creazione	ma	la	religione	cerca	di	capire	il	Creatore	e	nessuno	può	fare	a	meno	di	cercar	di	capire	il	Creatore.	È	un	ben	povero	scienziato	colui	che	si	illude	di	poterne	fare	a	meno:	uno	scienziato	che	sfiora	la	superficie	e	non	guarda	nel	fondo.	Io	tento	di	guardare	nel	fondo	e	ci	vedo	del	bene.		Dio	voglia,	dottor	von	Braun,	che	questa	volta	lei	abbia	ragione.		Da	«L’Europeo»,	2	gennaio	1969	

	

	

	

	

	

	

	

		

Io	tento	di	guardare		
nel	fondo		

e	ci	vedo	del	bene	
	



Ray	Bradbury	
Il	dono	della	vita	continuerà	in	eterno	

ORIANA	 FALLACI.	 Noi	 abbiamo	 bisogno	 di	 aria	 per	 respirare,	 di	 acqua	 per	 bere,	 noi	 soffriamo	
senz’aria	e	senz’acqua:	allora	perché	andare,	perché?	
RAY	BRADBURY.	Per	la	stessa	ragione	che	ci	fa	mettere	al	mondo	i	figli.	Perché	abbiamo	paura	della	
morte,	del	buio,	e	vogliamo	vedere	la	nostra	immagine	ripetuta	e	immortale.	Non	vorremmo	morire:	
però	 la	morte	esiste	e,	poiché	esiste,	partoriamo	figli	 che	partoriranno	 figli,	all’infinito,	e	questo	ci	
regala	all’eternità.	Non	dimentichiamolo:	la	Terra	può	morire,	può	esplodere,	il	Sole	può	spegnersi,	
si	spegnerà.	E	se	il	Sole	muore,	se	la	Terra	muore,	se	la	nostra	razza	muore	con	la	Terra	e	col	Sole,	
allora	ciò	che	abbiamo	fatto	fino	a	quel	momento	muore.	E	muore	Omero,	e	muore	Michelangelo,	
e	 muore	 Galileo,	 e	 muore	 Leonardo,	 e	 muore	 Shakespeare,	 e	 muore	 Einstein,	 e	 muoiono	 tutti	
coloro	 che	 non	 sono	morti	 perché	 noi	 viviamo,	 perché	 noi	 li	 pensiamo,	 perché	 noi	 li	 portiamo	
dentro	e	addosso.	E	allora	ogni	cosa,	ogni	ricordo,	precipita	nel	buio	con	noi.	Salviamoli,	dunque,	
salviamoci.	Prepariamoci	a	scappare,	scappiamo	per	continuare	la	vita	su	altri	pianeti,	per	ricostruire	
su	 altri	 pianeti,	 per	 ricostruire	 su	 altri	 pianeti	 le	 nostre	 città:	 non	 saremo	 a	 lungo	 terrestri!	 E	 se	
davvero	temiamo	il	buio,	se	davvero	lo	combattiamo,	allora,	per	il	bene	di	tutti,	prendiamo	i	nostri	
razzi,	 abituiamoci	 al	 gran	 freddo,	 al	 gran	 caldo,	 all’acqua	 che	 non	 c’è,	 all’ossigeno	 che	 non	 c’è,	
diventiamo	marziani	 su	Marte,	 vesuviani	 su	Venere,	e	quando	anche	Marte	morirà,	quando	anche	
Venere	morirà,	 andiamo	 in	 altri	 sistemi	 solari,	 su	 Alfa	 Centauri,	 ovunque	 riusciremo	 ad	 andare,	 e	
scordiamo	 la	 Terra.	 Scordiamo	 il	 nostro	 sistema	 solare,	 scordiamo	 il	 nostro	 corpo,	 la	 forma	 che	
aveva,	queste	braccia	queste	gambe	questi	occhi,	diventiamo	non	importa	come,	diventiamo	licheni,	
insetti,	sfere	di	fuoco,	non	importa	cosa,	importa	solo	che	in	qualche	modo	la	vita	continui,	e	con	la	
vita	 continui	 la	 coscienza	di	 ciò	 che	 fummo	e	 facemmo	e	 imparammo:	 la	 coscienza	di	Omero,	 la	
coscienza	 di	Michelangelo,	 la	 coscienza	 di	 Galileo,	 di	 Leonardo,	 di	 Shakespeare,	 di	 Einstein!	 E	 il	
dono	della	vita	continuerà	in	eterno.	
	
Ecco.	Questa	fu	la	risposta.	E	a	me	parve	una	bellissima	preghiera.	
		

			 	 	 		Da	«L’Europeo»,	26	dicembre	1968	



Qui	Houston,	
lì	Cape	Kennedy	

Redazione	de	“L’Europeo”.	A	Milano	sono	 le	dieci	e	mezzo	di	mercoledì	16	 luglio.	Mancano	
cinque	ore	e	due	minuti	alla	partenza	dell’Apollo	11	che	porterà	tre	uomini	sulla	Luna.	A	Cape	
Kennedy,	ora,	sono	le	quattro	e	mezzo	di	notte.	Una	notte	non	certo	fatta	per	dormire.	Oriana	
Fallaci	viene	chiamata	al	telefono	e	detta	il	pezzo	per	il	giornale.	Questa	è	la	registrazione	del	
racconto	diretto	dell’inviata	a	Cape	Kennedy.	
 
«Siamo	oltre	tremila	giornalisti,	e	gran	parte	di	noi	col	telefono	 in	mano.	Si	…	qui	è	ancora	
buio	…	 Sono	 nella	 tribuna	 stampa	 che	 è	 la	 più	 vicina	 alla	 pista	 di	 lancio:	 due	 chilometri	
circa.	Il	razzo,	da	qui,	si	vede	benissimo,	ce	l’ho	proprio	davanti,	Dio	com’è	bello!	Uno	degli	
spettacoli	più	belli	che	abbia	mai	visto	perché	l’hanno	illuminato	con	una	trentina	di	riflettori,	
sai,	 allo	 stesso	 modo	 in	 cui	 noi	 in	 Europa	 illuminiamo	 i	 monumenti	 …	 È	 anche	 lui	 un	
monumento.	Un	monumento	alto	come	un	grattacielo	di	trentasei	piani,	tutto	in	metallo,	
ma	il	metallo	non	si	vede:	si	vede	solo	la	luce.	È	come	un	unico	fascio	di	luce,	un	immenso	
gioiello	 che	 brilla	 nel	 buio,	 lanciando	bagliori,	 e	…	 guarda,	 è	 commovente.	 Si,	 credo	 che	
commovente	 sia	 la	 parola	 giusta.	 Commovente	 come	 una	 stella.	 Sai,	 verso	 le	 due	 del	
mattino,	 quando	 sono	 arrivata,	 m’ha	 preso	 come	 un	 nodo	 alla	 gola.	 Visto	 da	 lontano	
sembrava	proprio	una	 stella	 caduta	 sulla	 Terra,	 è	 difficile	 restare	 freddi	 dinanzi	 a	 cose	del	
genere.	 Come	 sarà	 difficile	 restare	 freddi	 al	 momento	 in	 cui	 il	 razzo	 partirà.	 Io,	 sai,	 ho	
abbastanza	ridimensionato	in	me	stessa	questa	conquista	della	Luna	…	da	tempo	la	giudico	
con	maggiore	distacco	di	quanto	la	giudicassi	anni	fa,	e	a	volte	anche	con	criticismo.	Ma	ora	
l’emozione	prende	anche	me.	È	da	quando	 l’uomo	apparve	 sulla	Terra	e	alzò	gli	occhi	al	
cielo	e	vide	il	pianeta	che	chiamiamo	Luna,	è	da	allora	che	l’uomo	sogna	di	andarci…	E	tra	
poche	ore	ci	va.	Con	tutti	i	suoi	difetti,	le	sue	colpe	…». 

«A	Cape	Kennedy	non	avviene	che	il		lancio		vero	
e	proprio.	Il	Centro	Controllo	è	a	Houston.» 



Jules	Verne,	Dalla	Terra	alla	Luna	

«Allora	 senti,	 ti	 dico	 un’ultima	 cosa	 e	 poi	 chiudo:	 o.k.?	 Ho	 la	 gola	 secca	 e	
nessun’altra	notizia	da	darti	per	il	momento.	Solo	una	osservazione	da	fare	e	che	mi	
sembra	più	che	doverosa.	Nessuno,	proprio	nessuno,	ha	ricordato	Jules	Verne,	il	suo	
libro	 Dalla	 Terra	 alla	 Luna.	 Armstrong,	 è	 vero,	 ha	 chiamato	 Columbia	 la	 capsula	
madre:	Columbia	è	il	nome	dell’astronave	descritta	da	Jules	Verne.	Ma	nessuno	ha	
rilevato	 questo	 particolare.	 […]	 E	 allora	 ricordiamocelo	 noi	 che	Verne	 descrisse	 il	
viaggio	 alla	 Luna	 oltre	 un	 secolo	 fa	 e	 ce	 lo	 descrisse	 più	 o	 meno	 come	 sta	
avvenendo	questo	giorno	di	luglio	1969.	La	sua	astronave	partiva	proprio	qui,	dalla	
Florida:	non	è	straordinario?	E	mi	 sembra	che	partisse	proprio	un	giorno	di	 luglio,	
senza	 dubbio	 d’estate.	 Con	 tre	 uomini	 a	 bordo.	 E	 il	 razzo	 era	 fatto	 proprio	 come	
razzo	Saturno,	 in	 larghezza	ed	altezza,	e	 il	 tempo	per	arrivare	alla	Luna	era	quello	
che	impiegherà	l’Apollo	11,	con	lo	scarto	di	due	o	tre	minuti.	Non	è	straordinario?	La	
fantasia	umana,	 la	 fantasia	di	 Jules	Verne,	aveva	già	previsto	tutto	un	secolo	 fa.	A	
me	pare	che	l’Apollo	11	avrebbe	dovuto	chiamarsi	Jules	Verne».	

Dalla	Terra	alla	Luna		
(“De	la	Terre	à	la	Lune,	trajet		direct	en	97	heures	

20	minutes”)	è	un	romanzo		
di	Jules	Verne	del	1865.		



L’allunaggio	

	







«Ma	 eran	 davvero	 ubriachi	 di	
Luna?	 Io	dico	no:	 erano	ubriachi	
di	 felicità.	 Perché	 si	 sentivano	
liberi,	 disubbidienti	 e	 liberi	 in	
quel	 pianeta	 tutto	 per	 sé,	 in	
quella	 fiaba	 tutta	 per	 sé.	 I	
bambini	 non	 fanno	 lo	 stesso	
quando	si	diverton	con	l’acqua	e	
la	mamma	li	rimprovera?»		

One	small	step	for	man,		
One	giant	leap	for	mankind	

«La	frase	che	tutti	avevano	tentato	di	indovinare,	cosa	dirà	Neil	al	momento	di	
fare	 il	 primo	 passo	 sopra	 la	 Luna,	 dirà	 fantastico,	 dirà	perbacco	 ragazzi,	 e	 lo	
avevano	tormentato	tanto,	povero	Armstrong,	lo	avevano	esasperato	al	punto	
che	per	non	deludere	l’attesa	lui	ci	aveva	pensato,	alla	frase,	e	l’aveva	trovata,	
e	 l’aveva	confidata	a	una	sola	persona:	sua	madre.	L’ha	raccontato	 lei	 stessa;	
«Venne	 a	 domandarmi	 cosa	 ne	 pensavo,	 sembrava	 così	 preoccupato,	 e	 io	 gli	
dissi	 che	mi	 sembrava	 un	 bel	 discorso.	 Allora	mi	 fece	 giurare	 che	 non	 l’avrei	
detto	a	nessuno».	Non	era	un	gran	bel	discorso,	ammettiamolo.	Era	una	frase	
retorica,	 e	 suonava	 un	 pochino	 falsa,	 un	 pochino	 buffa,	 dentro	 il	 suo	 gergo	
tecnico	da	pilota. 
E,	 quasi	 ne	 fosse	 cosciente,	 Armstrong	 la	 pronunciò	 molto	 in	 fretta,	 in	 un	
sussurro	carico	di	 imbarazzo:	“That’s	one	small	step	 for	man,	one	giant	 leap	
for	mankind.	Questo	è	un	piccolo	passo	per	l’uomo,	e	un	salto	gigantesco	per	
l’umanità”».	



Questo è il dialogo registrato nell’ultima parte del volo di ritorno. Mancano 
esattamente tre minuti e quarantacinque secondi allo splash down. 
 

	Aldrin:		

	«Buonasera.	A	me	 lasciate	dire	gli	aspetti	 simbolici	di	questo	volo	perchè	siamo	
arrivati	 alla	 conclusione	 che	questo	 è	 qualcosa	 di	 più	 del	 viaggio	 di	 tre	 uomini	
fino	 alla	 Luna.	 È	 qualcosa	 di	 più	 dello	 sforzo	 di	 un	 governo	 e	 di	 un’industria,	 è	
qualcosa	di	più	dello	sforzo	di	una	nazione.	A	me	sembra	che	questo	sia	il	simbolo	
dell’insaziabile	curiosità	umana	che	vuole	esplorare	l’ignoto.	

	 La	dichiarazione	che	ha	 fatto	Neil	 l’altro	giorno,	“è	un	piccolo	passo	per	 l’uomo	
ma	un	grande	salto	per	l’umanità”,	a	me	sembra	proprio	giusta.	A	me	sembra	che	
sintetizzi	 tutto	 ciò	 che	 sentiamo	 noi	 tre	 in	 questo	 momento.	 Noi	 abbiamo	
accettato	 la	 sfida	 di	 andare	 alla	 Luna.	 Questa	 sfida	 era	 inevitabile.	 È	 stato	
relativamente	 facile,	 in	 fondo,	 completare	 questa	 azione.	 Io	 penso	 che	 oggi	 noi	
siamo	assolutamente	capaci	di	sviluppare	l’esplorazione	dello	spazio.	

	E	questa	Aquila	dovrebbe	andare	un	po’	più	 lontano	della	Luna.	Personalmente,	
quando	io	rifletto	sugli	avvenimenti	degli	ultimi	giorni,	penso	al	verso	dei	Salmi	ed	
è	questo:	“Quando	io	guardo	i	cieli,	il	lavoro	delle	tue	dita,	la	Luna	e	le	stelle	che	tu	
hai	 ordinato,	mi	 chiedo,	 o	 Signore,	 come	 tu	abbia	 tempo	per	 occuparti	 anche	di	
noi”».	

	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».	

	

Splash	down	



L’uomo,	 questa	 creatura	 di	 Dio,	 ancora	
più	 della	 luna	 misteriosa,	 al	 centro	 di	
questa	 impresa,	 ci	 si	 rivela.	 Ci	 si	
rivela	gigante. 	 		

	 	 	 	Papa	Paolo	VI,	Angelus,		13	luglio	1969	


