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Soprattutto in Italia la conquista della Luna ha alimentato, più che portato a conver-
genza, l’antica e sterile diatriba tra cultura umanistica e cultura scientifica. Forse 
per l’importanza nella nostra letteratura della tradizione selenica, forse 
per il sempre troppo sottovalutato impatto culturale 
della ricerca scientifica e del 
sapere tecnologico, il 
conflitto esplose. 
Non è forse il 
nostro il Paese 
di Ariosto e 
dell’Orlando 
Furioso? O 
del Galileo 
artista che 

 prima di tutti 
ne ha dise-
gnata la 

s u p e r f i c i e 
rugosa caratte-

rizzata da monti 
e valli? O ancora il 

Paese di Leopardi, 
poeta di un dialogo con la 

Luna fra i più intensi della letteratura moderna, o 
quello di Calvino che nelle Cosmicomiche, pochi anni 

prima dell’allunaggio, l’aveva immaginata così vicina da divenire 
meta prediletta per le gite degli amanti e addirittura per la raccolta di latte? E fu 

proprio tra la pubblicazione delle Cosmicomiche, avvenuta nel 1965, e quel fati-
dico 20 luglio del 1969, che Calvino incrociò il fioretto addirittura con Anna Maria 
Ortese sulle pagine del Corriere della Sera. Quest’ultima, infatti, apparteneva 

L’ITALIA E LA
TRADIZIONE

SELENICA
In questi primi cinquant’anni trascorsi dalla storica missione dell’Apollo 11 
l’uomo ha fatto altre scoperte scientifiche, effettuato altre missioni al limite 
dell’impossibile, la tecnologia si è evoluta in modo esponenziale, si torna a par-
lare di missioni spaziali e, addirittura, della possibilità di raggiungere Marte. 
Però l’immagine degli astronauti nelle loro ingombranti tute è rimasta impressa 
nella mente di tutti, rappresenta il simbolo di un’epopea, di una sfida vinta. 

Alle 2.56 e 15 secondi ora di Greenwich del 21 luglio 
1969 è stata detta una delle frasi più celebri mai pro-
nunciate da un essere umano. Una frase proveniente 
dal luogo più lontano nel quale l’uomo abbia mai 
messo piede: la Luna. «Un piccolo passo per un 
uomo, un grande balzo per l’umanità».  
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alla folta schiera di letterati che vedevano nella conquista della Luna una profa-
nazione imperdonabile, rimpiangendo amaramente che neppure il cielo stella-
to restasse immune dalle lorde impronte degli umani, dovendo invece rimanere 
libero per i voli poetici dell’immaginazione. 
Stessa impostazione di un altro famoso scrittore, Dino Buzzati che, quando 
l’Apollo 11 era già stato lanciato da Cape Canaveral, ma ancora non aveva 
raggiunto l’orbita lunare, pubblicò un articolo dal titolo Non deluderci, Luna: 

Per sfuggire all’ingordigia dell’homo sapiens. Per rimanere, almeno lei, vergine, 
non posseduta che dall’immaginazione. Più moderato fu Eugenio Montale 
che, evitando di buttarsi nella mischia a mani nude, sostenne che, sì, non 
sarebbe stato di certo lo sbarco sulla Luna a uccidere la poesia, ma neppure 
avrebbe fatto avanzare significativamente la scienza del genere umano: 
«L’uomo ha compiuto fin dal suo avvento sulla terra un'infinità di scoperte assai 
più impressionanti». Calvino provò a replicare a tali obiezioni, cercando di 
argomentare quanto tale impresa avrebbe potuto aggiungere alla conoscenza 
dell’uomo nella sua interezza: «Chi ama la Luna davvero non si contenta di 
contemplarla come un’immagine convenzionale, vuole entrare in un rapporto 
più stretto con lei, vuole vedere di più nella Luna, vuole che la Luna dica di più».

In realtà, al pari della letteratura, anche nella scienza l’Italia ha avuto una lunga 
tradizione selenica, o perlomeno aerospaziale. Sebbene di questo il grande 
pubblico sappia veramente poco. A partire dalla definizione di “razzo”: la 
parola, infatti, compare per la prima volta nella descrizione di una battaglia tra 
veneziani e genovesi nel 1397. Un bastone cavo riempito di polvere da sparo, 
scagliato incendiato contro le milizie avversarie, che sembrava avere la forma 
di una “rocchetta”, lo strumento per affusolare la lana. Da qui roquette in fran-
cese, rocket in inglese, rakete in tedesco e raketa in russo. E poi è del Cinque-
cento il primo manuale sulla costruzione dei razzi, redatto da un tale Vannoc-
cio Biringuccio, maestro artigiano nella fusione e nella metallurgia.

L’ultima speranza, vuoi saperlo? È che tra poco, 
questione di minuti, la Luna se ne vada. Che, av-
vicinandosi gli esploratori, i pionieri, gli ulissidi, 
gli eroi, improvvisamente tu, solinga, eterna pere-
grina, ti stacchi dall’orbita antichissima, tolga gli 
ormeggi e ti allontani, beata, via per gli spazi del 
cosmo. Vederti rimpicciolire a poco a poco, 
restringerti, giù per le profondità sconfinate, in 
silenzio, diventare una palla, una pallina, un lume, 
un lumicino, un punto di luce, e poi più niente.



LA TIGRE
DI CAPE

CANAVERAL

La cosa che ancora oggi, però, molti italiani ignorano 
è che dietro la missione della NASA, dietro quell’ormai 
proverbiale piccolo, grande passo che ha cambiato 
per sempre la storia dell’umanità, nascosto tra le 
pieghe di una macchina amministrativa, tecnica ed 
economica mastodontica messa in piedi dagli USA 
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Ma la conquista dello spazio entra nella mente degli scienziati italiani solo 
nell’Ottocento: Gaetano Arturo Crocco sperimenta la prima camera a combu-
stione e poi Aurelio Robotti è ideatore del primo razzo a combustibile liquido. 
Ancora, nel corso del Novecento, folgorante fu la figura di Luigi Broglio, idea-
tore del Progetto San Marco, che, in collaborazione con la NASA, portò il 15 
dicembre 1964 alla messa in orbita del primo satellite italiano. La nostra, infatti, 
è stata la terza nazione, dopo la Russia nel 1957 e gli Stati Uniti nel 1958, a 
riuscire nell’impresa. Altro nome italiano impostosi sulla scena internazionale, 
docente di meccanica applicata all’università di Padova dal 1955, è quello di 
Giuseppe Colombo, morto nel 1984 e detto  il “meccanico del cielo”, che fu 
reclutato dalla Nasa nel 1961 dopo il lancio del primo satellite artificiale.

negli anni ‘60, ingranaggi importantissimi e insostituibili furono tre italiani. Tre 
italiani che lavorarono, ognuno per il proprio ambito di competenza, alla con-
quista e alla comprensione della Luna.

Il primo, per questioni di visibilità mediatica, ma anche di tempistica rispetto 
all’attività svolta, è Rocco Petrone. Nato nel 1926 a New York, figlio di emigrati 
italiani provenienti da Sasso di Castalda in provincia di Potenza, vive la sua 
giovinezza e adolescenza quasi nella povertà. Per mantenersi gli studi vende 
ghiaccio agli angoli delle strade. Ha una forte propensione per le materie scien-
tifiche e si narra che fosse in grado di memorizzare, parola per parola, diverse 
pagine di testo pur avendole lette solo una volta. Riesce ad entrare all’Accade-
mia di West Point e prende una laurea in ingegneria meccanica al prestigioso 
Massachusetts Institute of Technology. 
È un militare, un ufficiale dell’esercito e viene assegnato al laboratorio per i 
lanci dei missili situato in Alabama, ad Huntsville. È il famoso Redstone Arse-
nal. Vista la sua professionalità, a soli 30 anni diventa capo dello staff per la 
logistica presso lo Stato Maggiore dell’Esercito: era stato chiamato a ricoprire 
quel ruolo al Pentagono per occuparsi dello schieramento sul territorio USA dei 
dodici sistemi missilistici destinati a rappresentare l’asse strategico della difesa 
nazionale. Siamo nel pieno della guerra fredda, la sua responsabilità è grande, 
così come la sua vicinanza alle stanze del potere. Ma è un tipo schivo e rifugge 
da ogni ambizione di carriere e non compie nessuna azione che non sia stret-
tamente connessa agli ordini a lui impartiti. Le cose evolvono in fretta e i russi 
accelerano, tecnologicamente e scientificamente, sulle attività spaziali. 
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Nel 1958, decidono di investire in modo significativo nella ricer-
ca legata allo conquista dello spazio. Nasce così la National 

Aeronautics and Space Administration (la famosa NASA) 
e, solo l’anno successivo, Rocco Petrone viene chiama-
to a Cape Canaveral al fianco di Wernher von Braun, lo 
scienziato tedesco, naturalizzato statunitense, creatore 
dei micidiali razzi V-2: i famigerati razzi utilizzati dai 
nazisti come arma di rappresaglia che provocò la quasi 
distruzione di Londra durante la seconda guerra mon-
diale. Fu proprio lui ad essere chiamato a realizzare il 
razzo che avrebbe dovuto portare l’uomo sulla Luna, fu 

lui ad immaginare quella che sarebbe diventata una delle 
opere di ingegneria più impressionanti della storia: il Satur-

no V. Un razzo alto oltre 110 metri, un grattacielo di circa 40 
piani, pesante circa 3.000 tonnellate, composto da quasi 6 

milioni di pezzi, realizzati da quasi 600.000 persone tra progettisti  

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 man-
cano i termini di paragone, e solo il boato che segue la fiam-
mata da apocalisse ti riconduce alla realtà. Poi lo sposta-
mento d’aria che ti investe come un mastodontico schiaf-
fo. 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».

Nel 1962 Petrone venne messo a capo dell’ufficio della 
NASA che si occupava della pianificazione, 

tecnici e operai. In cima al Saturno V, come se fosse la punta di         
grafite appoggiata su una matita, la piccola navicella spaziale che avrebbe 
condotto nello spazio i tre uomini destinati a mettere piede sulla Luna per la 
prima volta nella storia. 

Oriana Fallaci, nel suo libro-intervista dedicato alla conquista della Luna intito-
lato Se il Sole muore, descrive il Razzo Lunare in questo modo: «Un grattacielo 
di trentasei piani per arrampicarci sul nostro satellite. Un uomo, messo accanto 
a quel razzo, sembra meno di una formica […]. 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 

Rocco Petrone

Wernher von Braun
e Saturno V
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della progettazione, della realizzazione, della programmazione dei primi lanci 
dei missili Saturno. Aveva solo 36 anni. Nel 1964 diventa direttore dei piani, dei 
programmi e delle risorse di quello che, dopo l’omidicio di Dallas, era diventato 
il Kennedy Space Center. 

I problemi ingegneristici dell’operazione erano notevoli. Il Saturno V immaginato 
da von Braun era un razzo a stadi, cioè composto da una serie di elementi che, 
dopo aver svolto la loro funzione, sarebbero stati abbandonati durante le varie fasi 
di volo. La realizzazione del primo stadio era stato affidato alla Boeing, situata a 
New Orleans, il secondo alla North American, con sede a Ridondo Beach, il terzo 
alla McDonnel Douglas ad Huntington Beach. Era poi da realizzare la strumenta-
zione di bordo, per cui fu incaricata l’IBM di Huntsville in Alabama, e poi il LEM, 
l’aquila meccanica, costruita dalle industrie Grumman di Bethpage a Long Island. 
Oltre 6 milioni di pezzi assemblati nei vari moduli che, arrivati a destinazione, 
dovevano essere montati, assemblati, testati, verificati, sino a realizzare il Saturno 
V nella sua interezza. Già, ma come effettuare queste operazioni? 

La prima soluzione pensata fu quella di assemblare i vari stadi del razzo uno alla 
volta, poi assemblarli tra loro e, successivamente, alzare in verticale il Saturno V. 
Ma, viste le dimensioni, non si trovò una soluzione ingegneristica percorribile. Si 
optò così per costruirlo ed assemblarlo direttamente in verticale. Metro dopo metro. 

Una volta costruito il razzo nel VAB, però, era necessario progettare e realizza-
re la base di lancio, il moonport. Prese il nome di Complex 39 ed era destinato 
a sostituire le postazioni di lancio fino a quel momento utilizzate dagli america-
ni per il lancio di missili, tutti molto più leggeri del Saturno V. 
Il “porto della Luna” avrebbe dovuto avere solide basi per poter reggere il peso 
dato da quelle 3.000 tonnellate. Solo per le fondazioni vennero piazzati, per 

Per farlo, Petrone coordinò la realizzazione del 
Vertical Assembly Building, il VAB: una struttu-
ra grande quanto il Pentagono e con un’altezza 
di poco superiore al Duomo di Milano, decine 
di metri più alto della Statua della Libertà. Fu 
realizzato a Merrit Iland, non molto distante da 
Cape Canaveral. E ci vollero ben 5 anni. 

Come far decollare un razzo così imponente? I 
problemi che Petrone dovette affrontare erano 
uno più complesso dell’altro.
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ciascuna delle due piattaforme previste, 4.225 pali di acciaio del diametro di 40 
centimetri conficcati nel terreno sino ad una profondità di 50 metri. Per avere 
idea delle dimensioni, bisogna considerare che ogni piattaforma del Complex 
39 aveva un’area di 64 ettari, circa 90 campi di calcio.

Risolto il problema del VAB, pianificata la costruzione del moonport, rimaneva 
da progettare e definire la modalità di trasporto del Saturno V dal VAB alla base 
di lancio: come spostare, lasciandolo intatto, un palazzo di 40 piani senza vani-
ficare il lavoro di anni e miliardi di dollari di investimento? Dopo varie opzioni, 
venne scelta l’opzione più “immediata”: utilizzare un enorme cingolato, realiz-
zato dalla Marion Power Shove Company. Anche qui le dimensioni erano 
impressionanti, così come la soluzione ingegneristica adottata: otto braccia 
larghe circa 3 metri e lunghe 12, con cingoli composti da decine di costole 
ognuna del peso di una tonnellata. Su questo enorme ragno meccanico è stata 
posizionata la base sulla quale fu allocato il Saturno V per il suo lento trasporto 
fino alla piattaforma di lancio.

Avendo coordinato con successo tutte queste operazioni, nel 1965 Petrone 
viene nominato, lasciando l’esercito, manager del programma Apollo e direttore 
delle operazioni di lancio. Con lui vengono sperimentati e testati i voli, dalla 
tragedia del 27 gennaio del 1967 dell’Apollo 1, quando morirono i tre astronauti 
Virgil Grissom, Edward H. White e Roger B. Chaffee, sino al lancio dell’Apollo 
11, compresi i test dell’Apollo 9 che, con McDivitt, Scott e Schweickart, aveva-
no il compito di testare il modulo lunare LEM in orbita terrestre. 
Essere il direttore di lancio significava avere sotto controllo tutta la situazione, dal 
primo all’ultimo elemento della catena di comando sino al count down di quel fatidi-
co 16 luglio 1969, quando aveva solo 43 anni. «Tutti mi chiedevano se ero stato io 
a premere il bottone che ha portato l'uomo sulla Luna», disse una volta Petrone, 
ribattezzato “la Tigre” per la sua prestanza fisica, ma anche per la sua aggressività 
nei confronti di chi non svolgeva con perizia il proprio lavoro. 

Ho sempre ripetuto la risposta 
di Eisenhower: il merito è di 
tutti coloro che hanno preso 
parte all’impresa. Io mi 
sono limitato a controllare 
quello che facevano gli 
altri. Ma se la spedizione si 
fosse risolta in un disastro, 

la colpa sarebbe stata 
senz’altro del sottoscritto.

Ingegneri e Saturno V
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L’AQUILA
D’ACCIAIO

Così i tre astronauti partirono, sparati letteralmente nel 
cielo a una velocità di 8.600 chilometri orari. Possiamo 
solo immaginare la loro agitazione, il loro entusiasmo, 
le loro palpitazioni, anche se frenate dalla paura, dalla

necessità di rispettare il protocollo, dal terrore di compromettere la missione, di non 
riuscire ad allunare, magari perdendosi per sempre nello spazio profondo. O 
peggio: riuscire ad atterrare sulla Luna, ma non essere poi più in grado di ripartire. 
Morendo così in solitudine, di fame e freddo, osservando la 
Terra a oltre 380.000     chi- lometri di distanza. Questo 
fu il motivo per cui sulla Luna non scesero tutti 
e tre. Per una consi- derazione di tipo tec-
nico: atterrare con il razzo avrebbe 
significato avere enormi problemi 

per la riparten- za. La soluzio-
ne scelta fu un’altra: uno dei 
tre astronauti sarebbe rimasto in 
orbita attorno alla Luna a bordo 
dell’Apollo 11, mentre gli altri due, grazie ad una 
navicella più piccola, il Modulo di Escursione Lunare - LEM, 
sarebbero scesi fin sulla superficie del nostro satellite. Con lo stesso LEM, più facile 
da manovrare e da far ripartire, sarebbero poi decollati nuovamente per agganciare 
in orbita, letteralmente al volo, l’Apollo 11, rientrando così insieme sulla Terra.

E qui entra in gioco un altro italiano, responsabile della costruzione del LEM, 
ma non solo. Stiamo parlando di Joseph Tufaro, un altro figlio di emigrati 
italiani di Terranova di Pollino, un altro ingegnere. Anche lui nato a New York 
nel 1928, a soli due anni di distanza da Rocco Petrone. 
Dopo la laurea in ingegneria elettronica, con specializzazione aeronauti-
co-spaziale, iniziò quasi subito a lavorare alla Northrop Grumman Corporation, 
dove, a cominciare dal 1962, si progettavano e realizzavano proprio i LEM. 
Nel corso degli anni la Grumman ne costruì 12, di cui ben 6 atterrarono sulla 
Luna. Anche in questo caso, la sfida ingegneristica non era di poco conto: era 
necessario realizzare un modulo leggerissimo e piccolo, in grado di non appe-
santire ulteriormente le condizioni di lancio, già critiche, del Saturno V.

L’equipaggio dell’Apollo 11
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Tufaro, in particolare, si occupò della progettazione della cabina di pilotaggio, il 
luogo nel quale erano posizionati i due astronauti quando non erano sulla Luna. 
Entrambi avevano a disposizione delle apposite cinture, in grado di mantenerli in 
posizione eretta durante le fasi di accelerazione e di assenza di peso. Il pannello 
dei comandi era posizionato al centro, in modo tale da essere raggiunto da 
entrambi, e addirittura alcune azioni attivabili da pannello, come l’orientamento e 
la spinta dei motori, erano duplicate sulle pareti laterali per questioni di sicurezza. 

E poi vi erano degli oblò, posizionati sia ai piedi degli astronauti, per consentire 
loro di osservare il suolo lunare, che sopra la loro testa, per  controllare la mano-
vra di rendez-vous con il modulo di comando rimasto in orbita. E ancora un tele-
scopio, utilizzato per fare il punto con le stelle, un boccaporto utilizzato per 
scendere sul suolo lunare, oltre 170 interruttori, distribuiti tra i numerosi pannelli 
di controllo e 80 indicatori da monitorare costantemente. Un grande capolavoro 
di ingegneria, considerando i primi rudimenti di miniaturizzazione della strumen-
tazione a cui furono costretti e l’assenza dei computer in fase di progettazione. 

È lo stesso Tufaro a raccontare di come, usciti per l’ultima delle escursioni pre-
viste dalla missione Apollo 11, i due astronauti lasciarono il motore del modulo 
ascendente in stand by, per poter decollare subito in caso di necessità.

Ma Tufaro, oltre che della progettazione del LEM, si occupò anche dell’addest-
ramento all’utilizzo del modulo stesso da parte degli astronauti. Divenne molto 
amico di Virgil Grissom, detto Gus. Insieme provarono e testarono decine di 
modelli di LEM sino ad arrivare a quello definitivo, sino a scegliere insieme le 
soluzioni ingegneristiche più funzionali agli astronauti. Avrebbe infatti dovuto 
essere Gus, non Armstrong, il primo uomo a scendere sulla Luna, se non 
fosse stato per l’incidente mortale verificatosi con l’Apollo 1 nel 1967. 
Il problema che si verificò, dalle conseguenze così gravi, fu abbastanza 
banale: una scintilla, provocata da un cortocircuito, che diede letteralmente

Un capolavoro non esente però da rischi. Un ca-
polavoro che, per essere portato a termine, ha 
avuto bisogno anche di un po’, molta (?), fortuna. 

Al rientro, però, Armstrong trovò l’interrutto-
re dell’accensione rotto e, con la freddezza 
che solo un grande uomo può dimostrare in 
certi momenti, riuscì a smuoverlo e a posizio-
narlo correttamente aiutandosi, in modo 
molto rudimentale, con la punta di una penna.
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fuoco ai serbatoi in cui era contenuto l’ossigeno puro. 
Dalla Gramman, Tufaro venne così assunto alla NASA, pro-

prio in quanto esperto progettista del LEM, con l’obiettivo di 
studiare i materiali ignifughi in grado di ridurre i rischi veri-
ficatisi con la prima missione Apollo. E il ruolo di Tufaro, 
nelle missioni lunari, non si esaurì solo nella fatidica 
prima volta di utilizzo del LEM nel 1969, se non fosse 
già questo sufficiente, ma in un altro avvenimento che è 
passato alla storia come il più grande “fallimento di suc-
cesso della storia aerospaziale americana.

Era il 13 aprile del 1970 quando l’astronauta Jack Swi-
gert, membro dell’equipaggio dell’Apollo 13, si mise in con-

tatto con il quartier generale della NASA pronunciando la fati-
dica frase «Okay Houston, abbiamo avuto un problema». 

  Disse “abbiamo avuto”, non “abbiamo”, ma il tempo verbale non 

elettrico e mandò fuori uso entrambi i serbatoi. 
Solo il modulo di comando continuava a funzionare grazie alle 
sue batterie: le riserve di ossigeno però erano insufficienti a 
riportare tutti a casa. Sarebbero sicuramente morti, asfissiati. 
Non era più possibile allunare, parve subito chiaro a tutti.  
L’unica preoccupazione divenne riportare a casa sano e 
salvo l’equipaggio. I tecnici della NASA decisero di far 
effettuare alla navicella un passaggio attorno alla Luna, 
per ricevere la spinta necessaria, e farle prendere rotta 
verso la Terra con una traiettoria di ritorno libero. Rima-
neva però il problema di sopravvivenza degli astronauti 
nel LEM, luogo nel quale si erano rifugiati come fosse 
una scialuppa di salvataggio. Furono giorni lunghi e 
tremendi: i tre uomini furono costretti a vivere per quattro 
giorni in uno spazio che era stato progettato per ospitare 
solo due persone. E solo per due giorni. 

attenuò la preoccupazione per la situazione in chi ascoltò quel 
messaggio dalla Terra. Passarono otto lunghi secondi, il tempo necessario al 
messaggio vocale per andare e tornare dalla navicella al nostro pianeta, prima 
che il Controllo Missione a Houston rispose «Qui Houston, ripetere prego». 

Passarono altri otto secondi. Questa volta prese la parola il capitano Lovell, 
spiegando l’arcano: c’era stata un’esplosione a bordo e la navicella stava per-
dendo rapidamente ossigeno. Era la terza missione del programma Apollo e 
c’era il rischio che, nuovamente, tutto venisse vanificato. Si era verificato un 
guasto al sistema elettrico di uno dei serbatoi di ossigeno del modulo di servi-
zio: la pressione aumentò fino a provocare la rottura che fece saltare il sistema 

Il Controllo Missione

Lunar Excursion Module

all’atteraggio dell’Apollo 13



L’ORIGINE
DI TUTTO

Ma a cosa è servita la missione lunare, soprattutto la 
prima, quella del 1969? Intanto a vincere la battaglia 
per la conquista dello spazio con i russi, certo. 
Questo almeno dal punto di vista statunitense.
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Era necessario inventarsi, letteralmente, un modo per costruire a bordo del 
LEM un nuovo strumento, partendo da quanto era ovviamente già a loro dispo-
sizione, in grado di depurare l’aria dall’anidride carbonica e che consentisse 
agli astronauti di avere ossigeno a sufficienza sino al rientro. E chi avrebbe 
potuto essere chiamato ad affrontare questo problema se non proprio l’uomo 
che lo aveva progettato, quel LEM? Così Tufaro, coordinando una squadra di 
ingegneri della NASA e della Grumman, realizzò quella che venne battezzata 
“la cassetta della posta”: una scatola realizzata utilizzando il materiale a dispo-
sizione degli astronauti che avrebbe funto da filtro dell’aria fino al loro atterrag-
gio. Inoltre, lo stesso team di ingegneri capitanati da lui, riuscì a far riparare agli 
astronauti anche il sistema elettrico che consentì loro di ripristinare il riscalda-
mento, salvandoli così da morte per assideramento. 
Non appena l’Apollo 13 si avvicinò alla Terra, era il 17 aprile 1970, l’equipaggio 
riuscì ad ammarare nel Pacifico, portando a compimento una delle più impe-
gnative operazioni di salvataggio finora note.

Ma lo sbarco sulla Luna ci ha anche fatto capire che certe avventure erano 
possibili e non appartenevano solo alla fantasia di Jules Verne, di Isaac 
Asimov o ai fumetti di Flash Gordon. Vi è stata una ricaduta molto profonda 
nella società, anche da un punto di vista pratico. Con l’esigenza di fornire ai 
cosmonauti attrezzature, abbigliamento, strumentazione e quanto loro neces-
sario a compiere l’impresa, sono nate negli anni di poco antecedenti il 1969 
molte tecnologie oggi di uso così comune da non destare più meraviglia: dai 
circuiti elettrici miniaturizzati ai microchip, che poi hanno consentito lo sviluppo 
dei personal computer, dalle celle a combustibile ai pacemaker, che tante vite 
hanno salvato, dal teflon, che viene utilizzato per rendere le pentole antiade-
renti, al cibo liofilizzato sino al goretex delle nostre moderne giacche a vento e 
delle attrezzature da sci. Insomma, di motivi validi per essere andati sulla Luna 
se ne possono individuare davvero tanti, anche a posteriori.

Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, quando il 16 luglio del 1969 
partirono alla scoperta della Luna, trovarono di fronte ai loro occhi un oggetto 
brullo, opaco, privo di quella suggestione romantica alla quale siamo stati abi-
tuati dalla letteratura. A sentire le loro testimonianze, la cosa che più di tutte li 
ha colpiti è stata la totale assenza di colori sul nostro satellite. Perché la luce del 
Sole che arriva lì, sulla Luna, non passa attraverso l’atmosfera e quindi non ha 
tutte le meravigliose sfumature a cui siamo abituati e che ci ha spiegato Newton 
con l’esperimento del prisma, ma è bianca. Come la luce di una sala operatoria. 
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Questa è la Luna vista da vicino. Una cosa molto triste, insomma.

Gli astronauti però non si limitarono a passeggiare sulla sua superficie, ma ne 
raccolsero anche dei campioni di roccia. Per riportarli sulla Terra, per farne 
esperimenti. Il materiale era piuttosto limitato (in tutte le missioni Apollo condot-
te dalla NASA ne verranno raccolti solo 382 chilogrammi) e, siccome recupe-
rarne altro non era propriamente semplice, aveva un valore inestimabile. Per 
questo la NASA, al rientro dalle missioni Apollo, pensò di lanciare a livello mon-
diale quello che oggi chiameremmo un “contest” per gli scienziati. In altre 
parole si dichiarò disponibile a spedire campioni di roccia lunare ai ricercatori 
che ne avessero fatto richiesta, a patto che il loro progetto di indagine fosse 
congruo con quanto la NASA si aspettava e che l’esperimento non fosse 
distruttivo del campione stesso. 

Inizia così la storia del terzo italiano coinvolto in questa straordinaria avventu-
ra, la storia di Giovanni De Maria, originario di Tricarico. Amico intimo del 
poeta Rocco Scotellaro, che gli faceva leggere in anteprima i suoi componi-
menti in quell’Italia del dopoguerra squassata dalla povertà e dalla voglia di un 
futuro migliore, interlocutore di Carlo Levi nel suo periodo di confino, si laureò 
in chimica e diventò professore ordinario di Chimica Fisica all’Università  La 
Sapienza di Roma già nel 1965. È stato direttore di un programma di ricerche 

Per immaginarla – ha detto una volta il professor 
Hess, direttore scientifico della NASA – bisogna 
pensare a una stanza dalle pareti nere e il soffitto 
nero, illuminata da una potente lampada al neon.

nel settore delle energie alternative, con particolare riguardo a 
quella solare, e ha collaborato con il premio Nobel Carlo Rubbia 
allo sviluppo del Project 242 dell’ASI per la realizzazione di un 
motore spaziale a propulsione nucleare basato sulla fissio-
ne dell’isotopo metastabile 242 dell’Americio. Nel 1994 è 
stato insignito del premio H. C. Kurhakov dell’Accademia 
delle Scienze della Russia, nel 2001 dall’allora presiden-
te della Repubblica italiana, Carlo Azeglio Ciampi, 
della medaglia d’oro di “Benemerito della Scienza e 
della Cultura”. 
Da giovanissimo riuscì ad andare negli Stati Uniti e ad 
entrare al dipartimento di Fisica dell’Università di Chica-
go, iniziando a lavorare nel gruppo di Enrico Fermi, 
scomparso da appena due anni. L’esperienza gli consentì 
non solo di crescere professionalmente, ma soprattutto di 
imparare ad osare. Cosa tipica degli americani.

Raccolta dei campioni 

di roccia lunare 
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formarono, in un processo di condensazione, i corpi solidi del siste-
ma solare. I reperti lunari, non avendo la Luna né atmosfera né vegetazione, 
dovevano considerarsi rappresentativi di una situazione primordiale e avreb-
bero fornito preziose indicazioni sulla composizione molecolare della nebulo-
sa». L’obiettivo era capire di quali elementi chimici fosse composto l’universo 
primordiale. Oltre a questo, però, per serendipity, scoprì anche altro: 

«

«

Nel corso della ricerca, oltre ai risultati connessi al 
processo di formazione dei pianeti, intravidi la pos-
sibilità di produrre ossigeno gassoso estraendolo 
dai composti solidi. Queste ricerche appaiono oggi 
di particolare interesse in relazione al progetto della 
Nasa di ritornare sulla Luna per installarvi delle vere 
e proprie basi abitate stabilmente dagli astronauti. 
Si aprono quindi nuove frontiere per la ricerca 
scientifica che mirano alla soluzione di una vastissi-
ma gamma di problemi connessi con la colonizza-
zione del nostro satellite. L’esperienza che l’uomo 
maturerà sul nostro satellite, imparando a vivere 
permanentemente su un sito inospitale come la 
Luna, sarà di fondamentale importanza per futuri 
progetti di missioni spaziali su altri corpi celesti, 
primo fra tutti Marte. Il pianeta rosso è il più simile 
alla Terra per cui sarà meno ardua la sopravvivenza 
dell’uomo e la creazione di colonie abitabili.

De Maria, così, nel 1970 decide di sfidare la sorte rispondendo 
all’invito della NASA per l’analisi di campioni lunari. La propo-

sta che invia, consiste in un esperimento che prevedeva la 
distruzione del campione di roccia. Era convinto che i 
risultati potessero essere particolarmente interessanti. 
Mise così da parte tutte le remore che, razionalmente, lo 
vedevano perdente già in partenza. 
Con sua grande sorpresa, fu l’unico europeo a cui fu 
concesso il permesso di realizzare quel tipo di esperi-
mento. Come racconta lui stesso: «Nel lontano 1972 
ebbi il privilegio di effettuare un vasto programma di ricer-

che sull’analisi massa-spettrometrica del comportamento 
dei campioni selenici alla vaporizzazione in condizioni di 

equilibrio termodinamico alle alte temperature. La ricerca era 
stata ispirata dalla possibilità di conoscere la composizione 

della nebulosa primordiale dalla quale quattro miliardi di anni fa si Giovanni De Maria



CAMBIARE
IDEA

La scienza, la tecnologia, la poesia non sono quindi così 
distanti tra loro. Le storie di questi tre uomini, di questi 
tre italiani, ce lo raccontano. Ce lo racconta il desiderio, 
la passione, la dedizione, l’aspirazione a superarsi e a  

De Maria ha così sviluppato, negli anni successivi, ulteriori ricerche sui cam-
pioni delle missioni Apollo 12, 14, 15,16 e 17 e ha ricevuto nel 1979, a dieci 
anni esatti dallo sbarco sulla Luna, uno speciale riconoscimento scientifico per 
la ricerca svolta, direttamente dalla NASA.

confrontarsi con l’infinito. Ce lo racconta questo coraggioso agire dell’uomo. 
Queste tre storie ci raccontano, in un anniversario così importante, quanto influi-
scono sul progresso della nostra società l’educazione, l’istruzione e gli investi-
menti in ricerca e cultura: gli unici elementi davvero in grado di fungere da ascen-
sore sociale per le future generazioni. Per i singoli, così come per le comunità.

Lo scenario politico degli anni ‘50 e dei primi anni ‘60 ha segnato in Italia un 
ruolo determinante nel favorire il posizionamento del nostro Paese nel settore 
tecnologico e scientifico. In quegli anni, prima della deriva scarsamente lungimi-
rante degli investimenti basati su una crescita a bassissima tecnologia e sulla 
svalutazione forzata della lira che ha caratterizzato lo sviluppo del nostro Paese 
dalla fine degli anni ‘60 in poi, l’Italia era estremamente competitiva. Era in grado 
di far emergere un settore industriale tecnologicamente evoluto, capace di com-
petere con le superpotenze di allora. Questo ci raccontano le storie di Broglio, 
ma anche di Mattei, Ippolito, Olivetti, Natta, Amaldi. Questo ci dicono anche 
le storie dei tre italiani che hanno contribuito, ognuno a suo modo, alla strepitosa 
conquista e comprensione della Luna: Petrone, Tufaro, De Maria. 

La strada intrapresa dal nostro Paese negli ultimi decenni invece, con gli insuf-
ficienti investimenti in ricerca, con il suo bassissimo numero di laureati e con la 
scarsa capacità del tessuto imprenditoriale di essere promotore di innovazione 
è, di per sé, di scarse prospettive. 
Siamo in ritardo, in modo preoccupante, ma non ancora irrecuperabile, rispetto a 
tantissimi altri Paesi. Le singolarità esistono: molti italiani, oggi come allora, sono 
in grado di distinguersi per la loro creatività scientifica. Oggi come allora, però, 
riescono sempre più spesso a farlo solo all’estero. Perché la tendenza si inverta 
e perché queste intelligenze abbiano una ricaduta sul nostro sistema Paese, 
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bisogna realizzare le infrastrutture del sapere ne-
cessarie e attuare un significativo cambio di pro-
spettiva nell’affrontare il tema dello sviluppo, 

sia economico che sociale.



POST
SCRIPTUM

I tre italiani partecipanti alla missione Apollo, diretta-
mente o indirettamente, erano tutti di origine lucana. 
Una coincidenza, senza dubbio. Ma per quella ten-
denza evolutiva che ha da sempre caratterizzato e  

Questa, forse, per l’Italia è la lezione più amara del cinquantenario dello sbarco 
sulla Luna. Una lezione da cui ripartire, ma come? Forse è necessario che 
molti, soprattutto chi ha la responsabilità della gestione della cosa pubblica, 
facciano mea culpa, ritornino sulle loro posizioni dimostrando intelligenza e 
onestà intellettuale, e invertano la rotta decidendo di investire massicciamente 
– e non di tagliare i fondi – alla ricerca e nell’innovazione del nostro Paese. 
Cambiare idea, esattamente come fece Buzzati, che, dopo aver invitato la 
Luna a fuggire dagli astronauti, dopo che Armstrong era finalmente sceso 
dalla scaletta del LEM, si pentì. E lo ammise, scrivendo ancora una volta sul 
Corriere della Sera un articolo dal tono completamente diverso. 

consentito all’uomo di evolversi anche culturalmente, cioè la capacità di creare 
delle narrazioni efficaci, mi piace pensare che avessero, in qualche modo, il 
loro destino scritto nei geni. Infatti, la parola Luna deriva dalla radice indoeuro-
pea leuk, passata al greco leucos e poi al latino lux: luce. Esattamente la 
stessa evoluzione semantica alla base di una delle più accreditate ipotesi 
sull’origine del toponimo Lucania: la regione della Luce. O della Luna?

A distanza di 50 anni è giunto il momento non solo di prenderne atto, ma di 
agire di conseguenza.
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«

«

Momento sublime – definì l’impresa, e una 
splendida opportunità per tutti i novelli Ario-
sto, soprattutto italiani – La favola, il mito, la 
poesia, anziché venir distrutti dai computers, 
dai transistor, dai sapienti ordigni tecnologi-
ci, rinasce in proporzioni gigantesche.


