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A partire dalla fi ne della seconda 
guerra mondiale e per diversi de-
cenni il sistema politico interna-
zionale si focalizzò attorno ai due 

grandi vincitori del confl itto: gli Stati Uniti 
e l’Unione Sovietica. La comune esigenza 
di sconfi ggere il nazifascismo li aveva co-
stretti a un’innaturale alleanza, innaturale 
e tuttavia indispensabile per battere un 
nemico la cui sopravvivenza avrebbe si-
gnifi cato la fi ne sia del sistema capitalistico 
che di quello comunista. Winston Churchill, 
che era stato il più convinto assertore del-
la guerra antitedesca, orgogliosamente 
imperialista e altrettanto orgogliosamen-
te anticomunista, archiviò il patto Molo-
tov-Ribbentropp e sostenne con forza l’i-
dea dell’alleanza con Stalin, perché solo 
con l’appoggio dell’Armata Rossa si sa-
rebbe potuto avere la meglio sul nemico. 
Hitler, che stava conquistando l’intera Eu-
ropa, rappresentava per il premier ingle-
se il male assoluto. Solo la Gran Bretagna 

era riuscita a resistergli, ma questo risultato 
non poteva essere defi nitivo. «Se invadesse 
l’inferno, farei ai Comuni un discorso in fa-
vore del diavolo», pare abbia detto al suo 
segretario privato1. La famosa foto che lo 
ritrae assieme a Josip Stalin e a Franklin De-
lano Roosevelt a Yalta, nel febbraio 1945, 
testimonia davanti al mondo il loro patto. 

1   La frase venne pronunciata da Churchill alla presen-
za del suo segretario privato, John Colville, poco prima 
del discorso alla BBC delle ore 21 del 21 giugno 1941 
(W.S. Churchill, The Second World War, vol. V, Germany 
Drives East, 20° capitolo, The Soviet Nemesis, Cassel & 
Company, London 1964, p. 337).

Le differenze ideologiche rimanevano tut-
tavia fortissime. In quell’occasione fu Stalin 
ad avere la meglio, per quanto riguardava 
la divisione della Germania e i confi ni della 
Polonia. Tre mesi dopo il Terzo Reich veni-
va sconfi tto e sei mesi dopo anche il Giap-
pone, messo in ginocchio dalle bombe 
atomiche americane su Hiroshima e Na-
gasaki, usciva di scena. Di lì a poco la co-
operazione antinazista avrebbe lasciato il 
posto a un antagonismo Est-Ovest sempre 
più marcato e pericoloso, nonostante la 
creazione delle Nazioni Unite e di una serie 
di regole condivise la cui base consisteva 
nella salvaguardia della pace mondiale e 
nel principio dell’autodeterminazione dei 
popoli, che peraltro il processo di deco-
lonizzazione appena avviato imponeva. 
Malgrado le dichiarazioni di principio, un 
confl itto di tipo nuovo, non tradizionale e 
tuttavia non meno divisivo stava già cri-
stallizzando il sistema internazionale in due 
blocchi contrapposti, trascinandoli in un 

confronto serrato che rischiò più volte di 
trasformarsi in uno scontro armato. La co-
struzione di un sistema bipolare non fu pro-
grammata, né probabilmente voluta, ma 
imposta dalle circostanze e soprattutto dal 
disegno universalistico su scala planetaria 
che entrambe le superpotenze si ripromet-
tevano di mettere in atto.
Il 9 febbraio 1946 Stalin pronunciò al tea-
tro Bolshoi di Mosca un discorso nel quale 
veniva ripresa la tesi dell’incompatibilità 
tra comunismo e capitalismo, opportuna-

Adolf Hitler

Molotov e Ribbentropp

Winston Churchill

Iosip Stalin

Franklin D. Roosevelt
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mente accantonata durante il periodo 
della collaborazione militare con gli Allea-
ti. La risposta alle dichiarazioni del leader 
sovietico non si fece attendere e arrivò da 
Churchill che, nonostante la sconfi tta alle 
elezioni politiche, continuava ad avere un 
certo peso nell’opinione pubblica mondia-
le. Il 5 marzo successivo, l’ex premier bri-

tannico, parlando al Westminster College 
di Fulton, in Missouri, pronunciò una frase 
destinata a diventare celebre: «Da Stetti-
no nel Baltico a Trieste nell’Adriatico una 
cortina di ferro è scesa sul continente». La 
cortina di ferro cui Churchill si riferiva era la 
barriera militare dietro la quale la poten-
za sovietica si stava chiudendo e raffor-
zando. Il clima tra Oriente e Occidente fu 
defi nito, per la prima volta, di «gelida osti-
lità», a signifi care lo stato di tensione che 
ormai caratterizzava le relazioni tra le due 
superpotenze, così grave da prefi gurare 
il rischio concreto di uno scontro militare. 
Nel luglio dell’anno successivo, il giornalista 
Walter Lippmann, con una serie di articoli 
apparsi sul “New York Herald Tribune”, lan-
ciò nel mondo dei media il termine Guer-
ra Fredda, che da allora in poi fu utilizzato 
per indicare la contrapposizione frontale, 
travestita da convivenza pacifi ca, tra i due 
blocchi2. Il termine stigmatizzava, in quel 
particolare contesto, l’appena enunciata 
“dottrina Truman”, che affermava la deter-
minazione – espressa dal presidente degli 
2    In realtà, a coniare l’espressione era stato il fi nan-
ziere americano Bernard Baruch durante un discorso 
tenuto nell’aprile 1947 all’assemblea legislativa della 
South Carolina (M. Flores, Il secolo mondo, II. 1945-
2000, il Mulino, Bologna 2002, pp. 298 e 304).

Stati Uniti – di opporsi con ogni mezzo ai 
tentativi, «da parte di minoranze armate 
o da parte di pressioni esterne», di minac-
ciare la libertà dei «popoli liberi». Sempre 
nel ‘47, a luglio, venne resa pubblica la 
famosa teoria del containment elaborata 
l’anno precedente dal diplomatico ame-
ricano George Frost Kennan, secondo la 
quale gli americani dovevano bloccare 
la pressione espansiva sovietica con una 
resistenza armata a tutto campo. L’imma-
gine degli USA come baluardo anticomu-
nista si accreditava così di fronte all’opi-
nione pubblica internazionale, mentre 
cominciavano a manifestarsi preoccu-
panti segnali per la stabilità dell’equilibrio 
mondiale. Nel cuore dell’Europa, infatti, 
prima la guerra civile in Grecia e subito 
dopo la crisi di Berlino e la rottura della 
Jugoslavia titina con Mosca innescavano 
scenari inediti, che sembravano condurre 
inevitabilmente verso un nuovo confl itto.
Per circa quarant’anni l’angoscia di uno 
scontro nucleare che avrebbe devastato 
il pianeta affl isse intere generazioni, per 
le quali la costruzione di rifugi antiatomi-
ci nel giardino di casa divenne una prassi 
normale. Per scongiurare tale pericolo si 
ricorse alla politica della deterrenza, ba-
sata sulla consapevolezza che la possibi-
lità del confl itto nucleare diminuiva con 
la certezza delle devastazioni che esso 
avrebbe provocato in tutte e due i campi, 
politica propagandata sia da Mosca che 
da Washington e accompagnata da un 
costante incremento e perfezionamento 
delle rispettive capacità militari. L’equili-
brio basato sul timore di uno scontro senza 
via d’uscita tra Stati Uniti e Unione Sovieti-

Walter Lippmann
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ca resse per decenni, sebbene fosse chia-
ra la sua valenza ideologica e il fatto che 
nessuna delle due superpotenze auspicas-
se una guerra che non fosse – appunto – 
“fredda”. Nell’aprile 1951, ad esempio, il 
generale Douglas Mac Arthur, comandan-
te delle forze americane nella guerra di 
Corea, nel momento in cui ventilò la possi-
bilità dello sfondamento e della conquista 
del Nord e dell’uso di armi nucleari contro 
la Cina colpevole di aiutare i comunisti, fu 
rimosso dal presidente Harry Truman, che 
di lì a poco aprì una trattativa con Pyon-
gyang. Il generale, che per le sue posizioni 
divenne un eroe nazionale, intendeva tra-
sformare la teoria del containment in quel-
la del roll back, ossia della spinta per l’arre-
tramento del comunismo, ma quell’ipotesi 
comportava un rischio troppo alto e venne 
accantonata.
Se si fosse sgombrato il campo dalla pro-
paganda martellante, sarebbe apparso 

chiaro anche allora che la permanente 
rivalità, alimentata da dichiarazioni belli-
cose fi nalizzate a tenere alta la guardia, 
non implicava la minaccia effettiva di 
una guerra vera e propria. Come scrive 
Hobsbawm, «La peculiarità della guer-
ra fredda fu che, a voler essere obiettivi, 
non esisteva alcun pericolo imminente di 
guerra mondiale. Ancor meglio: a dispet-
to della retorica apocalittica fomentata 
da ambo le parti, ma specialmente da 
parte americana, i governi di entrambe 
le superpotenze accettarono la divisione 

mondiale stabilita alla fi ne della guerra, 
la quale consisteva in un equilibrio di for-
ze altamente ineguale, ma mai messo in 
pericolo nella sua essenza. L’URSS control-
lava o esercitava un’ascendente prepon-
derante in una parte del globo – la zona 
occupata dall’Armata rossa e/o da altre 
forze militari comuniste alla fi ne della guer-
ra – e non cercò di estendere ulteriormen-
te con la forza militare la propria sfera di 
infl uenza. Gli USA controllavano e domina-
vano il resto del mondo capitalista come 
pure l’emisfero occidentale, subentrando 
a ciò che restava della vecchia egemo-
nia imperiale delle ex potenze coloniali. In 
cambio, non intervenivano nella zona di 
egemonia sovietica, da essi riconosciuta 
e accettata»3. Del resto, alla fi ne del 1948 

3    Eric H. Hobsbaw, Il secolo breve, Rizzoli, Milano 
1995, p. 268

Eric Hobsbawm

Hanry Truman
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l’Armata rossa veniva ridotta dai dodici 
milioni del 1945 a soli tre milioni di militari. 
Non era certo la strategia di un Paese che, 
uscito a pezzi dal secondo confl itto mon-
diale, voleva scatenare una guerra contro 
gli Stati Uniti. Ciononostante, fi no alla ca-
duta del sistema sovietico, la contrapposi-
zione fra Est e Ovest caratterizzò la politica 
internazionale e infl uenzò quella dei singoli 
Stati, impattando sulla vita dei singoli citta-
dini e plasmando un immaginario colletti-
vo dominato dalla nevrosi della minaccia 
nucleare. Ciò fu tanto più vero per gli Stati 
Uniti, la cui opinione pubblica si nutriva di 
anticomunismo tanto da eleggere i propri 
presidenti sulla base di tale principio.
La vera guerra tra le due superpotenze fu 
combattuta in due ambiti tra loro diversi e 
comunque diffi cilmente in grado di deter-
minare un vero e proprio confl itto armato: 
quelli dei servizi segreti e della corsa nello 
spazio.  Quest’ultima, in particolare, se da 
un lato non modifi cò sostanzialmente i pa-

rametri ideologici e politici su cui si 
misuravano i rapporti tra Stati Uniti 
e Unione Sovietica, dall’altro con-
tribuì certamente ad alleggerire 
la tensione e ad accelerare il pro-
gresso scientifi co e tecnologico nei 
due blocchi, inaugurando un nuovo 
capitolo dell’ormai consolidata riva-
lità bipolare emersa dopo la fi ne della 
guerra. La conquista dello spazio apriva 
scenari utopistici, ma certamente funzio-
nali alle fi nalità propagandistiche delle 
due superpotenze. 
Nel 1955 il presidente Dwight Eisenhower 
annunciò che gli Stati Uniti sarebbero stati 
in grado di lanciare il primo satellite artifi -
ciale in coincidenza con l’Anno Geofi sico 
Internazionale (luglio 1957-dicembre 1958). 
Le sue previsioni, fondate sulla fi ducia che 
la superiorità della tecnologia nucleare 
americana si sarebbe riversata in ambito 
aerospaziale, si rivelarono però troppo otti-
mistiche e precipitose.

Dwight Eisenhower
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Il vantaggio iniziale andò infatti ai sovie-
tici, che il 4 ottobre 1957 lanciarono per 
primi oltre l’atmosfera terrestre il satellite 
artifi ciale Sputnik 1. Le sue dimensioni era-
no modeste. Si trattava di una sfera pres-
surizzata di alluminio pesante circa 83 kg. 
e di 58 cm. di diametro, con 4 antenne di 
lunghezza variabile dai 2 metri e mezzo ai 
3 metri circa4. Lo Sputnik 1 rimase in orbi-
ta fi no al rientro in atmosfera, avvenuto 
il 4 gennaio successivo, dopo avere per-
corso circa 1.400 orbite per un totale di 70 
milioni di chilometri. Circa un mese prima, 
il 6 dicembre 1957, gli americani avevano 
tentato di rispondere all’iniziativa sovieti-
ca con il lancio del razzo Vanguard, falli-
to però appena dopo il decollo. Un duris-
simo colpo per le ambizioni e la presunta 

superiorità tecnologica americana, reso 
ancora più amaro dalla beffarda 

proposta sovietica di offrire 
assistenza tecnica ai rivali.

Il successo del primo 
Sputnik suscitò com-

prensibilmente negli 
americani stupore 
e profonda delu-
sione, ma anche 
un fortissimo 
desiderio di ri-
valsa. Supera-
ti sul versante 
tecnologico, 
in cui riteneva-
no di prevale-
re, gli Stati Uniti 
aumentarono 

le spese federali 
per la ricerca, im-

pegnandosi in un 
programma spaziale 

maggiormente orien-
tato alla raccolta dati 

e alla strumentazione delle 
capsule. La loro ostinazione era 

però pari all’ambizione dei sovietici di 
mantenere il primato in campo aerospa-
ziale. E così, appena un mese dopo e per 
espresso volere del segretario Krusciov 
(che avrebbe voluto che il nuovo satellite 
diffondesse nello spazio le note dell’Inter-
nazionale), fu varato lo Sputnik 2. Fu non 
4    G. Caprara, Era spaziale: la scoperta dello spazio 
dallo Sputnik al viaggio verso Marte, Mondadori, Milano 
2007, p. 20

solo la conferma dello strapotere che i so-
vietici vantavano fi no a quel momento nel-
la sfi da per la conquista dello spazio, ma 
un modo esaltante e plateale di celebrare 
i quarant’anni della Rivoluzione d’ottobre. 
L’Occidente sembrava rassegnato ad ac-
cettare la supremazia tecnologica della 
patria del proletariato che, partita da zero, 
aveva surclassato il suo potentissimo rivale. 
Non solo. Questa volta, il lancio dello Sput-
nik metteva in luce un progetto ancora 
più ambizioso e una capacità tecnologica 
ancora più avanzata di quella preceden-
temente messa in mostra. Questa volta, in-
fatti, si trattava di un oggetto più grande 
e complesso, diviso in tre sezioni, una delle 
quali adibita ad alloggio per il primo esse-
re vivente lanciato in orbita: la cagnetta 
Laika, un husky di due anni catturata dagli 
accalappiacani di Mosca e il cui destino 
era segnato in partenza. Il gap tecnologi-
co aumentava, mentre venivano messi in 
cantiere nuovi satelliti (dieci in tutto, fi no al 
1961).
La corsa nello spazio accentuò il carattere 
militare-industriale della ricerca avanza-
ta. Negli Stati Uniti il governo sovvenzionò 
la costruzione di molti nuovi laboratori nel 
settore della difesa, così come si preoc-

Nikita Krusciov

La cagnetta Laika



John F. Kennedy

Richard Nixon

cupò di pagare con fondi federali oltre 
la metà degli scienziati e degli ingegneri 
occupati nelle industrie, nelle università 
e nelle agenzie di ricerca governative. 
Proprio sfruttando il tema del ritardo nei 
confronti dei sovietici, molto sentito dagli 
americani, John Kennedy vinse le elezio-
ni presidenziali superando di stretta mi-
sura il candidato repubblicano Richard 
Nixon, già vicepresidente di Eisenhower. 
Subito dopo il suo 
insediamento, Ken-
nedy attuò una ra-
dicale riforma del 
sistema dell’istru-
zione che raddop-
piò in pochi anni i 
laureati in materie 
scientifi che e de-
stinò investimenti in-
genti alla didattica 
e alla ricerca5.
I sovietici erano 
però ancora net-
tamente in testa. 
A cavallo tra gli 
anni Cinquanta e 
Sessanta lanciaro-
no il programma 
Lunik, superando 
anche in questo 
caso gli americani 
il cui programma, 
denominato Pio-
neer, fallì sul na-
scere riportando 
alla memoria l’u-
miliante insuccesso registrato nel dicem-
bre 1957 con il razzo Vanguard. Le due 
sonde costruite per atterrare sulla Luna, 
infatti, esplosero poco dopo il lancio6. 
Sull’altro fronte, invece, arrivarono nuo-
ve esaltanti conferme. Luna 1, lanciata 
il 2 gennaio 1959, arrivò vicinissima al tra-
guardo, fermandosi a circa 6 km. dalla 
superfi cie lunare prima di essere risuc-
chiata da un’orbita solare. Il risultato fu 
tuttavia festeggiato con grande enfasi 
da Krusciov, che sollecitò gli scienziati a 
proseguire il loro lavoro per consolidare 
il primato sovietico nello spazio. E se, nel 

5    M. Flores, cit., p. 364.
6    P. Magionami, Gli anni della Luna: 1950-1972, 
l’epoca d’oro della corsa allo spazio, Springer, Mila-
no 2009 (p. 40ss).

settembre dello stesso anno, la sonda 
Luna 2 si schiantò sul suolo lunare, Luna 
3 riuscì fi nalmente, circa un mese dopo, 
a mostrare, fotografandola, la “faccia 
nascosta” del satellite, i crateri e le mon-
tagne che caratterizzano la superfi cie 
lunare. 
L’eco della scoperta fu enorme. Per gli 
americani, l’ennesimo successo sovieti-
co fu uno smacco, ma anche l’inizio di 

un’imponente rior-
ganizzazione delle 
strutture scientifi -
che spaziali che 
avrebbe presto ri-
baltato gli equilibri 
in campo. Dopo il 
varo del program-
ma Explorer, grazie 
al quale avevano 
raggiunto risultati 
scientifi ci importan-
ti con la scoperta 
delle “fasce di Van 
Allen”, venne crea-
ta la NASA (Natio-
nal Aeronautic and 
Space Administra-
tion), con il com-
pito di occuparsi 
e s c l u s i v a m e n t e 
delle attività spa-
ziali. Seguì il lancio 
di nuovi satelliti ar-
tifi ciali sempre più 
sofi sticati, a parti-
re, nel dicembre 

1958, dallo Score, attraverso il quale Ei-
senhower poteva lanciare un messag-
gio di pace sulla terra a tutti gli uomini 
di buona volontà7; nell’aprile del 1960, 
un altro satellite americano, il Tyros, con-
sentì di ottenere importanti progressi nel 
campo della meteorologia, riconosciuti 
anche dai sovietici.
La gara spaziale proseguì alzando pro-
gressivamente il tiro e fi ssando obietti-
vi sempre più ambiziosi, raggiunti più o 
meno a turno dalle due superpotenze.
Nella primavera del 1961 i sovietici bat-
terono nuovamente sul tempo gli ame-
ricani con il programma Vostok, grazie 
al quale Yuri Gagarin divenne il primo 

7    Ivi, p. 43.
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uomo ad andare nello spazio compien-
do un’orbita intorno alla Terra e rientran-
do alla base. La navetta, completamente 
automatica, era munita di una macchina 
da presa attraverso la quale venivano se-
guite da terra le immagini del cosmonau-
ta. Gagarin fu scelto dopo una lunga e 
rigorosissima selezione, che teneva conto 
non soltanto delle sue caratteristiche psi-
cofi siche ed estetiche (dal momento che 
doveva rappresentare il popolo sovietico 
nel mondo), ma anche della sua adesione 
totale al comunismo, fugando così sul na-
scere i timori della nomenklatura sovietica 
circa il rischio che fossero rivelati dati sensi-
bili ai nemici8. Alla fi ne, previa approvazio-
ne dei servizi segreti, arrivò il via libera per 
l’impresa di Gagarin, il cui nome entrò così 
nella storia. Pilota tra i più esperti dell’aero-
nautica militare, Gagarin era il preferito di 
Sergej Pavlovič Korolëv, l’ingegnere ucrai-
no considerato il padre dell’astronautica 
sovietica. Ma l’eroe russo, oltre che per le 
sue qualità tecniche, era apprezzato per 
8    La vicenda è raccontata nei particolari dallo stesso 
protagonista (Y. Gagarin, La via del cosmo. Sputnik, Lu-
nik, Vostok: l’assalto sovietico al cielo, a cura di Davide 
Rossi, PGreco, Milano 2013).

le sue doti umane e per il suo patriottismo 
anche dallo stesso Krusciov. Aveva la fac-
cia da bravo ragazzo e le carte in regola 
per diventare un eroe, cosa che accadde, 
appunto, con la missione compiuta a bor-
do della Vostok 1. Il lancio avvenne la mat-
tina del 12 aprile 1961. Osservando il piane-
ta durante il viaggio Gagarin affermò: «Mi 
sento bene, il volo procede ottimamente, 
la terra è azzurra, vedo le nuvole: è bellissi-
mo»9. Erano le prime parole che un uomo 
pronunciava dallo spazio. Tutto si svolse 
regolarmente e dopo 108 minuti Gagarin 
atterrò con il paracadute nei pressi del vil-
laggio contadino di Smelovka10. L’impresa 
suscitò un clamore enorme e il cosmonau-
ta ricevette persino i complimenti del pre-
sidente americano John F. Kennedy, che 
commentò: «Facciamo le nostre congra-
tulazioni agli scienziati sovietici e agli inge-
gneri che hanno reso possibile l’esperimen-
to. L’esplorazione del nostro sistema solare 
è un’ambizione che noi e tutta l’umanità 
dividiamo con l’Unione Sovietica. Anche 
il nostro programma Mercury tende allo 
9    U. Guidoni, Dallo Sputnik allo Shuttle, Sellerio, Pa-
lermo 2009, p. 12.
10    P. Magionami, cit., p. 64ss.

Sergej Pavlovič Korolëv

Yuri Gagarin
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stesso scopo»11.
Nonostante il fair play, però, la competi-
zione tra i due Paesi divenne da allora in 
poi ancora più accanita. Era evidente che 
i successi sovietici avevano ricadute stra-
tegiche anche sul piano militare. Era infatti 
chiaro a tutti che, a quel punto, l’URSS sa-
rebbe stata in grado di costruire missili ba-
listici intercontinentali (ICBM) che, dotati di 
una testata nucleare, avrebbero potuto 
colpire gli States. Anche in quell’occasio-
ne, la propaganda sovietica svolse egre-
giamente il proprio compito. Il segretario 
del PCUS dichiarò spavaldamente che il 
suo Paese era in grado di sfornare ICBM 
come se «si producessero salsicce»12. L’in-
cubo della guerra atomica tornava dram-
maticamente a turbare il sonno degli ame-
ricani. La sensazione di trovarsi sull’orlo del 
precipizio era inoltre alimentata dalla con-
temporaneità di eventi che incrinavano 
pericolosamente il sistema delle relazioni 
USA-URSS. Pochi giorni dopo infatti, il 17 apri-
le, a qualche mese dall’insediamento del 
presidente Kennedy alla Casa Bianca, gli 
Stati Uniti tentarono di rovesciare il regime 
di Fidel Castro pilotando, sotto la direzio-
ne della CIA, lo sbarco nella Baia dei Porci 
di circa 1.500 esuli cubani pronti a com-
battere assieme ai guerriglieri anticastristi 
presenti sull’isola. L’azione dell’agenzia di 
intelligence americana rientrava appieno 
nella politica di sostegno che il suo diret-
tore, Allen Dulles, aveva sempre assicurato 
alle covert operations che avevano ca-
ratterizzato l’amministrazione Eisenhower 
e che Kennedy si trovava ora a gestire. Il 
tentativo, la cui riuscita prevedeva la sol-
levazione della popolazione, mancò del 
tutto il bersaglio e fu immediatamente sof-
focato; nel corso dell’operazione morirono 
oltre 200 ribelli e quasi tutti gli altri – tran-
ne una ventina che riuscirono a mettersi in 
salvo - fi nirono prigionieri di Castro. La Baia 
dei Porci fu letta come l’ennesima prova 
dell’imperialismo americano, del suo con-
siderare l’America Latina il suo cortile di 
casa e della sua pervicace volontà di spaz-
zare via con tutti i mezzi i regimi non graditi. 
Lo sbarco dei controrivoluzionari suscitò a 
favore del piccolissimo Paese, distante 150 
km. dalle coste della Florida, un’ondata di 

11    Ivi, p. 70.
12    A. Varsori, Storia internazionale. Dal 1919 a oggi, 
il Mulino, Bologna 2015, p. 234.

simpatia e solidarietà da parte dei pae-
si satellite dell’Urss, di molti Stati africani e 
di una larga fetta dell’opinione pubblica 
internazionale. Dopo Berlino, la Corea e il 
Vietnam, Cuba divenne un simbolo della 
Guerra Fredda, la prova più tangibile della 
vulnerabilità degli equilibri mondiali.
Ma la tormentata esistenza della repubbli-
ca cubana conobbe un’altra crisi, anco-
ra più drammatica, circa un anno dopo, 
quando, nell’ottobre del 1962, un aereo 
spia americano scoprì che i sovietici ave-
vano installato rampe di lancio per missili 
nucleari in grado di colpire gli Stati Uniti. 
Kennedy decise il blocco navale dell’iso-
la e intimò all’URSS di ritirare i missili, pronto 
in caso contrario a ordinare l’invasione di 
Cuba. Il 22 ottobre la situazione era ormai 
talmente tesa che il Presidente lanciò un 
messaggio radiofonico e televisivo alla 
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nazione nel quale considerava l’ipotesi di 
una guerra nucleare.
Le misure prese dall’amministrazione statu-
nitense erano gravi, ma non implicavano 
uno scontro immediato e – soprattutto – 
lasciavano al Cremlino il tempo di trovare 
una soluzione che evitasse lo scontro diret-
to. Per 13, lunghissimi giorni, i due giganti 
si fronteggiarono, arrivando più volte vici-
ni alla guerra. La psicosi collettiva dilagò 
a livello planetario e – questa volta – non 
senza ragione. Per circa due settimane il 
mondo rimase con il fi ato sospeso e il timo-
re di un disastro nucleare raggiunse livelli 
ancora inesplorati, come testimonia l’u-
scita di due fi lm di grande successo come 
Il Dottor Stranamore di Stanley Kubrick e 
Seven Days in May di John Frankenhei-
mer. Alla fi ne, Krusciov accettò le richieste 
americane in cambio dell’impegno di JFK 

a non invadere l’isola e a smantellare le 
basi missilistiche nucleari in Turchia. Dopo 
avere sfi orato un confl itto diretto, le due 
superpotenze compresero la necessità di 
un maggiore e costante confronto sulle 
questioni più delicate. Tale provvidenzia-
le consapevolezza portò alla fi rma degli 
accordi sovietico-americani che regola-
mentavano la dotazione degli armamenti 
strategici. Questa volta, la percezione del-
la vittoria americana fu netta e contribuì 
ad accrescere la considerazione su scala 
internazionale del presidente Kennedy, 
che si era speso moltissimo per sostenere i 
programmi aerospaziali, utilizzando la con-
quista dello spazio come campo d’azione 
di una competizione pacifi ca con l’URSS. 
Kennedy - riproponendo parole d’ordine e 
simboli utilizzati durante la campagna elet-
torale - chiamava a raccolta gli america-
ni, sostenendo che la loro vittoria avrebbe 
assicurato la pace nel mondo. In un cele-
bre discorso tenuto il 25 maggio 1961 di-
chiarò davanti al Congresso americano e 
al mondo che era giunto il momento in cui 
la nazione avrebbe dovuto primeggiare 
nelle imprese spaziali: “Ritengo che il no-
stro Paese debba impegnarsi a raggiunge-
re, prima della fi ne del decennio in corso, 
l’obiettivo di fare atterrare un uomo sulla 
Luna e riportarlo sano e salvo sulla Terra. 
Nessun altro progetto spaziale in questo 
momento sarà più emozionante, sensazio-
nale, o importante per la futura esplorazio-
ne dello spazio, e nessuno sarà altrettanto 
diffi cile e costoso da realizzare. In senso più 
concreto non sarà un solo uomo ad affron-
tare il volo verso la Luna, ma l’intera nazio-
ne, poiché noi tutti dobbiamo adoperarci 
perché egli possa raggiungerla; abbiamo 
scelto di andare sulla Luna entro questo 
decennio non perché sarà facile, ma per-
ché sarà diffi cile. La nostra generazione 
non intende rimanere arenata ai margini 
della futura era spaziale. Intendiamo far-
ne parte. Vogliamo assolvervi una funzio-
ne di guida, perché gli occhi dell’umani-
tà sono ora rivolti allo spazio, alla Luna, ai 
pianeti e abbiamo promesso che il mondo 
non vedrà dominato lo spazio da un’o-
stile bandiera di conquista, ma da una 
bandiera di pace. Alziamo le vele in que-
sto nuovo oceano poiché in esso vi sono 
nuove conoscenze da ottenere e nuovi 
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e delle nostre capacità, perché accet-
tiamo di buon grado questa sfi da, non 
abbiamo intenzione di rimandarla e sia-
mo determinati a vincerla, insieme a tut-
te le altre».
La corsa nello spazio continuava dun-
que con il pieno coinvolgimento dei 
due giganti mondiali. Da parte sovieti-
ca, il cosmonauta scelto per il volo sulla 
Vostok 2, che compì 17 orbite intorno al 
pianeta, fu German Titov, la “riserva” di 
Gagarin nella prima missione. Ne segui-
rono altre quattro simili; l’ultima, effet-
tuata dalla Vostok 6 nel giugno 1963 con 
il compito di compiere 48 orbite, aveva 
a bordo una donna, Valentina Terescko-
va. Anche in questo l’Unione Sovietica, 
la cui legislazione per quanto riguarda-
va la parità dei sessi era sempre stata 
all’avanguardia, batteva gli Stati Uniti. 
L’azione compiuta dalla Teresckova, 
che divenne popolare quanto Gagarin, 
fu un evento eccezionale. Per superare il 
risultato e allungare la distanza, bisogna-
va ora far viaggiare intorno alla terra un 
equipaggio più numeroso. E i sovietici ri-
uscirono anche in questo. Il 12 ottobre 
1964 la navicella Voskhod 1 decollò con 
tre astronauti a bordo, tornando a terra 
il giorno dopo. Sull’effettiva riuscita della 
missione, tuttavia, sorsero molti dubbi14. Il 
nuovo programma proseguì con il lancio 
della Voskhod 2, nonostante l’avvicen-
damento alla guida del PCUS di Krusciov 
con Leonid Breznev, non così favorevole 
come il suo predecessore alle spedizioni 
spaziali.
Gli americani risposero con il program-
ma Mercury, progettato già nel 1958. 
Anche in questo caso la selezione dei 
candidati al volo fu lunga e complicata, 
con prove fi siche e psicologiche duris-
sime. Alla fi ne, vennero scelti sette mili-
tari, non a caso denominati “i magnifi ci 
sette”: Gordon Cooper, Virgil Grissom, 
Donald Slayton, Scott Carpenter, Alan 
Shepard, Walter Schirra e John Glenn. 
Fu quest’ultimo, eroe pluridecorato del-
la guerra di Corea, il primo americano 
a orbitare intorno alla terra. Era il 20 feb-
braio 1962. Nonostante l’ammaraggio 
anticipato e il rientro problematico, la 
sua immagine in tuta spaziale divenne 
un simbolo e Glenn stesso, amico dei fra-
14    Ivi, p. 102-105.

diritti da conquistare ed essi devono es-
sere conquistati e usati per la pace e il 
progresso di tutti»13. In un altro discorso, 
pronunciato l’anno dopo alla Rice Uni-
versity di Houston in occasione della sua 
nomina a professore onorario, ricordato 
proprio come il “discorso sulla luna”, ri-
lanciò l’importanza fondamentale del-
la supremazia americana nel progresso 
scientifi co e tecnologico per il mante-
nimento della pace. Nelle sue parole, il 
ruolo giocato nella Guerra Fredda dagli 
Stati Uniti, campioni di pace e democra-
zia, era più che mai evidente. Kennedy, 
davanti alla folla di studenti, professori 
e scienziati accorsi ad ascoltarlo, affer-
mò tra l’altro: «L’esplorazione dello Spa-
zio proseguirà, che noi vi partecipiamo 
oppure no, e rappresenta una delle più 
grandi avventure di tutti i tempi. Nessu-
na nazione che aspiri a un ruolo guida 
rispetto alle altre può pensare di resta-
re in disparte nella corsa allo Spazio». E 
ancora, facendo leva sull’orgoglio dei 
suoi connazionali: «Abbiamo deciso di 
andare sulla Luna. Abbiamo deciso di 
andare sulla Luna in questo decennio 
e di impegnarci anche in altre imprese, 
non perché sono semplici, ma perché 
sono ardite, perché questo obiettivo ci 
permetterà di organizzare e di mettere 
alla prova il meglio delle nostre energie 
13    P. Magionami, cit., pp. 130-131.
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telli Kennedy, divenne, al culmine della 
Guerra Fredda, la personifi cazione del-
la rivincita americana, l’eroe nazionale, 
come Gagarin era stato per i sovietici 
nel 1961.
Seguì il programma Gemini, uno tra i più 
importanti dell’astronautica statuniten-
se e – in generale – della gara spaziale 
tra le due superpotenze, grazie al qua-
le gli USA riuscirono fi nalmente a sopra-
vanzare i loro rivali. Dopo il lancio della 
prima navicella senza equipaggio, av-
venuto nel 1964, il 23 marzo 1965 ven-
nero spediti in orbita sulla Gemini 3 due 
astronauti, uno dei quali, Virgil Grissom, 
aveva già partecipato al programma 
Mercury. Lo step successivo prevede-
va una passeggiata di un astronauta 
americano nello spazio per eguagliare 
l’impresa compiuta da Aleksej Leonov, 
il primo uomo a fare quell’esperienza15. 
Fu Edward White a compierla con la 
Gemini 4, rimanendo fuori dalla cap-
sula per circa 20 minuti (contro i 12 di 
Leonov). La missione era stata forte-
mente voluta dal presidente Johnson 
e dal Senato americano più che dalla 
NASA, preoccupata per i rischi che l’u-
scita dalla navicella poteva compor-
tare. Con questo nuovo traguardo, gli 
americani si posero saldamente in te-
15    Nel marzo 1965, Leonov rimase collegato alla 
capsula spaziale, la Vosckhod 2, mediante una corda 
di sicurezza lunga circa 4,5 metri e rimase per circa 
12 minuti all’esterno della navicella.

sta nella gara contro i loro avversari. Il 
programma proseguì per tutto l’anno 
successivo. Il 15 settembre 1966 la Ge-
mini 11, completamente governata da 
un computer, tornò a terra dopo tre 
giorni con un carico preziosissimo di fo-
tografi e, mentre l’11 novembre succes-
sivo venne lanciata – sempre con due 
astronauti a bordo - la Gemini 12, ultima 
capsula del programma.
Contemporaneamente proseguiva, da 
entrambe le parti, la messa a punto di 
programmi in grado di acquisire mag-
giori informazioni su Marte e Venere.
L’egemonia sovietica nello spazio co-
minciava a venire meno. Nell’aprile 
1967, anno nel quale si doveva festeg-
giare il cinquantenario della rivoluzione 
d’ottobre, fu lanciata la Sojuz 1. Al suo 
rientro sulla terra, il paracadute della 
navicella non si aprì correttamente e 
Vladimir Komarov, un veterano dei voli 
spaziali che aveva partecipato al volo 
della Voskhod 1, si schiantò al suolo mo-
rendo sul colpo. Fu una terribile trage-
dia, che proiettava una luce cupa sul 
futuro.
La supremazia spaziale dell’URSS, che si 
era affermata con la prima passeggia-

17



18 19

ta nello spazio, con il lancio di capsule 
sempre più grandi, con l’incontro e 
l’attracco di due navicelle in orbi-
ta, terminò defi nitivamente nel 
1968 con il varo del program-
ma americano Apollo, che 
lanciò tre astronauti attorno 
alla luna. Per la prima vol-
ta, le immagini della sua 
superfi cie e il suo lato 
nascosto vennero tra-
smesse in televisione. La 
tappa successiva, la 
più ambiziosa, riguar-
dava però la realizza-
zione di un obiettivo 
che appariva ancora 
irrealizzabile: mettere 
piede sulla luna. Il 21 
luglio 1969, Neil Arm-
strong fu il primo uomo 
a farlo, permettendo 
agli Stati Uniti il sorpasso 
defi nitivo e coronando il 
sogno più volte evocato 
da Kennedy.
Il progetto Apollo, coordina-
to e diretto dal Massachussetts 
Institut of Technology di Boston 
(MIT), ebbe un inizio drammatico 
a causa di un incendio divampato a 
bordo della prima capsula, l’Apollo 1, 
durante un test che uccise i tre astronauti. 
Fu un colpo durissimo. Gli esperimenti, mol-
ti dei quali condotti sotto la guida dell’in-
gegnere tedesco naturalizzato americano 

Wernher von Braun, proseguirono fi no al 
lancio in orbita dell’Apollo 7 con tre uomi-
ni a bordo (la navicella compì 163 orbite 
in 10 giorni e 20 ore di permanenza nello 
spazio). Superando tutti i record stabiliti dai 
sovietici, la missione restituì a quanti lavora-
vano al programma la speranza di riuscire 
a compiere l’opera più ardua. L’equipag-
gio dell’Apollo 8, partito il 21 dicembre 
1967, vide per la prima volta, senza l’ausilio 
di una telecamera, il suolo lunare, riuscen-
do anche a scattare, durante il viaggio 
di ritorno, una fotografi a in lontananza sia 
della Luna che della Terra. Le foto fecero 
in breve tempo il giro del mondo e conso-
lidarono l’immagine della leadership degli 
Stati Uniti in ambito spaziale. Dopo il suc-
cesso delle altre due missioni successive, 
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venne fi nalmente la volta dell’Apollo 11.
La NASA scelse astronauti di enorme 

esperienza: Neil Armstrong, Edwin 
“Buzz” Aldrin e Michael Collins. Il 

16 luglio 1969, alle 9,32, la cap-
sula decollò da Cape Ken-

nedy16, in Florida, davanti a 
migliaia di persone accor-
se per assistere al lancio. 
Le probabilità di riuscita 
della missione, la più au-
dace in assoluto, erano, 
secondo la NASA, del 
50%; ciononostante, i 
tre astronauti accet-
tarono di partire. Il 20 
luglio iniziarono le fasi 
– abbastanza compli-
cate - dell’allunaggio. 
Alle 4,57 del 21 luglio 
il comandante Arm-
strong scese dal Lem 

per l’escursione lunare 
e compì quello che, con 

un’effi cace immagine, 
defi nì il «grande balzo per 

l’umanità», subito seguito da 
Aldrin. Milioni di persone rima-

sero incollati davanti al televisore 
seguendo passo dopo passo le im-

magini in diretta dei due astronauti,  
con i quali il presidente Nixon si congra-

tulava collegato via satellite dallo Studio 
ovale della Casa Bianca.
L’impatto mediatico dell’impresa spazia-
le fu enorme. L’immagine della bandiera 
a stelle e strisce piantata sul suolo lunare 
e della targa commemorativa recante la 
scritta «Qui, uomini del pianeta Terra po-
sero piede sulla Luna per la prima volta 
nel luglio 1969 AD. Siamo venuti in pace, 
per tutta l’umanità» rimangono indelebil-
mente fi sse nella memoria di chi visse quei 
momenti. Dopo avere raccolto numerosi 
campioni di suolo lunare, i due astronauti 
riaccesero i motori del Lem e raggiunsero il 
modulo di comando con il quale, durante 
la loro permanenza sulla Luna, Collins era 
rimasto in orbita attorno al satellite. Il 24 lu-
glio i tre astronauti ammararono nei pres-
si dell’arcipelago delle Hawaii da dove, 
assieme al materiale raccolto, furono tra-
sportati, per un periodo di quarantena, 
16    Già Cape Canaveral, la base aerea era stata ribat-
tezzata in onore del presidente ucciso a Dallas.

in una struttura debitamente attrezzata. 
Ventuno giorni dopo, Armstrong, Aldrin e 
Collins si presentarono al mondo sorridenti 
e in perfetta salute. Gli americani prose-
guirono il programma spaziale con il lan-
cio dell’Apollo 12, il 14 novembre 1969, e 
quello dell’Apollo 13, l’11 aprile 1970. Dopo 
circa due giorni e mezzo di viaggio, Jack 
Swigert, uno dei tre astronauti a bordo as-
sieme a James Lovell e Fred Haise, comu-
nicò alla base di Houston che c’era un pro-
blema. La frase pronunciata da Swinger fu 
replicata innumerevoli volte e in contesti 
diversissimi per indicare una diffi coltà ina-
spettata e drammatica. Nel modulo di 
comando della navetta si era sviluppato 
un incendio che aveva provocato danni 
ingenti. L’equipaggio riuscì comunque a 
rientrare sulla Terra, conferendo una con-
notazione positiva alla missione nonostan-
te l’insuccesso della spedizione. Il 18 aprile, 
quando i tre furono recuperati nell’Ocea-
no Pacifi co, tutto l’Occidente, che segui-
va le varie fasi con il fi ato sospeso, tirò un 
sospiro di sollievo.
Il programma Apollo riprese l’anno succes-
sivo e proseguì con successo fi no al 1972 
con l’Apollo 17, con il quale si stabilì il re-
cord di permanenza (tre giorni) sul suolo 
lunare. Fu la missione con uomini a bordo 
più longeva in assoluto. Varie “teorie del 
complotto” – mai provate e, a onor del 
vero, mai avanzate dai sovietici - sosten-
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nero che si trattasse solo di fi nzioni cinema-
tografi che realizzate al fi ne di dimostrare 
la superiorità degli States, che era invece 
universalmente riconosciuta. Il progetto 
Apollo riprese nel 1975, quando americani 
e sovietici organizzarono assieme la missio-
ne Apollo-Sojuz, che pose fi ne all’aspetto 
più affascinante e avventuroso dello scon-
tro tra i due blocchi, al quale ormai era su-
bentrata una timida, ancorchè importan-
te, fase distensiva.
Negli anni Settanta l’interesse verso il 
“pianeta rosso” era molto cresciuto, ma 
i tentativi esperiti sia dagli americani che 
– soprattutto – dai sovietici non avevano 
prodotto risultati soddisfacenti. Esattamen-
te alla metà del decennio, le due super-
potenze decisero di unire le forze per re-
alizzare assieme una missione spaziale, il 
cui signifi cato travalicava l’ambito pretta-
mente tecnologico per acquistarne uno 
fortemente simbolico e rassicurante: rap-
presentare la volontà di pace di ambo le 
parti. Furono cinque gli astronauti scelti, 
tre americani e due sovietici. Il 15 luglio 
1975 venne lanciata dal cosmodromo di 
Baikonur, nel Kazakhstan, la nave spazia-
le sovietica Sojuz 19, mentre 7 ore dopo, 
dal centro spaziale J.F. Kennedy, in Florida, 
fu effettuato il lancio dell’Apollo 18. Due 
giorni dopo ebbe luogo l’aggancio delle 
due navi spaziali e i cinque uomini dell’e-
quipaggio ricevettero in diretta televisiva i 
complimenti del segretario del PCUS Leo-
nid Breznev e del presidente statunitense 

Gerald Ford. L’aggan-
cio durò 44 ore, duran-
te le quali gli astronauti 
sovietici e quelli ameri-
cani si fecero vicende-
volmente visita. Poi, sia 
la Sojuz che l’Apollo, 
tornarono a casa. La 
missione era perfetta-
mente riuscita. Il suo 
compimento decreta-
va la fi ne della guerra 
per la conquista dello 
spazio.
Circa dieci anni più 
tardi - con i due verti-
ci di Reykjavik (ottobre 
1986) e di Washington 
(dicembre 1987), con 
i quali Reagan e Gor-

baciov posero le basi per lo smantellamen-
to dei missili nucleari a raggio intermedio 
installati da USA e URSS sul territorio euro-
peo – fi niva anche la Guerra Fredda. Nel 
novembre 1989 il crollo del muro di Berlino, 
che ne era stato l’emblema, mostrava al 
mondo il dissolvimento del sistema comu-
nista della DDR. Un epilogo che, due anni 
dopo, interessò la stessa URSS e al quale 
faceva seguito la nascita di Stati indipen-
denti e  della Federazione russa. 
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 “Presto arriveremo sulla Luna”
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risposta e dell’incompiuto superano anco-
ra di gran lunga la nostra comprensione 
collettiva.

Nessun uomo riesce a comprendere re-
almente quanto lontano siamo giunti e 
quanto velocemente. Per far questo, im-
maginiamo di condensare i 50.000 anni 
della storia umana conosciuta in un perio-
do breve quanto mezzo secolo. Se consi-
deriamo la cosa in questi termini, possiamo 
dire di conoscere molto poco dei primi 40 
anni, se non che verso la fi ne gli uomini più 
avanzati avevano appreso a utilizzare le 
pelli degli animali per coprirsi. Dieci anni fa, 
se continuiamo a seguire la nostra ipotesi, 
l’uomo è uscito dalle caverne per costruirsi 
i primi ripari. Solo cinque anni fa ha impa-
rato a scrivere e a utilizzare i carri su ruote. 
La cristianità ha avuto inizio meno di due 

Il 12 settembre 1962, il presidente americano John Fitzgerald Kennedy, 
nel discorso tenuto alla Rice University di Houston, in Texas, in occasione 
della sua nomina a professore onorario ospite, promise che gli Stati Uniti 
entro il decennio sarebbero riusciti a portare il primo uomo sulla Luna.
Kennedy, come noto, fu assassinato a Dallas il 22 novembre 1963 e non 
poté assistere al successo della missione Apollo 11, ma quel discorso 
aiuta a comprendere meglio la forte competizione tra Stati Uniti e Unio-
ne Sovietica per la conquista dello spazio e la determinazione america-
na “a colmare il divario e a raggiungere una posizione di preminenza” 
rispetto ai russi.

“Presidente Pitzer, signor Vice Pre-
sidente, Governatore, Deputato 
Thomas, Senatore Wiley e Deputato 
Miller, Sig. Webb, Sig. Bell, scienziati, 

distinti ospiti, signore e signori:

Ringrazio il vostro presidente per la nomina 
a professore onorario ospite e vi assicuro 
che la mia prima lezione sarà molto breve.

Sono felice di essere qui, in particolare in 
questa occasione.

Il nostro incontro avviene in un’università 
famosa per il suo sapere, in una città nota 
per il progresso, in uno stato rinomato per 
la sua forza. Abbiamo bisogno di tutte 
queste virtù, poiché ci troviamo in un mo-
mento di cambiamento e di sfi de, in un 
decennio contraddistinto dalla speranza e 
dal timore, in un’epoca che unisce la co-
noscenza all’ignoranza. Più cresce il nostro 
sapere, più evidente ci appare la nostra 
ignoranza.

Nonostante il fatto sorprendente che la 
maggior parte degli scienziati vissuti in 
questo mondo viva e lavori proprio ai no-
stri giorni, nonostante il fatto che il numero 
di persone di questa nazione che opera-
no nel settore scientifi co raddoppi ogni 
12 anni, con una crescita più che tripla ri-
spetto a quello della popolazione nel suo 
complesso, nonostante tutto ciò, la vasta 
distesa dell’ignoto, delle domande senza 
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anni fa. La stampa è nata quest’anno e, 
meno di due mesi fa, se confrontiamo tut-
ta la storia umana con un periodo di soli 50 
anni, il motore a vapore ha messo a nostra 
disposizione una nuova fonte di energia.

Newton ha esplorato le leggi della 
gravità. Il mese scorso sono sta-
ti inventati la luce elettrica, 
i telefoni, le automobili e 
gli aerei. Solo la settima-
na scorsa siamo riusciti 
a scoprire la penicil-
lina e a inventare la 
televisione e l’energia 
nucleare e ora, se i 
nuovi veicoli spaziali 
americani riusciranno 
a raggiungere Venere, 
prima della mezzanotte 
saremo letteralmente riu-
sciti a raggiungere le stelle.

Tutto ciò avviene con un ritmo sbalordi-
tivo e, inevitabilmente, man mano che 
l’uomo riesce a superare i mali del passa-
to, questa forte accelerazione ne vede 
sorgere di nuovi: nuova ignoranza, nuo-
vi problemi e nuovi pericoli. I vasti oriz-
zonti dello spazio lasciano sicuramente 
intravvedere costi elevati e grandi dif-
fi coltà, ma anche enormi ricompense.
Non è sorprendente, perciò, che alcuni di 
noi preferiscano restare al punto in cui sia-
mo ancora per un po’, per riposarsi e at-
tendere. Questa città di Houston, questo 
stato del Texas, questo Paese degli Stati 
Uniti, tuttavia, non sono sorti grazie a co-
loro che si sono fermati per attendere e 
riposare, desiderosi di guardarsi alle spal-
le. Questo Paese è stato conquistato da 
coloro che sono andati avanti e così sarà 
anche per lo spazio.

William Bradford, parlando nel 1630 della 
fondazione della colonia di Plymouth Bay, 
affermò che tutte le azioni grandi e degne 
di onore sono accompagnate da grandi 
diffi coltà e che entrambe devono essere 
affrontate e superate con coraggio e sen-
so di responsabilità.

Se questa breve storia del nostro progresso 
ci insegna qualcosa, è che l’uomo, nella 
sua ricerca della conoscenza e del pro-

gresso, dà prova di grande determinazio-
ne e che non è possibile dissuaderlo dalla 
sua impresa. L’esplorazione dello spazio 
proseguirà, che noi vi partecipiamo oppu-
re no, e rappresenta una delle più grandi 
avventure di tutti i tempi. Nessuna nazio-

ne che aspiri a un ruolo guida ri-
spetto alle altre può pensare 

di restare in disparte nella 
corsa allo spazio.

Coloro che ci han-
no preceduti hanno 
fatto sì che il nostro 
Paese partecipasse 
fi n dagli inizi alle rivo-
luzioni industriali, alle 
invenzioni dell’epoca 

moderna e alla poten-
za nucleare e questa 

generazione non intende 
restare nelle retrovie durante 

la prossima età dello spazio. Vo-
gliamo farne parte e abbiamo intenzione 
di svolgervi un ruolo guida. Gli occhi del 
mondo, infatti, guardano ormai verso lo 
spazio, verso la luna e i pianeti che vi sono 
oltre ad essa, e noi ci siamo impegnati a 
far sì che tutto ciò non sia governato da 
una bandiera ostile di conquista, ma da 
un vessillo di libertà e di pace. Abbiamo 
giurato che non vedremo lo spazio occu-
pato da armi di distruzione di massa, ma 
da strumenti di sapere e di conoscenza.

Tuttavia, l’impegno di questa nazione po-
trà essere adempiuto solo se essa sarà al 
primo posto ed è per questo che inten-
diamo impegnarci. In breve, la nostra le-
adership nella scienza e nell’industria, le 
nostre speranze di pace e di sicurezza, i 
nostri obblighi verso noi stessi e gli altri, tut-
to ci chiede di onorare questo impegno, 
di risolvere questi misteri, per il bene di tutti 
gli uomini, e di diventare la nazione leader 
nella corsa verso lo spazio.

Abbiamo iniziato questo viaggio verso 
nuovi orizzonti perché vi sono nuove co-
noscenze da conquistare e nuovi diritti 
da ottenere, perché vengano ottenuti e 
possano servire per il progresso di tutti. La 
scienza dello spazio, infatti, come la scien-
za nucleare e qualsiasi altra tecnologia, 
non porta in sé alcuna coscienza. Il fatto 
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che la sua forza venga messa al servizio 
del bene o del male dipende dall’uomo, 
e solo se gli Stati Uniti occuperanno una 
posizione di preminenza potremo svol-
gere un ruolo determinante nel decidere 
se questo nuovo oceano che ci attende 
diventerà un luogo di pace o un nuovo 
terribile teatro di guerra. Non intendo dire 
che dobbiamo affrontare questa impresa 
senza proteggerci da un uso ostile dello 
spazio, esattamente come non affrontia-
mo senza difese l’uso ostile che è possibile 
fare della terra o del mare. Voglio dire che 
lo spazio può essere esplorato e dominato 
senza alimentare i fuochi di guerra, senza 
ripetere gli errori che l’uomo ha commesso 
nell’estendere il suo controllo sul pianeta 
sul quale ci troviamo.

Ad oggi, lo spazio non ha ancora visto al-
cuna contesa, alcun pregiudizio, alcun 
confl itto nazionale. I suoi pericoli sono av-
versi a noi tutti. La sua conquista merita il 
meglio di tutta l’umanità e questa occasio-
ne di cooperazione pacifi ca potrebbe non 
ripresentarsi mai più. Qualcuno si chiede: 
perché la luna? Perché sceglierla come 
nostro traguardo? Ci si potrebbe chiede-
re anche: perché scalare la montagna più 
alta? Perché, 35 anni fa, è stato sorvolato 
l’Atlantico? Perché la Rice si batte contro 
il Texas?

Abbiamo deciso di andare sulla luna. Ab-
biamo deciso di andare sulla luna in que-
sto decennio e di impegnarci anche in al-
tre imprese, non perché sono semplici, ma 
perché sono ardite, perché questo obietti-
vo ci permetterà di organizzare e di mette-
re alla prova il meglio delle nostre energie 
e delle nostre capacità, perché accettia-
mo di buon grado questa sfi da, non abbia-
mo intenzione di rimandarla e siamo deter-
minati a vincerla, insieme a tutte le altre.

Per questo motivo, ritengo che la decisio-
ne dello scorso anno di intensifi care il no-
stro impegno nello spazio sia tra quelle più 
importanti prese durante il mio mandato 
presidenziale.

Nelle ultime 24 ore abbiamo visitato i can-
tieri in cui sono in costruzione le strutture 
necessarie per l’esplorazione più impo-
nente e complessa della storia dell’uma-

nità. Abbiamo sentito tremare la terra e 
l’aria circostante durante il test del razzo 
vettore Saturn C-1, molto più potente del-
la navetta Atlas che ha portato in orbita 
John Glenn e che è in grado di produrre 
un’energia equivalente a 10.000 automo-
bili funzionanti a piena potenza. Abbiamo 
visitato il luogo dove i cinque motori del 
razzo F-1, ognuno potente quanto tutti gli 
otto motori del razzo Saturn messi insieme, 
verranno riuniti per costruire il nuovo missile 
Saturn avanzato, che sarà assemblato in 
un nuovo edifi cio da edifi care a Cape Ca-
naveral. Questa nuova struttura sarà alta 
quanto 48 piani, con una superfi cie analo-
ga a quella di un isolato e lunga il doppio 
del campo sportivo in cui ci troviamo.

Nel corso degli ultimi 19 mesi, almeno 45 
satelliti hanno orbitato intorno alla terra e 
circa 40 di essi riportano la dicitura “Pro-
dotto negli Stati Uniti d’America”. Si tratta 
di apparecchiature molto più complesse 
e che hanno fornito all’umanità molte più 
conoscenze rispetto a quelle dell’Unione 
Sovietica.

L’astronave Mariner che si sta ora dirigen-
do verso Venere trasporta le strumentazio-
ni più sofi sticate della storia della scienza 
spaziale. La precisione di questo lancio 
è confrontabile all’invio di un missile da 
Cape Canaveral che riesca ad atterrare in 
questo stadio esattamente tra le due linee 
delle 40 iarde.



I satelliti Transit aiutano le nostre navi che si 
trovano in viaggio a seguire rotte più sicure. 
I satelliti Tiros ci hanno fornito avvertimenti 
fi nora impensabili di uragani e tempeste e 
ci daranno in futuro le stesse informazioni 
anche per gli incendi delle foreste e per gli 
iceberg.

Abbiamo avuto delle sconfi tte, come è 
accaduto anche agli altri, anche se non lo 
ammettono, perché possono dare minore 
pubblicità alle loro imprese.

Per quanto riguarda il volo umano, dob-
biamo riconoscere che siamo più indietro 
e che lo saremo ancora per qualche tem-
po. Ma non abbiamo intenzione di rima-
nervi ed entro questo decennio riusciremo 
a colmare il divario e a raggiungere una 
posizione di preminenza.

La crescita della nostra scienza e le rica-
dute sull’istruzione saranno ulteriormente 
arricchite dalla nuova conoscenza dell’u-
niverso e dell’ambiente, grazie alle nuove 
tecniche di apprendimento, mappatura 
e osservazione, attraverso nuovi strumenti 
e computer destinati all’industria, alla me-
dicina, all’uso domestico e alle scuole. Le 

istituzioni tecniche, come la Rice, racco-
glieranno i frutti di questo progresso.

L’impegno nello spazio in sé, infi ne, ben-
ché si trovi ancora agli albori, ha già dato 
vita a molte nuove aziende e a decine di 
migliaia di nuovi posti di lavoro. L’industria 
spaziale e gli altri settori ad essa correlati 
generano nuova domanda in termini di 
investimenti e di personale qualifi cato e 
questa città, questo stato, questa regione, 
parteciperanno in larga misura a questa 
crescita. Ciò che un tempo era l’ultimo 
avamposto della vecchia frontiera verso il 
West, diventerà il punto più avanzato della 
nuova frontiera della scienza e dello spa-
zio. Houston, la vostra città di Houston, con 
il Manned Spacecraft Center, diventerà il 
cuore di una grande comunità scientifi ca 
e tecnica. Nei prossimi cinque anni, l’Am-
ministrazione Nazionale per l’Aeronauti-
ca e lo Spazio prevede di raddoppiare il 
numero di scienziati e tecnici presenti in 
quest’area, portando l’esborso derivante 
da stipendi e spese associate a 60 milioni 
di dollari l’anno, con investimenti per circa 
200 milioni per le strutture degli impianti e 
dei laboratori. Il nuovo centro che verrà 
creato in questa città, inoltre, gestirà dire-
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tamente o tramite appalti investimenti per 
oltre un miliardo di dollari connessi al nuo-
vo impegno nel settore spaziale.

Certamente questa impresa costerà a tutti 
noi molto denaro. Il budget di quest’anno 
destinato alle imprese spaziali è triplicato 
rispetto a quello del gennaio 1961 e supera 
tutti i fi nanziamenti destinati a questo set-
tore negli otto anni precedenti. Il budget è 
pari attualmente a 5.400 milioni l’anno, una 
somma enorme, benché minore di quanto 
spendiamo ogni anno in sigari e sigarette. 
Le spese per lo spazio, del resto, sono de-
stinate a crescere ancora, passando dai 
40 centesimi per persona alla settimana a 
oltre 50 centesimi alla settimana per ogni 
uomo, donna e bambino degli Stati Uni-
ti. Abbiamo infatti deciso di considerare 
questo programma come una grande pri-
orità nazionale, anche se capisco che in 
qualche misura esso rappresenta un atto 
di fede e risponde a una visione del futuro, 
poiché non sappiamo esattamente quali 
saranno i vantaggi che ne otterremo. Se 
vi dicessi, però, cari concittadini, che invie-
remo sulla luna, a 384.000 chilometri dalla 
stazione di controllo di Houston, un razzo 
gigante alto più di 91 metri, la lunghezza 
di questo campo da football, costruito in 
nuove leghe di metallo, alcune delle quali 
non sono ancora state inventate, capaci 
di resistere a livelli di calore e di sollecitazio-
ni molto maggiori di quanto sia mai stato 
sperimentato, assemblato con una preci-
sione maggiore dell’orologio più accurato, 
con al suo interno tutte le apparecchiatu-
re necessarie per la propulsione, la guida, 
il controllo, le comunicazioni, l’alimentazio-
ne e la sopravvivenza, in una missione sen-
za precedenti, verso un corpo celeste sco-
nosciuto, per poi tornare felicemente sulla 
terra, rientrando nell’atmosfera a velocità 
maggiori di 40.000 chilometri l’ora, provo-
cando un calore pari circa a metà della 
temperatura del sole, quasi come quello 
che c’è oggi, e che riusciremo a fare tutto 
questo, a farlo bene e a portarlo a termi-
ne prima della fi ne di questo decennio….
signifi ca che dobbiamo essere capaci di 
osare.

Sarò io a occuparmi di tutto il lavoro, per-
ciò non preoccupatevi. [risate]

Comunque, sono certo che ci riusciremo 
e che dovremo sopportarne i costi. Non 
bisogna sprecare denaro, ma penso che 
questa sia una strada che dobbiamo per-
correre. Tutto questo verrà realizzato negli 
anni Sessanta, mentre alcuni di voi staran-
no ancora frequentando questo college e 
questa università. Sarà portato a termine 
durante il mandato di alcune delle per-
sone che siedono oggi su questo palco. 
Ma sarà fatto e avverrà prima della fi ne di 
questo decennio.

Sono felice che anche questa universi-
tà stia dando il suo contributo all’impresa 
dell’invio di un uomo sulla luna e che par-
tecipi a questa grande missione intrapresa 
dagli Stati Uniti d’America.

Molti anni fa, alla domanda sui motivi per 
cui desiderava scalare il monte Everest, 
cima sulla quale avrebbe in seguito perso 
la vita, il grande esploratore inglese Geor-
ge Mallory rispose “Perché è lì”.

Be’, lo spazio è lì e noi partiremo alla sua 
conquista e anche alla conquista della 
luna e dei pianeti, verso nuove speranze di 
conoscenza e di pace. Chiediamo quindi 
la benedizione di Dio per l’avventura più 
pericolosa e rischiosa, ma anche per la più 
grande impresa che l’uomo abbia mai af-
frontato.

Grazie.

“
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determinare la velocità del veicolo.
Pochi istanti prima dell’atterraggio, una 
luce informò Aldrin che almeno una 
delle sonde da 170 cm che penzolava-
no dalle gambe di atterraggio dell’Ea-
gle aveva toccato la superfi cie, e disse: 
“Contact light!” (“Luce di contatto!”). 
Armstrong avrebbe dovuto spegnere i 
motori, dal momento che gli ingegneri 
sospettavano che la pressione causata 
dallo scarico dei motori che rimbalzava 
sulla superfi cie lunare avrebbe causato 
un’esplosione, ma se ne dimenticò. Tre 
secondi più tardi, Eagle era allunato e 
Armstrong disse “Shutdown”. Aldrin im-
mediatamente rispose “Ok, arresto del 
motore. ACA - out of detent”. Armstrong 
riconobbe: “Arresto. Auto”. Aldrin prose-
guì: “Controllo della modalità, entrambi 
automatici, comando motore di discesa 
spento, braccio del motore spento. 413 
inserito”.
ACA era l’altitude control assembly, la 
cloche del LEM; essa mandava il segnale 
al LM Guidance System (LGC) per con-
trollare il reaction control system (RCS). 
“Out of detent” signifi ca che la cloche 
era spostata dalla posizione centra-
le; come gli indicatori di direzione delle 
auto, una molla la riportava al centro. 
L’indirizzo 413 del LGC conteneva la va-
riabile che indicava l’allunaggio del LEM. 
Pochi secondi dopo l’atterraggio del 
modulo lunare Armstrong disse: 

«Houston, qui Base della 
Tranquillità. L’Eagle è atterrato» 

Eagle si era posato sulla superfi cie lunare 
alle 20:17:40 UTC di domenica 20 luglio, 
con solo circa 25 secondi di carburante 
ancora nei serbatoio. L’Apollo 11 atterrò 
con meno carburante delle missioni suc-
cessive, e gli astronauti ebbero un avviso 
di mancanza di carburante prematuro. 
Si scoprì in seguito che era il risultato di 
una “perdita” più grande del previsto, 
che copriva un sensore. Nelle missioni 
successive vennero inserite delle paratie 
nei serbatoi per prevenire questo.
Armstrong riconobbe il completamento 

della checklist post-atterraggio di Aldrin 
con “Engine arm is off”, prima di rispon-
dere al CAPCOM, Charles Duke, con 
le parole “Houston, qui Base della Tran-
quillità”. Il cambiamento del codice di 
chiamata di Armstrong da Eagle a “Base 
della Tranquillita” (“Tranquility Base”) 
sottolineò agli ascoltatori che l’allunag-
gio era avvenuto con successo. Duke, 
pronunciò male la risposta mentre espri-
meva il sollievo del Controllo Missione: 
“Roger, Twan- Tranquillity, ti riceviamo a 
terra, hai un gruppo di ragazzi che stan-
no per diventare blu, stiamo respirando 
di nuovo, grazie mille”.
Due ore e mezzo dopo l’atterraggio, pri-
ma che iniziassero i preparativi per l’EVA, 
Aldrin trasmise via radio alla Terra: 

«Qui è il pilota del LEM. Vorrei 
cogliere questa opportunità per 

chiedere ad ogni persona che ascolta, 
chiunque e ovunque si trovi, di 

fermarsi un momento e contemplare 
gli eventi delle ultime ore e ringraziare 

a modo suo. Passo.» 

Quindi, privatamente, fece il sacramen-
to dell’Eucaristia. In quel tempo, la NASA 
stava ancora combattendo una cau-
sa intentata dall’ateo Madalyn Murray 
O’Hair (che aveva criticato la lettura da 
parte dell’equipaggio dell’Apollo 8 della 
Genesi) e quindi chiedeva ai loro astro-
nauti di astenersi dal trasmettere attività 
religiose mentre si trovavano nello spazio. 
Così, Aldrin scelse di astenersi dal men-
zionare direttamente tale atto. Aldrin era 
un membro della Chiesa Presbiteriana 
di Webster, e il suo kit per l’Eucarestia fu 
preparato dal pastore della chiesa. La 
chiesa possiede il calice usato sulla Luna 
e ogni anno commemora l’evento nella 
domenica più vicina al 20 luglio. Il pro-
gramma della missione prevedeva che 
gli astronauti, dopo l’allunaggio, osser-
vassero un periodo di sonno di cinque 
ore, tuttavia decisero di iniziare subito i 
preparativi per l’EVA, pensando che non 
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dersi i piedi. Mentre scendeva la scaletta 
di nove gradini, Armstrong tirò l’anello a D 
che schierò il Modular Equipment Stowage 
Assembly (MESA) contro il lato dell’Eagle 
attivando la telecamera della telecame-
ra. 
La telecamera installata di Apollo 11 utiliz-
zava una ripresa televisiva a scansione len-
ta, incompatibile con la normale trasmis-
sione televisiva, quindi l’immagine doveva 
essere visualizzata su di un monitor speciale 
dove veniva a sua volta ripresa da una te-
lecamera convenzionale, riducendo tutta-
via signifi cativamente la qualità. Le prime 
immagini vennero ricevute al Goldstone 
Deep Space Communications Complex 
negli USA, ma quelle con miglior defi nizio-
ne si videro a Honeysuckle Creek in Austra-
lia. Qualche minuto più tardi le immagini 
furono mandate anche nel normale circu-
ito televisivo, grazie al radiotelescopio del 
Parkes Observatory in Australia. Così, mal-
grado le diffi coltà iniziali, le prime immagini 
in bianco e nero di un uomo sulla Luna ven-
nero viste in diretta da almeno 600 milioni 

di persone sparse 
in tutto il mondo. 
Copie di questo vi-
deo sono ampia-
mente disponibili, 
ma le registrazioni 
della trasmissione 
originale della sor-
gente di scansione 
lenta dalla superfi -
cie lunare venne-
ro probabilmente 
distrutte durante 
il normale riutilizzo 
del nastro magneti-
co presso la NASA. 
Mentre si trovava 
ancora sulla scalet-
ta, Armstrong scoprì 
una targa monta-

ta su di una gamba di atterraggio del LM 
su cui erano incisi due disegni della Terra 
(degli emisferi occidentale e orientale), 
un’iscrizione e le fi rme degli astronauti e 
del presidente Nixon. Sei ore e mezza dopo 
aver toccato il suolo, alle 2:56:15 UTC (4:56 
italiane), dopo una breve descrizione del-
la superfi cie (very fi ne grained... almost 
like a powder cioè “a grana molto fi ne... 
quasi come polvere”) e aver pronunciato 
la sua storica frase, Armstrong fece il suo 
primo passo fuori dall’Eagle e diventò il pri-
mo uomo a camminare su un altro corpo 
celeste. La frase che pronunciò in quel mo-
mento è entrata di diritto nei libri di storia: 

 «Questo è un piccolo passo per 
un uomo, ma un grande passo 

per l’umanità.» 
Armstrong voleva dire “That’s one small 
step for a man”, ma la vocale “a” non era 
udibile nella trasmissione, quindi inizialmen-
te non era riportata dalla maggior pares-

il modulo lunare Eagle
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sere riconfi gurato per consentire l’accen-
sione del motore di risalita.
Dopo circa sette ore di riposo, l’equipag-
gio venne risvegliato da centro di control-
lo di Houston per prepararsi al ritorno. Due 
ore e mezzo dopo, alle 17:54:00 UTC, de-
collarono per raggiungere Collins a bordo 
del Columbia in orbita lunare. Oltre agli 
strumenti scientifi ci, gli astronauti lascia-
rono sulla superfi cie lunare: un distintivo 
della missione Apollo 1 in memoria degli 
astronauti Roger Chaffee, Gus Grissom e 
Edward White, che persero la vita durante 
un test a causa di un incendio scoppiato 
nel modulo di comando nel gennaio 1967; 
una borsa commemorativa contenente 
una replica d’oro di un ramo d’ulivo come 
simbolo tradizionale di pace e un disco 
contenente le dichiarazioni di buona vo-
lontà dei presidenti Eisenhower, Kennedy, 
Johnson e Nixon insieme ai messaggi dei 
leader di 73 paesi in tutto il mondo. Lascia-
rono, inoltre, una bandiera americana e 
una placca con i disegni dei due emisferi 
terrestri, un’iscrizione, le fi rme degli astro-
nauti e del presidente Nixon. L’iscrizione 
recita: 

«Qui uomini dal pianeta Terra
fecero il primo passo sulla Luna
Luglio 1969 d.C. Siamo venuti in 

pace per tutta l’umanità» 

Ritorno sulla Terra

Eagle effettuò il rendez-vous con il modu-
lo di comando Columbia alle 21:24 UTC 
del 21 luglio e si agganciarono alle 21:35. 
Quindi, il modulo di ascesa di Eagle venne 
rilasciato in orbita lunare alle 23:41.Poco 
prima del decollo della missione dell’A-
pollo 12 si era posto il problema che Eagle 
potesse trovarsi ancora in orbita intorno 
alla luna, tuttavia gli studi dei tecnici del-
la NASA indicarono che la sua traiettoria 
orbitale era decaduta e il modulo si era, 
dunque, schiantato in una “posizione in-
certa” della superfi cie lunare.
Il 23 luglio, l’ultima notte prima del ritorno 
sulla Terra, i tre astronauti tennero una tra-
smissione televisiva in cui Collins commen-
tò: «[...] Il razzo Saturn V che ci ha messo 
in orbita è un macchinario incredibilmente 
complicato, ogni pezzo ha funzionato in 
modo impeccabile [...] Abbiamo sempre 
avuto fi ducia che questa apparecchiatu-
ra funzionasse correttamente. Tutto questo 
è possibile solo attraverso il sangue, il sudo-
re e le lacrime di un numero di persone [...] 
Tutto ciò che si vede sono noi tre, ma sotto 
la superfi cie ci sono migliaia e migliaia di 
altri, e a tutti questi, vorrei per dire “Grazie 
mille”.»
Aldrin aggiunse: «Questo è stato molto più 
di tre uomini in missione sulla Luna; più, an-
cora, che gli sforzi di un governo e di 
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Equipaggio Apollo 11
  
Comandante Neil Armstrong

Secondo e ultimo volo 
Pilota del modulo di comando Michael Collins

Secondo e ultimo volo 
Pilota del modulo lunare Buzz Aldrin

Secondo e ultimo volo 

Equipaggio di riserva  

Comandante James Lovell 
Pilota del modulo di comando William Anders 
Pilota del modulo lunare Fred Haise 

Direttori di volo

Nome Turno Team Attività 
Clifford E. Charlesworth 1 Green Lancio e attività extraveicolare 
Gerald D. Griffi n 1 Gold Riserva per il turno 1 
Gene Kranz 2 White Allunaggio 
Glynn Lunney 3 Black Ascensione lunare 
Milton Windler 4 Maroon Pianifi cazione 
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Stanley Kubrick sul set 
di 2001: Odissea nello 
Spazio
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Immagine tratta dal 
fi lm Capricorn One 

Immagine dalla mis-
sione LRO che mostra 
la zona di allunaggio 
dell’Apollo 11
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Eugene Cernan
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Eugen Parker

Sonda Pioneer

Sonda Voyager

Pianeta Giove
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Eugen Parker



Telescopio Hubble
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Se in Italia c’è qualcuno in grado di spie-
gare bene (soprattutto ai non addetti ai 
lavori) la “forza propulsiva” della ricerca 
spaziale, sul piano dello sviluppo tecno-
logico e delle ricadute civili che da essa 

scaturiscono, certamente l’astrofi sica Barbara 
Negri si distingue per sintesi e chiarezza esposi-
tiva. 
Cosa ha signifi cato per l’uomo arrivare sulla 
Luna?

<In primo luogo, è stato un traguardo importan-
te sul piano dell’immagine. Un obiettivo con un 
fortissimo valore politico, negli anni della “guer-
ra fredda”. La Russia, come noto, era riuscita a 
compiere i primi voli di circumnavigazione della 
Terra e prometteva nuove imprese spaziali. Bi-
sognava reagire. Raggiungere la Luna non era 
scontato, ma rappresentava la risposta giusta, 
il modo per superare quella impasse e portarsi 
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avanti nella competizione spaziale. Al progetto 
Apollo lavorarono 40 mila persone e in otto anni, 
dal 1961 al 1969, l’obiettivo annunciato da Ken-
nedy di andare sulla Luna divenne realtà. E con 
esso l’affermazione della leadership americana 
nel mondo>.

Uno sforzo gigantesco dietro al quale c’era uno 
dei più grandi scienziati del Novecento, Wer-
nher von Braun.

<Fu senza dubbio una fi gura chiave nello svi-
luppo delle conoscenze spaziali degli Stati Uniti. 
Il suo ruolo nella missione Apollo, ma anche in 
quelle precedenti, propedeutiche alla conqui-
sta della Luna, è stato decisivo>. 
Cosa vuol dire esplorare oggi l’universo?
<L’esplorazione dell’Universo ha sicuramente 
diverse valenze, la principale delle quali è pro-
muovere la conoscenza. Secoli di studio del 
cielo da terra hanno consentito di capire che 
siamo immersi in un sistema stellare, di galas-
sie, che tende all’infi nito. Che esistono enormi 
distanze, incomprensibili per l’uomo, in ulteriore 
espansione. Esplorare l’universo, dunque, è im-
portante sul piano teorico (abbiamo compreso 
molto, per esempio, sul big bang, sulla nascita 
delle stelle, sull’aggregazione in galassie) e at-
traverso i telescopi ottici, anche se la nostra at-
mosfera condiziona l’osservazione da terra>. 

Affascina l’idea di “andare oltre”, di ampliare 
sempre più le conoscenze 

<L’universo è un grande “attrattore” di interesse 
scientifi co e di sviluppo tecnologico, che sono 
sicuramente i driver alla base della sua esplo-
razione. Ma le ricadute sono notevoli anche ri-
guardo all’innovazione tecnologica e alle ap-
plicazioni di tipo civile che ne derivano>.
Perché, a un certo punto, La Luna ha perso l’ap-
peal iniziale?
<Dopo il volo dell’Apollo 17, nel 1972, gli Stati 
Uniti sospesero le missioni sulla Luna, considerata 
un traguardo consolidato. L’americano medio, 
quello cioè che permette alla Nasa di avere i 
fondi necessari, vista la capacità dei cittadini 
di infl uenzare, attraverso i media, il Congresso 
americano, guardava ormai alla Luna come 
qualcosa di banale. Appunto, un traguardo ac-
quisito. D’altra parte, non c’erano competitor. 
Per la Russia non aveva senso arrivare sulla Luna 
dopo gli americani. L’Europa, la Cina, l’India, il 
Giappone, non erano in grado di farlo, perché 
sarebbe stata necessaria una tecnologia co-
stosissima. Bisognava perciò individuare un al-
tro obiettivo, che facesse sognare nuovamente 
il cittadino americano. Per questo la Nasa ha 
puntato su Marte. Ma questa scelta ha fatto 
compiere un errore gravissimo agli americani>. 

Vale a dire?

<Mettere da parte la Luna signifi cò anche non 
solo abbandonare il know how del razzo Satur-
no V, ma nemmeno trasferirlo alle nuove gene-
razioni di tecnici e ingegneri della Nasa. Sembra 
impossibile, un errore da ragazzi, ma è stato così. 
Quando la Luna è tornata in auge, gli americani 
si sono resi conto di dover partire daccapo e il 
nuovo razzo, l’SLS, verrà testato nel 2020>. 
Un terribile errore di vision. Problemi di budget 
anche per States? 
<Può essere, ma abbandonare la supremazia 
ottenuta nel campo dei razzi capaci di raggiun-
gere la Luna è stata sicuramente una leggerez-
za>. 

Perché si è tornati a investire nelle esplorazioni 
spaziali?

<Come ho detto, sono una vetrina importante. 
Anche alcuni paesi in via di sviluppo puntano 
sullo spazio. L’Egitto, la Tunisia, lo stanno facen-
do. Quest’ultima, in particolare, recentemen-
te ha lanciato un satellite di telecomunicazio-
ni. Sicuramente, questi paesi hanno obiettivi 
soprattutto di carattere applicativo, ma sono 
consapevoli di poter ottenere benefi ci anche 
nel campo della ricerca. L’aspetto relativo alla 
conoscenza, come ho già detto, è molto im-
portante. Faccio un esempio. A novembre del-
lo scorso anno, è stato pubblicato un articolo 
italiano nel quale sono stati presentati i risultati 
acquisiti dal radar Marsis (Mars Advanced Ra-
dar for Subsurface and Ionosphere Sounding), in 
larga parte “made in Italy”, attivo nell’ambito di 
una missione europea, la Mars Express. Ebbene, 
questi dati hanno consentito di scoprire un gros-
so bacino di acqua salata di circa 20 km, ad 
una profondità di un chilometro e mezzo sotto il 
Polo Sud di Marte. 
Quindi, riassumendo riguardo alle missioni nello 
spazio: immagine, ruolo scientifi co, conoscenze 
e ricadute pratiche. Mi pare un “paniere” so-
stanzioso, non crede?>.

Come è possibile convincere i contribuenti sul-
la bontà delle ricadute civili legate alle missioni 
nello spazio?

<La Nasa è molto brava in questo perché vanta 
un ottimo trasferimento tecnologico nel cam-
po civile. Prendiamo il kevlar o il mylar, mate-
riali molto resistenti alle alte temperature. Dagli 
anni ’70 sono utilizzati per le coperture termiche 
dei satelliti, e sono stati poi utilizzati come com-
ponenti importanti delle vele per le barche. Lo 
stesso discorso vale per l’orologio ad alta preci-
sione Bulova Accutron, usato nelle missioni spa-
ziali Apollo come orologio di bordo. Ma anche 
il nostro Paese ha fatto cose importanti in que-
sto campo. Sulla stazione spaziale italiana, ad 
esempio, è stata testata una nuova lega grazie 
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alla quale, in assenza di gravità, le ossa si ag-
gregano molto più facilmente. I test sulla terra 
hanno confermato l’affi dabilità di questa lega, 
adesso utilizzata dagli ortopedici dell’ospedale 
Rizzoli di Bologna per curare i polifratturati. Pensi 
che, anche quando sono sbriciolate, le ossa dei 
pazienti ricrescono intorno a una barra fatta di 
questo materiale. Certo, in Italia potremmo fare 
molto di più, ma purtroppo non siamo ancora 
pronti>. 

Per quali ragioni?

<Le faccio un esempio: l’ASI, insieme con l’ente 
di ricerca INAF, ha sviluppato negli anni un rive-
latore per alte energie (raggi X), che potrebbe 
diventare una tac di nuova generazione. Eb-
bene, non c’è un’agenzia di trasferimento tec-
nologico in grado di portare avanti un discorso 
così importante. Capisce che è un limite orga-
nizzativo enorme>.

Quanto tempo sarà necessario prima di vedere 
l’uomo arrivare su un altro corpo celeste?

<Sulla Luna sarà più facile, perché è tornata 
nuovamente al centro dell’attenzione. Gli Stati 
Uniti hanno deciso di tornarvi dopo che i cine-
si hanno approvato un programma spaziale di 
colonizzazione del nostro satellite. Cinesi, è giu-
sto ricordarlo, che sono partiti da zero e nel giro 
di pochi anni sono riusciti a conquistarsi una for-
te leadership anche in questo campo. Recente-
mente, sono riusciti ad atterrare con un lander 
sulla parte nascosta della Luna. Inoltre, hanno 
deciso di costruire una base lunare abitata, un 
progetto che pensano di realizzare intorno al 
2025. Ma anche l’India sta per lanciare il satel-
lite Chandrayaan 2, destinato a portare questo 
Paese per la seconda volta sulla Luna, questa 
volta con lander lunari, seguita dalla Russia, che 
ha ripreso i suoi programmi in questa direzione. 
Movimenti e obiettivi a largo raggio che hanno 
spinto gli Stati Uniti ad avviare il programma per 
la nuova stazione spaziale cislunare Gateway, 
anch’essa orbitante intorno al nostro satellite, in 
vista dell’esplorazione di Marte>. 

Quando arriveremo sul pianeta “rosso”?

<Tra la fi ne del 2030 e gli inizi del 2040, non credo 
prima. Marte richiede sette mesi di viaggio per 
andare e altrettanti per tornare. C’è poi il pro-
blema degli astronauti che durante il volo sono 
esposti ai raggi cosmici, alle radiazioni ionizzan-
ti, agli ultravioletti solari ad alta penetrazione. 
Von Braun, negli anni ’70, diceva che, senza 
uno schermaggio serio, gli astronauti, se fosse-
ro in due, arriverebbero uno morto, uno grave-
mente ammalato. Il problema delle radiazioni 
sugli esseri umani è molto serio. Non possiamo 
mandare una navicella spaziale schermata col 



piombo. Bisogna trovare un sistema capace 
di defl ettere le particelle delle radiazioni. E 
ancora non c’è>. 

Quale ruolo avrà l’Italia nelle sfi de spaziali 
dei prossimi decenni? 

<Rispetto alla Luna abbiamo sempre fatto 
poco e non credo che il discorso cambierà. 
Diverso, invece, il discorso su Marte. Siamo 
partiti molto presto, partecipando alla rea-
lizzazione del radar di Mars Express, una mis-
sione europea ancora in orbita, e a MRO, la 
missione americana con un radar simile, an-
ch’essa ancora in orbita. Abbiamo poi par-
tecipato alla realizzazione della camera ad 
alta risoluzione della missione TGO ExoMars 
2016, in orbita anche questa, e siamo pronti 
per ExoMars 2020, la missione europea che 
atterrerà su Marte con lo scopo di cercare 
possibili tracce di vita passata. L’Italia ha 
realizzato il driller, il trapano che scaverà il 
suolo fi no a due metri di profondità, prele-
vando campioni che verranno esaminati sul 
posto dagli strumenti a bordo del rover, in 
primo luogo dallo spettrometro a immagini 
MA_MISS posto all’interno del driller, sempre 
realizzato dall’Italia. Per quanto riguarda gli 
altri pianeti del sistema solare, la leadership 
italiana è riconosciuta a livello internaziona-
le sia su Giove (in questo momento abbia-
mo alcuni strumenti operativi nella missione 
Nasa-ASI Juno, a partire da uno spettrome-
tro infrarosso a immagini che sta dando risul-
tati meravigliosi), sia attraverso l’importante 
partecipazione alla missione Cassini, che ha 
riguardato l’osservazione e lo studio di Satur-
no e della sua luna Titano. Inoltre vantiamo 
un grosso heritage scientifi co e tecnologico 
nelle missioni per l’astrofi sica delle alte ener-
gie. Il satellite italiano Agile, che osserva il 
cielo in raggi x, avrebbe dovuto operare 
quattro anni, ma continua a funzionare da 
oltre dieci. Infi ne, partecipiamo in modo si-
gnifi cativo, con nostre strumentazioni di bor-
do, alle missioni dei satelliti americani di alte 
energie Fermi, Nustar e SWIFT, che daranno 
nuove informazioni per conoscere meglio i 
misteri del nostro universo>. (f.k.)
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Giovannella Greco
Docente di Sociologia della comunicazione
Dipartimento di Cultura Educazione e Società (DiCES)
Università della Calabria

In diretta dalla Luna: l’evento mediale 
che anticipò il futuro 
della televisione italiana

La notte tra il 20 e 21 luglio 1969 
milioni di persone seguirono la trasmissione della Rai 
dedicata alla missione americana

La lunga telecronaca “fuori dal comune” 
ebbe un impatto enorme sul piano socio-culturale 
e sulla stessa identità della tv nazionale
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Sulla luna, per piacere, 
non mandate un generale:

ne farebbe una caserma
con la tromba e il caporale.

Non mandateci un banchiere
sul satellite d’argento,

o lo mette in cassaforte
per mostrarlo a pagamento.

Non mandateci un ministro
col suo seguito di uscieri:

empirebbe di scartoffi e
i lunatici crateri.

Ha da essere un poeta 
sulla Luna ad allunare:
con la testa nella luna

lui da un pezzo ci sa stare...

A sognar i più bei sogni
è da un pezzo abituato:

sa sperare l’impossibile
anche quando è disperato.

Or che i sogni e le speranze 
si fan veri come fi ori,

sulla luna e sulla terra
fate largo ai sognatori!

Gianni Rodari



Piuttosto che un poeta, come auspi-
cava Rodari, il primo uomo a sbar-
care sulla Luna è stato un astronau-
ta. Ma chi può escludere che fosse 
un sognatore? 

La Luna ha interrogato il pensiero di fi losofi  
e scienziati, ha ispirato la fantasia di poeti, 
scrittori e artisti, ha alimentato l’immagina-
rio collettivo di ogni tempo e cultura. È l’a-
stro narrante dove, da sempre, scienza e 
immaginazione s’incontrano1. 
Grazie a questo connubio, cinquant’an-
ni fa, l’essere umano metteva piede per 
la prima volta sul suolo lunare e la Luna – 
dopo avere assunto, già nel Seicento, la 
confi gurazione di un universo conoscibi-
le2 – diventava, così, un luogo fi sicamente 
esplorabile. Era la notte tra il 20 e il 21 luglio 
del 1969 e, come scrisse all’epoca Giusep-
pe Ungaretti, «quella notte rimane una not-
te diversa da ogni altra notte del mondo»3. 
In quella occasione, l’autore ha espresso 
effi cacemente il pensiero che, se l’umanità 
ha potuto raggiungere l’irrag-
giungibile, è perché la fanta-
sia precede sempre la storia:

Ogni uomo ha desiderato da 
sempre di conquistare la Luna. 
Basterà rileggere le pagine più 
antiche di ogni cultura, in ogni 
continente, per trovare questo 
richiamo perenne. Affi dato a 
mille voci diverse, dalla tragedia 
alla favola, manifestato nella 
malinconia o anche nel sorriso 
dell’invenzione: ma il richiamo 
c’è, si ripete, ci ricorda conti-
nuamente la nostra condizione 
di creature costrette in un limite 
eppure sospinte al di là di quel 
limite. Fino a ieri soltanto il poeta 
poteva, per tutti gli altri, passare 
questa frontiera sulle ali di Icaro 
o sulla groppa dell’ippogrifo… 
Oggi è stato raggiunto l’irrag-
giungibile, ma la fantasia non 
si fermerà. La fantasia ha sem-
pre preceduto la storia come 
una splendente avanguardia. 
Continuerà a precederla… Gli uomini conti-
nueranno a vedere la Luna così come appare 
dalla Terra, anche se la sua conoscenza fi sica 
e scientifi ca potrà essere approfondita o modi-
fi cata. Ma per gli effetti ottici che ha sulla Ter-
ra, la Luna rimarrà sempre per i poeti, e penso 
anche per l’uomo qualunque, la stessa Luna4.

1  Greco P., 2009, L’astro narrante. La Luna nella 
scienza e nella letteratura italiana, Milano: Springer.

2  Galilei G., 1610, Sidereus Nuncius, Venezia: Tom-
maso Baglioni; trad. it., 1993, Sidereus Nuncius, a cura 
di A. Battistini, trad. di M. Timpanaro Cardini, Venezia: 
Marsilio.

3  Ungaretti G., 1969, cit. in S. Bertino, A. Di Raimon-
do, La Luna e l’uomo, Torino: Paravia.

4  Ibidem.

In quella notte di cinquant’anni fa, mentre 
il “primo uomo” percorreva il suolo lunare, 
milioni di persone da ogni parte della Terra 
fi ssavano lo sguardo sulle immagini televisive 
trasmesse in diretta dalla Luna, per assistere 
a un media event che, se non ha cambiato 
il nostro modo di «vedere la Luna così come 
appare dalla Terra»5, ha modifi cato però il 
nostro modo di guardare la televisione. 
L’espressione media event, ideata nei primi 
anni Novanta da Daniel Dayan e Elihu Katz, 
indica avvenimenti di portata storica tra-
smessi in diretta dalla televisione, capaci di 
superare la distinzione tra notizia ed evento 
storico, di sconvolgere le normali routine me-
diali, di coinvolgere una vasta audience, di 
incidere sulla cultura e l’immaginario. Si trat-
ta di una trasmissione che impone alla te-
levisione di sconvolgere il proprio palinsesto 
e che, al tempo stesso, consente allo spet-
tatore di seguire in diretta una “cerimonia 
pubblica” nel proprio ambiente domestico, 
il quale diventa così uno spazio pubblico 

di condivisione ritua-
le. I media event sono 
programmi televisivi 
che, «intromettendo-
si nel fl usso della pro-
grammazione e della 
nostra vita», si differen-
ziano notevolmente 
da quelli abituali e, at-
tirando una vasta au-
dience, le permette di 
assistere ad alcuni dei 
più importanti eventi 
della storia, altrimenti 
inaccessibili. Tali pro-
grammi hanno in co-
mune la capacità di 
sollecitare i telespetta-
tori a interrompere la 
routine quotidiana per 
un appuntamento irri-
petibile, di fare esiste-
re l’evento dandogli 
quella visibilità senza 
la quale è come se 
questo non fosse mai 
accaduto: le immagini 

trasmesse sono quelle che entreranno tanto 
negli archivi televisivi quanto nelle memorie 
collettive. Al tempo stesso, essi rappresen-
tano il momento di massima celebrazione 
della televisione: al centro dell’attenzione 
è la televisione che celebra il suo dispiega-
mento di mezzi, la sua presenza e infl uenza, 
la sua grande potenza di trasformare le so-
cietà fi ssando i codici di lettura degli eventi 
rappresentati, e dunque reinterpretati dal 
mezzo televisivo6. 

5  Ibidem.

6  Dayan D., Katz E., 1992, Media events. The live broa-
dcasting of history, Cambridge, MA: Harvard University 
Press; trad. it., 1993, Le grandi cerimonie dei media. La 
storia in diretta, Baskerville, Bologna.

Giuseppe Ungaretti



  * * *

La diretta in mondovisione dello sbarco 
sulla Luna interviene a preannunciare il 
futuro della televisione e della società 
italiana. 

Ottomila sigarette, seimila caffè per la notte 
più lunga della televisione italiana: due cifre 
simbolo del clima di una notte che ha impe-
gnato oltre 250 persone fra giornalisti, tecnici 
e operai, e mezzo milione di invitati. Lo studio 
tre di Via Teulada è stato il passaggio obbli-
gato delle ansie, delle attese snervanti e di 
tutte le emozioni procurate da queste 25 ore 
lunari. Sono le 19,28 di domenica 20 luglio 
1969. Gli ultimi ritocchi, poi l’avventura7.

Comincia, così, il documentario dedica-
to dalla Rai alla “telecronaca del secolo” 
che, secondo un recente sondag-
gio online di Focus, permane 
ancora viva nella memoria 
degli italiani che vi hanno 
assistito. 
Per descrivere il modo 
in cui la Rai si accin-
geva a trasmettere 
quella che si confi -
gurava all’epoca 
come la diretta più 
lunga della storia 
della televisione ita-
liana, possiamo trarre 
spunto dalle parole 
pronunciate dal gior-
nalista Andrea Barbato 
in apertura di quella stori-
ca trasmissione:
  
Buonasera a tutti. Quelle che stia-
mo per vivere tutti insieme gli abitanti 
della Terra sono, forse, le ore più importan-
ti di questo secolo. L’uomo sta per violare il 
primo mistero dell’universo, sta per compiere 
la prima tappa nell’esplorazione del cosmo, 
sta per conquistare la Luna. […] È un evento, 
questo, che invita il cronista alla prudenza e 
alla modestia. Stasera siamo tutti spettatori. 
[…] All’evento eccezionale di questa che 

7  Storica diretta RAI: “L’uomo sulla Luna” (1969), 
https://www.youtube.com/watch?v=NuSL-_HPcg4 
(03/06/2019).

potremmo defi nire un’odissea tecnologica 
verso l’ignoto ci prepariamo con una trasmis-
sione televisiva fuori dal comune. Da adesso 
e fi no a domani sera, quando – come tutti ci 
auguriamo – gli esploratori lunari ripartiranno, 
imboccheranno la strada del ritorno, segui-
remo istante per istante la conquista della 
Luna… Le immagini che riceveremo in ore di-
verse durante queste 25 ore sono quelle che 
gli astronauti potranno o vorranno inviarci da 
questa distanza di 400mila km. […] Vedremo 
domattina, alle prime luci del nostro giorno 
(e sarà questo l’appuntamento più impor-
tante), vedremo – dicevo – nelle dimensio-
ni domestiche, familiari del nostro televisore, 
insieme a un pubblico di oltre un miliardo di 
uomini, i primi incerti passi che un uomo – un 
uomo come noi – abbia mai compiuto fuori 
dalla terra, fuori dal suo ambiente naturale, 
su un altro corpo celeste. Seguiremo i loro 

esperimenti. Infi ne assisteremo con tre-
pidazione alla diffi cile fase della 

partenza e dell’inizio del viag-
gio di ritorno. Sarà una lunga 

attesa... Un’attesa, questa, 
alla quale ci dobbiamo 
preparare con pazien-
za e durante la quale 
possiamo discutere tra 
noi e ricavare insegna-
menti da questi istanti 
storici. Vorremmo che 
questa domenica di 
luglio e soprattutto il lu-

nedì, il giorno della Luna, 
che è domani, fossero 

per tutti noi anche un’oc-
casione per un incontro col 

pubblico sparso in tutta l’Ita-
lia. Vorremmo riuscire, insom-

ma, a comporre con voi una tra-
smissione che mostri anche gli Italiani e i 

loro sentimenti dinanzi al più grande evento 
scientifi co del Novecento.
Accanto a me, Tito Stagno, Piero Forcella e 
Lello Bersani racconteranno questa cronaca 
straordinaria. Siamo collegati con tre studi, 
oltre allo studio centrale di Roma, e cioè con 
Milano, Napoli e Torino. Ci collegheremo an-
che con Firenze, che è la culla dell’osserva-
zione lunare. Da Houston nel Texas e da New 
York, i nostri corrispondenti ci invieranno con-
tinue notizie e aggiornamenti sulle fasi del 
volo. Saremo collegati con corrispondenti e 

Tito Stagno
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inviati a Londra, a Parigi, a Bonn, a Madrid, a 
Hong Kong, nel Perù e a Mosca. Il pubblico po-
trà telefonare – come spiegheremo tra poco 
– da qualunque parte d’Italia ai nostri esperti, 
mentre in questo stesso momento squadre di 
operatori e di giornalisti raccolgono le impres-
sioni, che ci trasmetteranno durante la notte, 
degli Italiani raccolti dinanzi alla televisione 
nelle varie città e regioni. Giornalisti e tecnici 
sono già al lavoro accanto a me, sebbene non 
li vediate, e i tecnici di Telespazio sono pronti a 
raccogliere le immagini della Luna ritrasmesse 
dai satelliti artifi ciali. Saluto, dunque, a nome di 
tutti il vastissimo pubblico di oggi e di doma-
ni, gli esperti che ci aiuteranno e gli invitati che 
hanno preso già posto in questo studio…8.

Per comprendere l’impatto che quell’e-
vento mediale produsse nel contesto ita-
liano, possiamo riprendere le considerazio-
ni avanzate da alcuni studiosi. 
Secondo il sociologo Domenico De Masi, 
«seguire in tv le fasi della conquista, po-
tendo al tempo stesso vedere la Luna dal-
la fi nestra di casa propria, fu come avere 
il teatro di Vienna 
in giardino e osser-
varne il palco dal 
piccolo schermo… 
Niente di simile era 
mai successo prima, 
fi gurarsi in mondovi-
sione. In compenso 
la Luna, di cui ven-
nero diffuse mappe 
e dati tecnici, perse 
un po’ del proprio 
mistero»9. 
Secondo il critico te-
levisivo Aldo Grasso, 
la maratona della Rai «introdusse un con-
cetto completamente nuovo per la tv, ov-
vero l’idea che un grande evento potesse 
stravolgere la normale programmazione. Il 
baluginio delle televisioni nella notte e la 
portata dell’impresa furono un’emozione 
irripetibile. Ricordo che assistetti allo sbar-
co a casa di amici e anche questo, per mi-
gliaia di persone, rappresentò una novità: 
la consapevolezza che certi fatti andava-
no condivisi»10.

  * * *

Nella società italiana, l’evento mediale 
dell’allunaggio è intervenuto a segnare 
uno spartiacque tra “prima” e un “dopo”. 
Appartiene – per così dire – a un’altra epo-

8  20 luglio 1969, il lungo speciale della Rai sull’allu-
naggio, http://www.teche.rai.it/2018/07/20-luglio-1969-
la-notte-della-luna-2/ (03/06/2019).

9  De Masi D., 2017, cit. in M. Scozzai, La lunga notte 
della diretta dell’allunaggio, con la collaborazione di 
G. Pizzorni, «Focus», 21 Luglio, https://www.focus.it/
cultura/storia/la-lunga-notte (03/06/2019).

10  Grasso A., 2017, cit. in M. Scozzai, La lunga notte 
della diretta dell’allunaggio, op. cit.

ca e ne rappresenta l’ultimo grande avve-
nimento prima che una nuova e dolorosa 
stagione, quella degli “Anni di piombo”, si 
faccia strada dalla fi ne degli anni Sessanta 
all’inizio degli anni Ottanta. Quel “prima” 
coincide con una televisione che aveva 
appena quindici anni di vita, trasmetteva 
ancora in bianco e nero, s’indentifi cava 
con la Rai e disponeva soltanto di “un ca-
nale e mezzo”, se si considera che Rai 2, sia 
pure in onda dal 1961, si chiamerà Secon-
do Programma fi no al 1975. Una televisione 
che, come in molti hanno osservato, era 
allora il salotto, lo specchio, il dizionario, il 
palcoscenico, il bar-caffé e la fi nestra sul 
mondo degli italiani11.
Il clima culturale e politico all’interno del 
quale andava dispiegandosi questa prima 
stagione della televisione italiana era ca-
ratterizzato da un mix di misoneismo e di 
strumentalizzazione: mentre gli intellettuali, 
impreparati a fare i conti con qualsivoglia 
novità, mostravano indifferenza o diffi den-
za verso l’entrata in scena della televisione, 
il potere politico poneva invece seria at-

tenzione alle poten-
zialità comunicati-
ve dello strumento, 
predisponendosi 
con grande cura al 
suo utilizzo12. 
Secondo Gian-
domenico Crapis, 
l ’atteggiamento 
ambiguo e con-
traddittorio delle 
classi dirigenti ita-
liane nei confronti 
del nuovo mezzo 
corrispondeva a 

una ripartizione del sapere nazionale, for-
temente condizionato dall’appartenenza 
politica: se l’aria di sinistra, ritenendo la te-
levisione “troppo fi glia del capitale per es-
sere amata” ma, al tempo stesso, “troppo 
dentro al vissuto della gente per poter es-
sere totalmente disprezzata”, tendeva per 
lo più a prenderne le distanze; l’area catto-
lica, pur ritenendola una fonte potenziale 
di corruzione dei costumi e della morale, la 
considerava “troppo importante per l’in-
dottrinamento e la persuasione” per restar-
ne fuori e mostrava, anzi, nei suoi confronti 
uno spiccato interesse pedagogico che 
tendeva a trasformarsi, sul piano politico, in 
una spregiudicata attitudine a occuparne 

11  Margiocco M., 2009, Allunaggio in tv, il pri-
mo spettacolo globale, «Il Sole 24 Ore», 10 Luglio, 
https://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/dossier/
Tempo%20libero%20e%20Cultura/2009/anniversa-
rio-primo-uomo-sulla-luna/esplorazioni/luna-sbarco-tv.
shtml?uuid=9ee8f096-6d26-11de-98f8-82a1b562fb1d&-
DocRulesView=Libero (03/06/2019).

12  Greco G., 2000, Socializzazione virtuale. Bambini 
e Tv nei nuovi scenari tecnologici, Rubbettino, Soveria 
Mannelli.
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i luoghi di direzione13. 
Quanto agli obiettivi perseguiti in quella sta-
gione dai dirigenti della Rai, le funzioni prin-
cipali della televisione di Stato si rivolgeva-
no – come ha osservato Grasso – verso due 
direzioni: la promozione culturale, median-
te la produzione di programmi che nasce-
vano con scopi dichiaratamente divulgati-
vi (riduzioni teatrali, sceneggiati, rubriche); 
la costruzione di un rapporto organico con 
la provincia, mediante il coinvolgimento di 
singoli e collettività, paesi e città in trasmis-
sioni di agonismo ludico, gare spettacolari, 
quiz14. 
A partire dalla metà degli Settanta, mentre 
la televisione italiana raggiungeva la so-
glia dell’età adulta, evidenti trasformazioni 
intervenivano ad annunciare una nuova 
stagione, che prende avvio con la legge 
di Riforma della Rai e la diffusione delle 
televisioni private: la prima segnava il pas-
saggio alla fase istituzionale di una lottizza-
zione che, di fatto, era già in azione negli 
anni precedenti; la seconda sanciva la fi ne 
del monopolio fi no allora incontrastato del 
servizio televisivo pubblico e introduceva la 
concorrenza. 

13  Crapis G., 1999, La parola imprevista. Intellettuali, 
industria culturale e società all’avvento della televisio-
ne in Italia, Edizioni Lavoro, Roma.

14  Grasso A., 1992, Storia della televisione italiana, 
Garzanti, Milano.

Una volta caduto il monopolio della Rai, 
la televisione italiana si trasformava in una 
sorta di supermercato in cui lo spettatore 
poteva trovare di tutto di più (come an-
nunciava uno spot degli anni Ottanta). 
Attraverso questa via, la logica dei pro-
grammi d’intrattenimento diventerà ben 
presto la logica della televisione tout court: 
se prima la Rai rivolgeva la sua politica cul-
turale alla produzione di programmi per i 
suoi spettatori, l’interlocutore privilegiato di 
questa nuova stagione televisiva non era 
più il pubblico ma lo sponsor; se quella del-
la Rai era una televisione dai “tempi lunghi, 
rallentati, sospesi, anche noiosi” che invi-
tavano a una visione lenta, programmata 
e ritualizzata, la televisione commerciale 
inaugurava un “andamento ischemico, 
strillante, incurante dei nessi” nel quale le 
interruzioni pubblicitarie e l’uso del teleco-
mando intervenivano a promuovere un 
nuovo ritmo di visione: veloce, frammenta-
to e ripetitivo15. 

  * * *

È in queste trasformazioni che Umberto Eco 
ha individuato il passaggio dalla Paleo alla 
Neo Tv. Il termine “neotelevisione” appa-
re per la prima volta in un articolo per L’E-
spresso del 1983, eloquentemente intitolato 
La trasparenza perduta, nel quale l’autore 

15  Greco G., 2000, Socializzazione virtuale, op. cit.
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descrive i canoni della nuova forma televi-
siva:

la caratteristica principale della Neo Tv è che 
essa sempre meno parla (come la Paleo Tv 
faceva o fi ngeva di fare) del mondo esterno. 
Essa parla di se stessa e del contatto che sta 
stabilendo con il proprio pubblico. Non impor-
ta cosa dica o di cosa parli (anche perché il 
pubblico con il telecomando decide quando 
lasciarla parlare e quando passare su un altro 
canale). Essa per sopravvivere a questo potere 
di commutazione, cerca di trattenere lo spet-
tatore dicendogli: io sono qui, io sono io, e io 
sono te16.

Con l’avvento della neotelevisione la fi n-
zione diventa realtà e, mentre al suo inter-
no si dissolve il confi ne fra informazione e 
fi ction, all’esterno si annulla la separazione 
tra “al di qua” e “al di là” dello schermo 
televisivo, così che gli spettatori fanno (o si 
convincono di poter fare) ciò che vedono 
in televisione. 
Secondo Gianfranco Marrone, se la pa-
leotelevisione doveva mimetizzarsi fi no a 
sparire per esserci e per assolvere la sua 
missione istituzionale, che era quella di in-
trattenere-informare-educare, la neote-
levisione è una forma autocelebrativa e 

16  Eco U., 1983, TV: la trasparenza perduta, in Sette 
anni di desiderio, Bompiani, Milano.

autoreferenziale di televisione che, come 
medium e come linguaggio, si pone al 
centro di ogni espressione artistica o atto 
comunicativo, di ogni interesse culturale e 
sociale, che dimentica il mondo per rifarlo 
a sua immagine e somiglianza, che neutra-
lizza la distinzione tra fi ction e realtà17. 
Di grande effi cacia, a tale proposito, è 
un’acuta considerazione di Eco secondo 
cui la massima notizia che la neotelevisio-
ne poteva fornire, parlando indifferente-
mente di missili o di Stanlio e Ollio, era di 
questo tipo: «Ti annuncio, caso mirabile, 
che tu mi stai vedendo; se non ci credi, 
prova, fai questo numero e chiamami, io 
ti risponderò. Dopo tanti dubbi, fi nalmen-
te una cosa sicura: la neotelevisione c’è. 
È vera perché è sicuramente un’invenzio-
ne televisiva»18. Un’invenzione, quella della 
neotelevisione, che nasceva per far fronte 
alle mutate condizioni del mercato televisi-
vo italiano. 
Secondo Guido Michelone, quando alla 
pluralità deregolata delle prime emitten-
ze libere subentra il duopolio Rai/Fininvest 

17  Marrone G., 2011, Neotelevisione. La fi nzione 
diventa realtà, «Doppiozero», 05 Aprile, https://www.
doppiozero.com/dossier/anniottanta/neotelevisione 
(03/06/2019).

18  Eco U., 2003, cit. in G. Michelone, Neotelevisio-
ne, in F. Lever, P.C. Rivoltella, A. Zanacchi (edd.), La 
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(oggi Mediaset), gli indici d’ascolto si so-
stituiscono ai livelli di gradimento dei pro-
grammi e va imponendosi un regime di 
concorrenza spietata per il primato dell’au-
dience, che introduce una forma televisiva 
molto diversa dalla precedente, fondata 
sulla spettacolarizzazione dei programmi, 
dei palinsesti e dei generi televisivi: alla 
classica tripartizione della paleotelevisione 
in informazione-cultura-spettacolo, la neo-
televisione oppone «un disimpegno ludico 
in direzione del puro intrattenimento e del-
la totale ibridazione, dell’effi mero e della 
superfi cialità»19. 
Se la neotelevisione ha sancito il trionfo 
dell’infotainment e l’avvio della “program-
mazione a fl usso”20, la televisione di oggi si 
confi gura come il superamento e l’invera-
mento della neotelevisione di allora, che 
«di nuovo non ha dunque più nulla, lascian-
do semmai intravedere non pochi segni di 
vecchiaia… e sale lo stupore, riguardando 
con gli occhi di oggi ai programmi di allora, 

comunicazione. Dizionario di scienze e tecniche, www.
lacomunicazione.it (03/06/2019). 

19  Michelone G., 2003, Neotelevisione, op. cit.

20  Williams R., 1974, Television. Technology and 
Cultural Form, London: Routledge; trad. it., 2000, Tele-
visione, tecnologia e forma culturale. E altri scritti sulla 
TV, a cura di E. Menduni, Editori Riuniti, Roma.

nell’accorgersi come in fondo il destino di 
questo nostro Paese fosse tutto già scritto in 
quelle trasmissioni»21. 

  * * *

A distanza di cinquant’anni dall’evento 
mediale dell’allunaggio (e a più di mezzo 
secolo dalla nascita della televisione italia-
na), volendo fare un bilancio del cambia-
mento intervenuto nell’universo televisivo, 
potremmo provare a interrogarci sull’espe-
rienza vissuta da quelli che – come me – 
hanno assistito da giovani allo sbarco sulla 
Luna dagli schermi di una televisione an-
ch’essa giovane all’epoca e poi, crescen-
do, hanno continuato a guardarla mentre 
anch’essa cresceva, così che hanno po-
tuto conoscerla nelle diverse forme con 
cui essa si è mostrata, fi no a oggi, al nostro 
sguardo: cosa abbiamo imparato nel frat-
tempo? 
Ragionando attorno a questo interrogati-
vo, cercherò di fornire qualche breve con-
siderazione conclusiva. 
L’universo televisivo del nostro tempo è 
molto diverso da quello conosciuto dalla 
mia generazione. Le trasformazioni inter-
venute negli ultimi due decenni del secolo 
scorso hanno investito la televisione italiana 
su più livelli: «nella tecnologia, nei caratteri, 

21  Marrone G., 2011, Neotelevisione, op. cit.
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nel modo stesso di fare televisione e nel 
rapporto con la società e il pubblico»22.
Per quanto riguarda le sue caratteristiche, 
essa si mostra meno incline a rifl ettere i fatti 
e più interessata, semmai, a provocarli, farli 
esistere, inventarli; tanto che è diffi cile rico-
noscervi una funzione informativa di spec-
chio della realtà; altrettanto problematico 
è individuarvi una funzione culturale di fi -
nestra sul mondo; ancora di più improbabi-
le risulta la possibilità di attribuirle una fun-
zione pedagogica di maestra: caratteri, 
questi, che sono andati perduti col soprag-
giungere della maggiore età, quando l’in-
trattenimento ha surclassato ogni altra sua 
funzione ed essa ha cominciato a diventa-
re, piuttosto, una compagna tutto il tempo 
disponibile. 
Sul piano tecnologico, a partire dagli anni 
Ottanta, «abbiamo conosciuto uno svilup-
po esponenziale della “forma televisiva”: 
dal teletext alla pay-tv, dal cavo al satelli-
te, dal videoregistratore alla televisione di-
gitale, fi no alla convergenza fra telecomu-
nicazioni e audiovisivo, al punto che oggi 
ci riesce sempre più diffi cile riconoscere nel 
televisore lo stesso apparecchio che nei 

22  G. Greco, Socializzazione virtuale, op. cit.

primi anni Cinquanta cominciava a imporsi 
nelle nostre case»23. 
Un’analoga mutazione, di segno antropo-
logico, si può osservare nei telespettatori, 
soprattutto tra quelli più giovani che si mo-
strano «più aperti ed esperti nell’interagire 
con le sollecitazioni comunicative che pro-
vengono da un ricco e diversifi cato uni-
verso multimediale»24 e, quotidianamente, 
«sperimentano nuovi modi di stare al mon-
do»25.  
In estrema sintesi si può affermare che, 
nell’arco di vent’anni, «cambia il modo 
di fare televisione, cambia il modo di 
consumarla ma cambia, anche, il modo di 
guardare alla realtà»26. 
Le trasformazioni più recenti consentono 
di osservare che il cambiamento dell’ulti-
mo decennio travalica l’universo televisi-
vo e investe l’intero sistema dei media la 
cui evoluzione tende a confi gurarsi come 
«una vera e propria rivoluzione coperni-

23  Ibidem.

24  Ibidem.

25  Ibidem.

26  Ibidem.
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cana che ha posto l’io-utente al centro 
del sistema»27. La connettività introdotta 
dalle tecnologie digitali e della Rete è 
intervenuta a ridefi nire il senso della nostra 
posizione nella comunicazione28, a riconfi -
gurare i nostri orizzonti spaziali e temporali 
e a modifi care il nostro rapporto con la re-
altà, a frammentare l’immaginario colletti-
vo che da forma tanto all’agenda sociale 
condivisa, quanto alle aspirazioni indivi-
duali e ai percorsi esistenziali di ciascuno, a 
rovesciare la relazione tra sfera pubblica e 
sfera privata con implicazioni rilevanti nella 
vita di giovani e adulti29. 
Anche se non è questa la sede per discu-
tere come la recente evoluzione dell’am-
biente mediale s’intrecci con le trasforma-
zioni sociali e si rifl etta nei modi di vivere 
delle persone, volendo richiamare l’at-
tenzione sulla inedita condizione di vivere 
connessi di cui facciamo oggi esperienza, 
lascio aperto sullo sfondo di queste consi-
derazioni conclusive un interrogativo, che 
si offre qui come spunto per future rifl essioni: 
cosa accadrebbe se lo sbarco sulla luna, 
piuttosto che cinquant’anni fa, avvenisse 
oggi, come ne verremmo a conoscenza, 
quale sarebbe la confi gurazione mediati-
ca dell’evento e quale impatto avrebbe 
sui “pubblici connessi”? 

27  Censis, 2018, 15° Rapporto sulla comunicazione. 
I media digitali e la fi ne dello Star System, Franco 
Angeli, Milano. 

28  Boccia Artieri G., 2012, Stati di connessione. Pub-
blici, cittadini e consumatori nella (Social) Network 
Society, Franco Angeli, Milano.

29  Greco G. (a cura di), 2014, Pubbliche intimità. 
L’aff ettivo quotidiano nei siti di Social Network, Franco 
Angeli, Milano.
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Dalla Tv ai social network:
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cinquant’anni dopo
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attraverso immagini effi  caci e commenti credibili
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“Questo è solo un piccolo passo per un 
uomo, 
ma un balzo gigantesco per l’umanità”
Neil Armstrong

Nessuno di noi avrebbe mai immag-
inato che un evento di 50 anni 
fa diventasse tra i più virali e i più 
presenti sui Social Network. Quella 

notte tra il 20 e il 21 luglio del 1969 è comun-
que impressa nella storia anche dei nuovi 
media. E’ il bianco e nero che conquista il 
tridimensionale. Su Facebook, Twitter, Ins-
tagram nei mesi prima della celebrazione 
dello sbarco le immagini, i video, la satira, 
i post sono diventati sempre più frequenti. 
Nel totale rispetto del linguaggio del web: 
le cattiverie, le bufale, i possibilisti, i terrapi-
attisti, i tifosi. Insomma chi crede per fede, 
o per trasmissione di conoscenza, chi in-
vece pensa che è tutta un’invenzione, la 
solita americanata. È il prezzo pagato dal-
la società 3.0. Mi piace riportare Manuel 
Castells per rilevare che:

[…] le reti sono diventate le forme organizza-
tive più effi cienti grazie a tre principali caratter-
istiche che hanno tratto vantaggio dal nuovo 
ambiente tecnologico: fl essibilità, scalabilità e 
capacità di sopravvivenza. La fl essibilità è la 
capacità di riconfi gurarsi in sintonia con l’am-
biente in mutamento e di conservare i propri 
obiettivi pur cambiando le componenti, a 
volte bypassando i blocchi dei canali di co-
municazione per trovare nuove connessioni. La 
scalabilità è la capacità di espandere o ridurre 
le proprie dimensioni con perturbazioni limitate. 
La capacità di sopravvivenza sta nell’abilità 
delle reti, visto che non possiedono un singolo 
centro e possono operare secondo un’ampia 
gamma di confi gurazioni, di resistere agli attac-
chi ai propri nodi e codici perché i codici della 
rete sono contenuti in molteplici nodi capaci 
di riprodurre le istruzioni e trovare nuovi modi di 
operare.1

La società 2.0. è per sua defi nizione una 
società in rete, ciò signifi ca che secondo 
il pensiero di Castells stiamo parlando di 
società globale. Eppure come lo stesso 
autore sostiene, l’esperienza umana si for-
ma a livello locale e le società locali sono 
frammentate dalla logica di inclusione ed 
esclusione. Ciò signifi ca che a meno che il 
locale non diventi un nodo e sia connes-
so alla rete globale, ne resterà escluso. In 
tal senso si possono costruire relazioni at-

1  Castells, M. (2009). Communication Power. Oxford 
University Press (tr. it. Comunicazione e Potere, Mila-
no: EGEA, 2009) pp. 17 -18.

traverso la rete nella misura in cui si sono 
individuate correttamente le dinamiche 
sulle quali essa si muove e i contenuti siano 
percepiti come utili ai suoi obiettivi.
Osservano Cavallo - Spadoni:

Il periodo trascorso dalla nascita di internet – 
sotto forma di Arpanet – alla sua attuale dis-
tribuzione capillare è stato fulmineo, se par-
agonato alle altre grandi innovazioni nelle 
tecnologie dell’informazione e della comuni-
cazione (ICT). Nemmeno la televisione, che a 
partire dalla fi ne della seconda guerra mondi-
ale e per i tre decenni successivi ha attraversa-
to il boom di diffusione nelle case ha goduto 
di un’evoluzione così iperbolica. Internet ha 
letteralmente bruciato i tempi sia per quanto 
riguarda l’evoluzione tecnologica, sia in fatto 
di distribuzione. E sicuramente le conseguenze, 
a livello delle pratiche di comunicazione, sono 
state determinanti per quanto riguarda i cam-
biamenti attuali della società, e lo saranno an-
che per quelli futuri.
[…] Nel web 2.0 è la società stessa che fi nisce in 
rete perché sono proprio i suoi membri ad ani-
marla, grazie all’apertura delle barriere che pri-
ma limitavano la produzione dei contenuti solo 
agli addetti ai lavori; oggi potenzialmente chi-
unque attraverso un computer e una connes-
sione, può essere veramente un utente attivo 
di internet. Nascono così siti come Wikipedia, 

Flikr, Youtube, che si basano su user-generated 
contents, oppure i blog, vera e propria evoluzi-
one dei siti internet personali.
Come si osserva, è soprattutto, l’aspetto del 
profi lo personal, dell’interagire con gli altri es-
ibendo la propria presenza, che caratteriz-
za l’aspetto sociale del web, trasformandolo 
in una vetrina dove chiunque può mettersi in 
mostra. Si evolvono così i modi di comunicare 
già presenti nel web1.0, come le community; 
queste già studiate dai sociologi in quanto 
reti sociali, inglobano tutte le nuove proprietà 

Manuel Castells



vidualismo e la concentrazione su di sé. Un 
elemento questo che connota le tutte le 
dinamiche relazionali. L’imperversare del 
selfi e è ciò che meglio di ogni altro atto 
relazionale condensa l’essenza della rap-
presentazione del sé. In quell’immagine si 
esprime l’io confezionato per presentarsi al 
pubblico, un io esibito costruito per piace-
re, per raccogliere like e per essere condi-
viso, commentato.

«Viviamo in un mondo tecnologicamente me-
diato. Essere a proprio agio con la tecnologia 
è sempre più importante per le attività quotid-
iane, come ottenere un lavoro ben pagato, 
gestire le cure sanitarie, comunicare con la 
pubblica amministrazione. Invece di presum-
ere che i giovani abbiano innate capacità 
tecniche, i genitori, gli insegnanti e i politici 
devono collaborare per dare un sostegno a 
chi viene da background ed esperienze di-
verse. Gli insegnanti hanno un ruolo importante 
nell’aiutare i giovani a 
convivere con i public 
in rete e negli ambienti 
ricchi di informazione 
resi possibili da inter-
net. Avere familiarità 
con le ultime applica-
zioni o servizi è spesso 
meno importante di 
possedere le cono-
scenze critiche per 
convivere produttiva-
mente con situazioni 
in rete, inclusa la ca-
pacità di controllare 
come fl uiscano le in-
formazioni personali e 
come cercare e inter-
pretare le informazioni 
accessibili. Gli ambi-
enti educativi formali 
non danno priorità alle 
competenze digitali, 
in parte perché dan-
no per scontato che 
gli adolescenti cap-
iscano istintivamente 
qualsiasi cosa collega-
ta con la tecnologia 
e in parte perché le 
valutazioni educative 
esistenti non richiedo-
no questa posizione 
di priorità. Anche se i 
giovani imparano continuamente mentre uti-
lizzano questi sistemi, gli adulti – genitori, inseg-
nanti e bibliotecari compresi – li possono soste-
nere ulteriormente aiutandoli a trasformare la 
loro esperienza in conoscenza.»4 

4  Boyd D. 2014, It’s Complicated. The social lives of 
networked teens, Yale University Press, New Haven 
(trad. it. It’s Complicated. La vita sociale degli adoles-
centi sul web, Castelvecchi, Roma 2014)
pp. 217-218.

Avere familiarità con la tecnologia non sig-
nifi ca avere le competenze necessarie per 
interpretare in modo corretto le informazi-
oni né tantomeno essere in possesso dei 
requisiti che ne fanno autori consapevoli 
dei contenuti che diffondono o condivi-
dono sul web. La tecnologia, l’educazione 
ai media non possono rappresentare per-
corsi autonomi. Nella società mediatizzata, 
come sostiene Jenkins, non si tratta di dis-
cutere degli strumenti e delle loro modalità 
d’uso, ma di comprendere le interrelazioni, 
di fornire competenze, capacità critiche 
che rendano in primis i giovani consape-
voli e in grado di capire e interpretare il 
contesto in cui vivono.

«L’introduzione delle tecnologie digitali all’in-
terno delle classi infl uenza necessariamente il 
nostro rapporto con tutte le altre tecnologie di 
comunicazione, modifi cando le nostre percezi-

oni riguardo ciò che 
può essere o deve 
essere fatto con ma-
tite e carta, gesso e 
lavagna, libri, fi lm e 
registrazioni. Piuttos-
to che avere a che 
fare separatamente 
con ogni singola tec-
nologia, sembra più 
opportuno adottare 
un approccio eco-
logico, tenendo in 
considerazione l’in-
terrelazione tra le di-
verse tecnologie di 
comunicazione, le 
comunità culturali 
che crescono intor-
no alle loro attività 
e le attività che esse 
supportano. I sistemi 
mediali sono formati 
dalle tecnologie del-
la comunicazione e 
dalle istituzioni, dalle 
pratiche e dai pro-
tocolli sociali, cultur-
ali, giuridici, politici 
ed economici che li 
disegnano e li circon-
dano.»5

Avere consape-
volezza e gestire la complessità necessita 
di competenze che superino le semplici 
abilità tecniche, per trasformarle in abilità 
sociali necessarie a comprendere come 
interagire in una comunità ampia come 
quella dei social network, dove la cultura è 

5  Jenkins H., Culture partecipative e competenze digi-
tali, Angelo Guerini e Associati, Milano, 2010, p. 68.
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del web, facendo nascere i moderni social 
network. In questo modo la società stessa, in 
quanto composta di individui in relazione ac-
quista una dimensione in Rete, diventa una 
società 2.0.2

Il processo comunicativo è completa-
mente mutato, il fatto che possiamo 
combinare tutte le forme di comunica-
zione e veicolarle attraverso il Web ha 
fatto sì che le nostre possibilità di relazi-
onarci si siano espanse in termini sia 
quantitativi che qualitativi, con evoluzi-
oni che in molti casi non siamo in grado 
di prefi gurare e di gestire.
E così anche l’allunaggio diventa un 
argomento forte per uno scontro vero 
che sui social trova terreno fertile. 
Possiamo assicurare che il su-
peramento della data e 
delle tante celebrazioni 
in tutto il modo non farà 
fermare il dibattito sui 
social. Dove tutto è 
opinabile e dove tutti 
parlano di tutto.

«Internet rende possibili 
cose che prima era-
no impossibili. Poten-
zialmente, dà a tutti un 
comodo accesso a una 
sterminata quantità di in-
formazioni: oggi abbiamo il 
mondo a portata di un dito. In 
più la Rete permette a chiunque 
di pubblicare un suo pensiero senza 
chiedere il permesso a nessuno: ciascuno è 
editore di se stesso, una cosa impensabile 
fi no a pochi anni fa. Ma tutto questo - la fa-
cilità, la rapidità, la disintermediazione - por-
ta con sé anche dei problemi. Ad esempio, 
quando lei esce di casa e si trova per stra-
da, in un bar o su un autobus, interagisce vo-
lente o nolente con le persone più diverse, 
quelle che le piacciono e quelle che non le 

2  Cavallo M., Spadoni F. (2010), I social network. 
Come Internet cambia la comunicazione, Fran-
coAngeli, Milano p. 50.

piacciono, quelle che la pensano come lei e 
quelle che la pensano in modo diverso: non 
può evitare il contatto e la contaminazione, 
è esposto alla necessità di affrontare la com-
plessità del mondo. La complessità spesso 
non è un’esperienza piacevole e costringe a 
uno sforzo. Internet è il contrario: ti permette 
di non vedere e non incontrare chiunque sia 
diverso da te. Ecco perché la Rete è allo stes-
so tempo una medicina contro la solitudine - 
ci si sente connessi con il mondo - e un luogo 
di “confortevole solitudine”, dove ciascuno 
è chiuso nel suo network da cui può esclud-
ere chi è diverso ed eliminare tutto ciò che è 
meno piacevole».3

Il pensiero di Bauman ancora una volta 
evidenzia con lucidità e estrema chiarez-
za il nodo centrale della ricerca socio-

logica che sta cercando di com-
prendere come le dinamiche 

comunicative stiano evol-
vendo, quali possano es-

sere gli strumenti di in-
terpretazione e quale 
universo relazionale 
ne derivi. 
La contrapposizione 
tra semplicità d’uso 
delle tecnologie e 
complessità del mon-

do sta generando una 
società fragilizzata, in-

dividualista, poco incline 
al confronto, dove, per ri-

prendere la tesi di Bauman, 
gli individui credono di essere 

connessi con il mondo ma vivono una 
confortevole solitudine. La mediatizzazi-
one della comunicazione crea in realtà 
un confi ne fi sico netto con gli altri.
Una delle caratteristiche principali 
che emergono dallo studio delle di-
namiche comunicative social è l’indi-

3  http://espresso.repubblica.it/visioni/cultu-
ra/2016/02/12/news/zygmunt-bauman-siamo-al-car-
nevale-della-democrazia-1.250232?refresh_ce
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esprime l’io confezionato per presentarsi al 
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in rete e negli ambienti 
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pretare le informazioni 
accessibili. Gli ambi-
enti educativi formali 
non danno priorità alle 
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in parte perché dan-
no per scontato che 
gli adolescenti cap-
iscano istintivamente 
qualsiasi cosa collega-
ta con la tecnologia 
e in parte perché le 
valutazioni educative 
esistenti non richiedo-
no questa posizione 
di priorità. Anche se i 
giovani imparano continuamente mentre uti-
lizzano questi sistemi, gli adulti – genitori, inseg-
nanti e bibliotecari compresi – li possono soste-
nere ulteriormente aiutandoli a trasformare la 
loro esperienza in conoscenza.»4 
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networked teens, Yale University Press, New Haven 
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centi sul web, Castelvecchi, Roma 2014)
pp. 217-218.

Avere familiarità con la tecnologia non sig-
nifi ca avere le competenze necessarie per 
interpretare in modo corretto le informazi-
oni né tantomeno essere in possesso dei 
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dei contenuti che diffondono o condivi-
dono sul web. La tecnologia, l’educazione 
ai media non possono rappresentare per-
corsi autonomi. Nella società mediatizzata, 
come sostiene Jenkins, non si tratta di dis-
cutere degli strumenti e delle loro modalità 
d’uso, ma di comprendere le interrelazioni, 
di fornire competenze, capacità critiche 
che rendano in primis i giovani consape-
voli e in grado di capire e interpretare il 
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comunicazione, modifi cando le nostre percezi-
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to che avere a che 
fare separatamente 
con ogni singola tec-
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logico, tenendo in 
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sociali necessarie a comprendere come 
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5  Jenkins H., Culture partecipative e competenze digi-
tali, Angelo Guerini e Associati, Milano, 2010, p. 68.
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di fatto open e aperta al contributo di tutti 
i membri. 
Del resto Bauman ha ben evidenziato 
come: 

«Questi rapporti ad avvio istantaneo, consumo 
rapido e smaltimento su richiesta hanno i loro 
effetti collaterali. Lo spauracchio di fi nire nella 
discarica è sempre in agguato. D’altronde la 
velocità di consumo e il sistema di smaltimen-
to rifi uti sono opzioni a disposizione di entrambi 
i partner. Potremmo fi nire col ritrovarci in una 
condizione simile a quelle descritta da Oliver 
James, avvelenati da un costante sentimento 
di mancanza degli altri nella vita, con sensazi-
oni di vuoto e solitudine non dissimili al lutto. 
Potremmo stare sempre con la paura di venir 
lasciati da amanti e amici.»6

Se questo è il tratto della dimensione 
relazionale personale, lo spazio di quella 
pubblica rischia di assumere gli stessi con-
torni. Alla luce anche di quanto detto e 
scritto da Bauman è opportuno tornare 
sulla teoria dei sei gradi di separazione e 
centocinquanta amici.

6  Bauman, Z. (2008). Intervista sull’Identità. Ro-
ma-Bari: Editori Laterza

Nel 1967 lo psicologo statunitense Stanley 
Milgram mise a punto un esperimento per 
testare una teoria da lui formulata a prop-
osito dei collegamenti tra le persone ap-
partenenti a reti sociali diverse.7

La teoria è quella “del piccolo mondo” 
che si regge sull’ipotesi che le persone 
sono raggruppate in reti sociali che si com-
penetrano a vicenda trovandosi così in 
relazione a prescindere dalla rete a cui 
appartengono.

Il percorso che mette in contatto due persone 
di reti diverse, è più breve di quanto si possa 
immaginare, proprio per merito di questa in-
tersezione che mette in comune membri di reti 
differenti. Milgram riteneva inoltre che tale per-
corso non dipende assolutamente dalle carat-
teristiche dei nodi, dunque non varia per esem-
pio a seconda dello status dei membri.
Secondo questa ipotesi, qualsiasi attore so-
ciale, dal punto di vista relazionale, presenta 
caratteristiche analoghe: la tendenza a rap-
portarsi con un numero limitato di individui e, 
nonostante ciò, un basso grado di separazione. 
Di qui, l’idea di un piccolo mondo costituito da 

7  Cavallo M., Spadoni F. (2010), I social network. 
Come Internet cambia la comunicazione, FrancoAngeli, 
Milano, p. 165.



104 105

una rete di persone estremamente densa con 
collegamenti sorprendentemente brevi.
Per verifi care la sua teoria attraverso un espe-
rimento, Milgram prese un campione casuale 
di persone residenti nel Midwes e le incaricò 
di spedire un pacco a un estraneo residente 
nel Massachusset di cui conoscevano il nome, 
l’occupazione, la zona di residenza ma non 
l’indirizzo preciso. Il compito dei partecipanti 
all’esperimento era dunque quello di spedire 
il pacco ad un conoscente che secondo loro 
aveva maggiori probabilità di individuare il 
destinatario. Questi avrebbero dovuto fare la 
stessa cosa, e così via fi no a consegna avve-
nuta. Gli esiti di ciascun tentativo mostrarono 
che ogni pacco giungeva a destinazione con 
una media di soli sei passaggi. Per questo mo-
tivo l’esperimento di Milgram venne in seguito 
associato alla teoria dei “Sei gradi di separazi-
one” proposta per la prima volta nel 1929 dallo 
scrittore ungherese Frigyes Karinthy nel suo rac-
conto “Catene”. Gli esiti della ricerca furono 
presi come dimostrazione della teoria dei sei 
gradi di separazione, secondo la quale tutte le 
persone al mondo sono collegate le une con le 
altre con un massimo di cinque intermediari, e 
dunque, di sei passaggi.8

Noi che siamo cresciuti ricordando quel 
collegamento straordinario in bianco e 

8  Ibidem, pp. 166-167.

nero sulla Rai tra Roma, dove c’era Tito 
Stagno e New York, dove c’era Ruggero 
Orlando. Oggi un video su Youtube della 
storica diretta totalizza oltre 400 mila visu-
alizzazioni, ma ce ne sono tanti altri, ad 
esempio quelli dell’Apollo 11, che non 
vanno sotto le 200 mila. I giovani si cibano 
attraverso la rete per comprendere cosa è 
successo. A quelli della nostra generazione 
l’ha raccontato la tv. A loro, i Millenials, ci 
ha pensato la rete. Ed anche qui va rifatto 
il ragionamento sull’uso consapevole dei 
social. Un argomento forte come quello 
dell’allunaggio rischia di diventare debole 
se narrato attraverso immagini poco ef-
fi caci e commenti poco credibili. La nos-
tra società vive dell’impatto emozionale 
dell’immagine. E quindi rivedere l’uomo 
che sbarca sulla luna con in sottofondo 
la voce di Tito Stagno può far presa su un 
teen ager ma il percorso deve essere gui-
dato, comprensibile, spiegato.
Questo per dire che un evento storico ed 
indelebile come l’allunaggio deve essere 
diffuso attraverso i social cercando di zig-
zagare tra le tante fake news diffuse, i tan-
ti complotti esposti e i continui tentativi di 

Il prof. Pira con il prof.
Zygmunt Bauman, 
considerato uno dei più 
grandi pensatori del no-
stro tempo e famoso per 
la teoria della “società 
liquida”
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smontare un pezzo di storia della nostra 
umanità a cui tutti siamo emotivamente 
legati.
Il rischio fake news non risparmia affatto 
l’allunaggio e questo perché le fake news 
mostrano alcune caratteristiche che le 
rendono uno strumento molto potente. In 
particolare mostrano alcune peculiarità:

Appeal: sono notizie che incuriosiscono 
la maggior parte delle persone e hanno 
una capacità attrattiva, perché riescono 
a cavalcare l’onda dei temi di attualità e 
penetrare nell’agenda setting;
Viralità: riescono a diffondersi con grande 
effi cacia e raggiungere un grande nume-
ro di persone. Le fake news hanno una re-
demption molto alta;
Velocità: la diffusione delle fake news è 
rapida e incontrollata;
Crossmedialità: questa tipologia di notiz-
ia è in grado di essere trasversale, ovvero 
passare da un media all’altro tanto che, in 
moti casi, la notizia appare su Facebook e 
successivamente viene ripresa dai media;
Flusso: le fake news rappresentano un fl us-
so, ovvero sono una serie di informazioni 
orientate a dimostrare una tesi o veicolare 
l’opinione pubblica verso una posizione 
chiara che non rispecchia la realtà;
Forza: le fake news, anche se smascherate, 
riescono a lasciare una traccia profonda 
nella memoria dei lettori e dell’opinione 
pubblica.9

Qualche anno fa ho avuto il privilegio 
di conoscere a Firenze il giornalista Tito 
Stagno. Anche se l’ho apprezzato per il 
suo giornalismo a 360° non potevo non 
9  Pira F., Altinier A., Giornalismi, la diffi  cile convi-
venza con fake news e misnformation, Limena(PD), 
Libreriauniversitaria.it, 2018, p. 95.

chiedergli cosa gli fosse rimasto dentro 
di quella notte straordinaria. I suoi occhi 
diventarono subito lucidi e a quel punto le 
sue parole non servirono più. Oggi un vid-
eo virale con gli occhi lucidi di Tito Stagno 
che narra quella notte riuscirebbe a rag-
giungere il cuore anche dei più complot-
tisti e dei padroni dell’industria delle fake 
news. Perché anche i social network, dove 
trovate di tutto sull’allunaggio, nell’era del 
cattivismo e degli heaters riescono a far 
breccia nei cuori e a conquistare le anime. 
Quegli uomini che posarono il loro piede 
sulla Luna sono ancora oggi degli infl uenc-
er eccezionali. Così come lo sono i gior-
nalisti che hanno raccontato quell’evento 
incredibilmente forte. L’emozione che sui 
social vince sulle bufale , sulla cattiveria, 
sulle tante verità circolate prima attraverso 
i media tradizionali e poi attraverso i le 
nuove tecnologie. Non mi sono soffermato 
sulla Luna perché parlare del fascino che 
esercita su di noi è impossibile. Però è pro-
prio la forza straripante della Luna che è 
servita anche sui social a far vivere l’allu-
naggio alle nuove generazioni senza pre-
giudizi e cattiveria. Ci piace chiudere con 
Mark Twain: “Ognuno di noi è una Luna: 
ha un lato oscuro che non mostra mai a 
nessun altro”. Figuriamoci nell’era social.

Riferimenti Bibliografi ci

Bauman, Z. 2008. Intervista sull’Identità. Ro-
ma-Bari: Editori Laterza
Boyd D. 2014, It’s Complicated. The social lives 
of networked teens, New Haven, Yale Univer-
sity Press, (trad. it.2014, It’s Complicated. La 
vita sociale degli adolescenti sul web, Roma , 
Castelvecchi,)
Castells, M. 2009. Communication Power, Ox-
ford University Press (tr. it. 2009, Comunicazione 
e Potere, Milano: EGEA)
Cavallo M., Spadoni F. 2010, I social network. 
Come Internet cambia la comunicazione, 
Milano, FrancoAngeli, 
Jenkins H. 2010, Culture partecipative e com-
petenze digitali, Milano, Angelo Guerini e 
Associati.
Pira F., Altinier A. 2018, Giornalismi, la diffi cile 
convivenza con fake news e misnformation, 
Limena(PD), Libreriauniversitaria.it.
http://espresso.repubblica.it/visioni/
cultura/2016/02/12/news/zygmunt-bau-
man-siamo-al-carnevale-della-democra-
zia-1.250232?refresh_ce

Fig.1. L’esagono delle fake news



Roberto Bondì
Docente di Storia del pensiero scientifi co e Storia delle idee
Dipartimento di Studi Umanistici (DISU)
Università della Calabria

La luna prima e dopo Galileo

Le osservazioni dell’astronomo  e matematico pisano, 
uno dei padri della scienza moderna,
portarono alla scoperta di un nuovo cielo 
e segnarono una svolta epocale  

Il “Sidereus Nuncius”, pubblicato nel 1610, 
fece vedere che il mondo era diverso
da com’era stato pensato fi no a quel momento 
e portò alla demolizione della cosmologia aristotelica
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Tacitae per amica silentia Lunae
Virgilio, Eneide, II, 255

La Luna prima di Galileo

Alle soglie di quella che chia-
miamo rivoluzione scientifi ca e 
che ebbe fra i suoi protagoni-
sti Copernico, Brahe, Galileo, 
Keplero e Newton, il sistema 

del mondo si fondava sulla distinzione tra 
cielo e Terra. Questa distinzione stava alla 
base della cosmologia di Aristotele ed era 
il modo con il quale il grande fi losofo gre-
co aveva rappresentato, dal punto di vista 
fi sico, il cosiddetto dualismo platonico tra 
piano ideale e piano reale. L’immagine 
dell’universo che comincia a sgretolarsi nel 
Rinascimento, fondata sulla cosmologia 
geocentrica aristotelica e sull’astronomia 
tolemaica, contrapponeva il mondo terre-
stre al mondo celeste. La Terra è immobile 
al centro del cosmo, e attorno ad essa ruo-
tano i sette pianeti, o erranti: Saturno, Gio-
ve, Marte, Sole, Venere, Mercurio, Luna. Il 
tutto è contenuto dalla sfera delle stelle 
fi sse, limite del cosmo oltre il quale non c’è 
nulla, né materia, né vuoto.
Il mondo terrestre è il regno della genera-
zione e della corruzione ed è formato dai 
quattro elementi (terra, acqua, aria, fuo-
co); i corpi che lo abitano si muovono di 
moto rettilineo (dall’alto verso il basso gli 
elementi pesanti, dal basso verso l’alto gli 
elementi leggeri). Il mondo celeste invece, 
composto di un quinto elemento, è il regno 
dell’immutabilità e della perfezione, nel 
quale non si dà generazione o corruzione 
o alterazione o aumento o diminuzione. I 

corpi che lo abitano sono fatti dello stesso 
etere,  ingenerato e incorruttibile, di cui è 
fatta la sfera in cui sono infi ssi e si muovono 
uniformemente e circolarmente.
Mondo terrestre signifi ca mondo subluna-
re, cioè sotto la sfera della Luna. Di qui, per 
aspetti fondamentali, il suo valore simboli-
co. La Luna è lo spar-
tiacque che divide 
due mondi. È la linea 
che separa due distin-
te regioni dell’universo 
governate da leggi 
distinte. È il confi ne 
che divide la perfezio-
ne dall’imperfezione 
e che contrappone 
l’immutabile al muta-
bile. Un confi ne osser-
vato nell’autunno del 
1609 da Galileo Galilei 
con l’«occhiale», che 
si era costruito (il primo 
nell’estate del 1609) 
pur non avendo solide 
conoscenze di ottica 
e che tutti a quel tem-
po consideravano un 
mero giocattolo privo di qualunque utilità 
scientifi ca. Osservando la Luna, soprattut-
to la Luna, attraverso il telescopio – un og-
getto trasformato di fatto in uno strumen-
to scientifi co – Galileo decretò la fi ne di 
un’immagine millenaria del mondo.

Tra sconforto ed entusiasmo
 
Quella fi ne fu accolta in genere con scon-
certo nell’Europa in cui è nata la scienza 
moderna. All’indomani dell’uscita del Si-
dereus Nuncius (Avviso sidereo, 1610), l’o-
pera galileiana che fece vedere al mondo 

Galileo Galilei
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che il mondo era diverso da com’era sta-
to pensato fi no a quel momento, uno dei 
maggiori poeti del Seicento mise in versi, 
ormai molto noti, un disorientamento diffu-
so:

E la nuova fi losofi a mette tutto in dubbio,
l’elemento del fuoco è affatto estinto;
il Sole è perduto, e la Terra; e nessun inge-
gno umano
può indicare all’uomo dove andarlo a cer-
care.
E liberamente gli uomini confessano che 
questo mondo è fi nito,
dato che nei pianeti e nel fi rmamento
ne cercano tanti di nuovi; essi vedono che 
questo
si è di nuovo frantumato nei suoi atomi.
È tutto in pezzi, scomparsa è ogni coesio-
ne,
ogni equa distribuzione, ogni rapporto:
sovrano, suddito, padre, fi glio, son cose di-
menticate,
dacché ciascun uomo per proprio conto 
crede di essere
divenuto Fenice, e che allora non possa 
esserci 
alcun altro di quel genere, cui egli appar-
tiene, al di fuori di lui.
Questa è la condizione del mondo ora1.

Ma accanto allo scoramento non man-
carono sentimenti entusiastici, che non 
appartennero soltanto ai padri fondato-
ri della scienza moderna. Nella Dioptrice 
(Diottrica, 1611), il grande astronomo te-
desco Keplero (al quale John Banville ha 
dedicato uno dei suoi romanzi2) tributava 

1  John Donne, An Anatomie of the World, 1611, in Li-
riche sacre e profane. Anatomia del mondo. Duello della morte, 
a cura di G. Melchiori, Milano, Mondadori, 1999, p. 113.

2  John Banville, La notte di Keplero. Lo scienziato che 
aprì la via ai misteri del cosmo, Parma, Guanda, 1993).

omaggio alla «sagacissima intelligenza» di 
Galileo che usava il telescopio come fos-
se una «scala» per ascendere alle più alte 
«mura» del cosmo. Ma le scoperte di Gali-
leo erano state alla fi ne riconosciute anche 
dai gesuiti del Collegio romano – la scien-
za uffi ciale del tempo in ambito cattolico 
– che gli avevano dedicato persino un’o-
razione. Dopo aver letto il Siderus Nuncius, 
Tommaso Campanella scrisse a Galileo 
una lunga lettera in latino3 – siamo nel gen-
naio del 1611 – sottolineando quello che a 
suo parere era il grande merito di quel libro 
e del suo autore: aver «purgato» gli occhi 
degli uomini mostrando «un nuovo cielo e 
una nuova Terra nella Luna». E nell’Adone 
(1623) Giovan Battista Marino fi nì col pre-
sentare Galileo come «novello Endimion», 
l’eroe amato da Selene (la Luna).
Il primo entusiasta fu – com’è lecito atten-
dersi – Galileo stesso, sin dall’inizio piena-
mente consapevole del carattere epocale 
delle proprie scoperte. Il Sidereus Nuncius 
si apriva in modo trionfale: «Avviso astro-
nomico che contiene e chiarisce recenti 
osservazioni fatte per mezzo di un nuovo 
occhiale nella faccia della Luna, nella Via 
Lattea e nelle stelle nebulose, in innume-
revoli fi sse, nonché in quattro pianeti non 
mai fi nora veduti». E continuava nello stes-
so registro: «Grandi invero sono le cose che 
in questo breve trattato io propongo alla 
visione e alla contemplazione degli studiosi 
della natura. Grandi, dico, sia per l’eccel-
lenza della materia per se stessa, sia per 
la novità loro non mai udita in tutti i tempi 
trascorsi, sia anche per lo strumento, in vir-
tù del quale quelle cose medesime si sono 

3  Tommaso Campanella, Lettere, a cura di G. Ernst su 
materiali preparatori inediti di L. Firpo, con la collaborazione di 
L. Salvetti Firpo e M. Salvetti, Firenze, Olschki, 2010, pp. 189-
194 (A Galileo Galilei in Firenze, Napoli, 13 gennaio 1611).
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rese manifeste al senso nostro»4.
La visione della reale faccia della Luna 
aveva distrutto l’immagine di un mondo 
perfetto e immutabile. E Galileo non ne 
traeva affatto motivi di sconforto. Anzi. In 
una pagina del Dialogo sopra i due mas-
simi sistemi del mondo (1632), riprendendo 
considerazioni già fatte in precedenza, si 
esibiva in uno straordinariamente effi cace 
elogio della Terra come luogo di genera-
zione e corruzione. Del tutto a ragione, Italo 
Calvino la considerava «una delle pagine 
più belle e importanti» dell’intera opera5.
A un certo punto nel Dialogo prende la 
parola Sagredo, «un libero ingegno che, 
senza esser adulterato nelle scole, giudica 
di tutte con molta sagacità»6: «Io non pos-
so senza grande ammirazione, e dirò gran 
repugnanza al mio intelletto, sentir attribuir 
per gran nobiltà e perfezione a i corpi natu-
rali ed integranti dell’universo questo esser 
impassibile, immutabile, inalterabile, etc., 
ed all’incontro stimar grande imperfezio-
ne l’esser alterabile, generabile, mutabile, 
etc.». Se possiamo defi nire la Terra «nobilis-
sima ed ammirabile», è proprio perché è 
un teatro la cui scena è stabilmente occu-
pata da manifestazioni di generazione e 
corruzione. Viceversa, se la Terra non fosse 
soggetta a nessuna mutazione, ma fosse 
«tutta una vasta solitudine d’arena o una 
massa di diaspro», la considererei – con-
tinua Sagredo – «un corpaccio inutile al 
mondo, pieno di ozio e, per dirla in breve, 
superfl uo e come se non fusse in natura, e 
quella stessa differenza ci farei che è tra 

4  Galileo Galilei, Sidereus Nuncius, a cura di A. Bat-
tistini, traduzione di M. Timpanaro Cardini, Venezia, Marsilio, 
1993, p. 83.

5  Cfr. Italo Calvino, Il libro della natura in Galileo, in 
Perché leggere i classici, Milano, Mondadori, 1995, p. 96.

6  Cfr. Campanella, Lettere, cit., p. 339 (A Galileo Ga-
lilei in Firenze, Roma, 5 agosto 1632).

l’animal vivo e il morto». Lo stesso vale per 
la Luna e per tutti gli altri «globi mondani»7. 
Il punto, relativamente alla Luna, era stato 
già toccato da Galileo nel 1611. È vero – ar-
gomenta Ga-
lileo – la Luna 
sarebbe più 
perfetta nella 
sua sfericità se 
la sua superfi -
cie fosse «liscia 
et non aspra». 
Ma dire, a par-
tire da questo, 
che la Luna sa-
rebbe più per-
fetta in quanto 
corpo naturale 
è «una conse-
quenza stravol-
ta»: «Et chi sa 
che l’ineguali-
tà della super-
fi cie lunare non 
sia ordinata 
per mille e mil-
le meraviglie, 
non intese né 
intelligibili da 
noi, non imagi-
nate né imagi-
nabili?»8.
Si è dunque in 
errore quando 
si lega la perfezione all’immutabilità e l’im-
perfezione alla mutabilità. È un errore uma-
no, troppo umano, che va smascherato. 
Tocca sempre a Sagredo denunciare la 

7  Galileo Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi 
del mondo, in Opere, a cura di F. Brunetti, Torino, U.T.E.T., 
2005, II, p. 82.

8  G. Galilei, Le opere, edizione nazionale a cura di A. 
Favaro, 20 voll., Firenze, Barbèra, 1890-1909, XI, p. 149.

Galileo, disegni della Luna, 1609
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motivazione psicologica di un pregiudizio 
atavico: «Questi che esaltano tanto l’incor-
ruttibilità, l’inalterabilità, etc., credo che si 
riduchino a dir queste cose per il deside-
rio grande di campare assai e per il terrore 
che hanno della morte; e non considerano 
che quando gli uomini fussero immortali, a 
loro non toccava a venire al mondo. Que-
sti meriterebbero d’incontrarsi in un capo 
di Medusa, che gli trasmutasse in istatue 
di diaspro o di diamante, per diventar 
più perfetti che non sono»9. Di fronte alla 
preoccupazione dell’aristotelico Simplicio 
che pensa che «questo modo di fi losofare» 
avrebbe distrutto la scienza tradizionale e 
soprattutto avrebbe fi nito col «disordinare 
e mettere in conquasso» sia il cielo sia la 
Terra e in defi nitiva l’intero universo, Sal-
viati (il portavoce di Galileo) risponde se-
rafi camente: «Non vi pigliate già pensiero 
del cielo né della Terra, né temiate la lor 
sovversione, come né anco della fi losofi a; 
perché, quanto al cielo, in vano è che voi 
temiate di quello che voi medesimo repu-
tate inalterabile e impassibile» e «quanto 
alla Terra, noi cerchiamo di nobilitarla e 
perfezionarla, mentre proccuriamo di farla 
simile a i corpi celesti e in certo modo met-
terla quasi in cielo, di dove i vostri fi losofi  
l’hanno bandita»10.

La luna dopo Galileo

Il piccolo testo galileiano che rivoluzionò la 
cosmologia uscì il 13 marzo 1610. «Annun-
cio celeste! – No, no, – dice Galileo, – que-
sta volta lo faccio in latino. – Perché? – Così 
lo vendo all’estero. Allora… Nuncius Side-
reus! » e «va a ruba, cinquecentocinquan-

9  Galilei, Dialogo sopra i due massimi sistemi del 
mondo, cit., p. 83.

10  Ivi, p. 57.

ta copie stampate e vendute, esaurito: un 
best-seller. In un anno questo libro arriva in 
India, in un anno e mezzo in Cina, c’è già 
il Dvd pirata», racconta l’attore Marco Pa-
olini in uno spettacolo su Galileo che do-
vrebbe essere visto in tutte le scuole11. Fu 
effettivamente scritto in latino, assicuran-
do al suo autore una fama europea, e fu 
corredato di quattro incisioni della faccia 
lunare che diventavano parte essenzia-
le del discorso scientifi co. A quanto pare, 
gli acquerelli da cui furono ricavate le in-
cisioni vennero realizzati da Galileo men-
tre osservava la Luna col cannocchiale. 
Con straordinaria abilità artigianale, passò 
da un telescopio a 3 ingrandimenti (luglio 
1609) a uno a 20 ingrandimenti (gennaio 
1610), e quando pubblicò quel piccolo 
grande libro stava lavorando a un telesco-
pio a 30 ingrandimenti. Vale la pena di ri-
cordare, però, che questi oggetti, sempre 
più perfezionati, consentivano una visione 
della Luna totalmente diversa da quella a 
cui siamo abituati oggi. Galileo riusciva a 
vedere soltanto poco più di un terzo della 
superfi cie lunare in una volta sola. E questo 
contribuisce a spiegare la grande diffi col-
tà che Galileo incontrò nel confronto con 
i contemporanei. È diventata molto famo-
sa la reazione infastidita del fi losofo Cesare 
Cremonini, che fra l’altro gli era amico, di 
fronte alla fatica di osservare i corpi celesti 
col cannocchiale: «Quel mirare per quegli 
occhiali m’imbalordiscon la testa: basta, 
non ne voglio saper altro»12.
Quella fatica era stata per mesi interi il 
pane quotidiano dello scienziato pisano, il 
quale, oltre a problemi pratici, doveva fare 
i conti col pregiudizio diffuso secondo cui il 
cannocchiale, provenendo dall’ambiente 

11  M. Paolini, Itis Galileo, con il DVD dello spettacolo, 
Torino, Einaudi, 2013, pp. 37-38.

12  Cfr. Galilei, Le opere, cit., XI, p. 165. 
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dei «meccanici», non godeva in linea di 
principio di nessuna credibilità. Nell’inver-
no del 1609, dopo aver trascorso «la mag-
gior parte delle notti […] più al sereno et 
al discoperto, che in camera o al fuoco»13, 
Galileo si era defi nitivamente convinto che 
la Luna fosse un «corpo similissimo alla ter-
ra»14. I primi tentativi di puntare il telescopio 
sulla Luna risalgono al periodo compreso 
tra settembre e ottobre, e alla fi ne di no-
vembre quei tentativi si trasformarono in 
un’osservazione sistematica.
La descrizione della superfi cie lunare oc-
cupa la prima lunga sezione del Sidereus 
Nuncius: «Cominciamo dunque a parlare 
della faccia lunare che è rivolta al nostro 
sguardo», esordisce Galileo. E dopo aver 
distinto tra una parte più scura e una più 
chiara e dopo aver descritto le «macchie» 
che non erano mai state prima osservate, 
preannuncia a chiare lettere la conclusio-
ne che deve essere tratta dalle osservazio-
ni minuziosamente riportate nelle pagine 
che seguiranno: «Dalle più volte ripetute 
ispezioni di esse siamo giunti alla convinzio-
ne che la superfi cie della Luna non è affat-
to liscia, uniforme e di sfericità esattissima, 
come di essa Luna e degli altri corpi celesti 
una numerosa schiera di fi losofi  ha ritenuto, 
ma, al contrario, disuguale, scabra, ripie-
na 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»15.
Galileo fi niva così col confermare quan-
to era stato congetturato già nell’anti-
chità da Plutarco, il cui testo, De facie in 
orbe lunae, gli era noto. Ma il resoconto 
scientifi co di Galileo si presentava adesso 

13  Ivi, X, p. 302.

14  Ivi, X, p. 280.

15  Galilei, Sidereus Nuncius, cit., p. 91.

come qualcosa di profondamente diverso 
da una congettura. Era invece il frutto di 
un’osservazione diretta e ravvicinata di un 
corpo celeste che, stando al sistema tradi-
zionale, non avrebbe dovuto mostrare una 
«parentela» e una «somiglianza» con la Ter-
ra. Non per caso, l’osservazione del cielo 
era per Galileo la dimostrazione sperimen-
tale della falsità della visione del mondo 
aristotelico-tolemaica, che usciva demoli-
ta dalla scoperta delle fasi di Venere. Nel 
Sidereus Nuncius, la scoperta dei satelliti di 
Giove rappresentava l’«argomento più im-
portante». Si trattava di «rivelare e divulga-
re quattro pianeti, non mai dalle origini del 
mondo fi no ai nostri tempi veduti». Questi 
pianeti rimuovevano un grosso ostacolo 
verso la piena e convinta accettazione del 
copernicanesimo da parte di chi, pur ac-
cettando nel sistema copernicano il moto 
di rivoluzione dei pianeti attorno al Sole, ri-
maneva turbato dalla rotazione della sola 
Luna intorno alla Terra mentre entrambe 
compiono un moto di rivoluzione attorno 
al Sole. Ora, infatti, esultava Galileo, «non 
più abbiamo un solo pianeta rotante intor-
no ad un altro, mentre ambedue percorro-
no una grande orbita intorno al Sole, bensì 
quattro stelle l’esperienza sensibile ci mo-
stra erranti intorno a Giove, a somiglianza 
della Luna intorno alla Terra, mentre tutte 
insieme con Giove, nello spazio di 12 anni, 
tracciano un gran giro intorno al Sole»16.
Le osservazioni e le scoperte tendevano 
a moltiplicarsi. Insieme con la visione del-
la Luna, ebbe un ruolo fondamentale, ai 
fi ni della distruzione della cosmologia ari-
stotelica, l’osservazione delle macchie 
solari: si trattava del «funerale» o piuttosto 
dell’«estremo et ultimo giuditio della pseu-
dofi losofi a», dato che si erano «già veduti 

16  Ivi, pp. 133, 173.
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segni nelle stelle, nella Luna e nel Sole»17. 
Proprio nell’Istoria e dimostrazioni intorno 
alle macchie solari troviamo espresso, pri-
ma del Dialogo, il concetto su cui si era 
soffermato Calvino: «Io dubito che ’l voler 
noi misurar il tutto con la scarsa misura no-
stra, ci faccia incorrere in strane fantasie, 
e che l’odio nostro particolare contro alla 
morte ci renda odiosa la fragilità: tuttavia 
non so dall’altra banda quanto, per dive-
nir manco mutabili, ci fosse caro l’incontro 
d’una testa di Medusa, che ci convertisse 
in un marmo o in un diamante, spoglian-
doci de’ sensi e di altri moti, li quali senza 
le corporali alterazioni in noi sussister non 
potrebbono»18. Non era soltanto la fi ne di 
un’immagine dell’universo. Era anche e 
soprattutto la fi ne dell’antropocentrismo e 
del fi nalismo.

Galileo sulla Luna e sulla Terra

Attraverso il telescopio – si potrebbe dire – 
Galileo è stato sulla Luna. E c’è stato in un 
modo molto diverso da come ci si poteva 
andare attraverso la letteratura fantastica 
ispirata a Luciano e all’Ariosto, attraver-
so la letteratura visionaria di un Giorda-
no Bruno oppure attraverso la letteratura 
fantascientifi ca inaugurata da Keplero col 
Somnium19. Ma Galileo sulla Luna ci è tor-
nato: trecentosessandue anni dopo, nella 
missione Apollo 15. Il lancio che portò il co-
mandante statunitense David R. Scott sulla 
Luna avvenne il 26 luglio 1971. Fu proprio 
Scott il protagonista di uno spettacolare 
esperimento che rendeva omaggio al ge-

17  Galilei, Le opere, cit., XI, p. 296.

18  Ivi, V, p. 235.

19  Cfr. Il “Sogno” di Keplero. La Terra vista dalla 
Luna in un racconto del grande astronomo tedesco, a cura di 
A.M. Lombardi, Milano, Sironi, 2009.

nio di Galileo. In un video tuttora fruibile20, 
Scott, uno dei non molti uomini ad aver 
camminato sul suolo lunare, fece cadere 
simultaneamente un martello dalla mano 
destra e una piuma di falco dalla mano si-
nistra. Non essendoci atmosfera, i due og-
getti toccarono il suolo contemporanea-
mente, in ossequio alle idee galileiane che 
avevano smentito le teorie aristoteliche 
sulla caduta dei gravi.
Il nome e la vicenda di Galileo saranno per 
sempre legati alla Luna. Questo è sicuro. 
Ma non è meno sicuro che il suo nome e la 
sua vicenda rimarranno per sempre legati 
a quello che, nel bene e nel male, potreb-
be ancora accadere qui sulla Terra. Per 
rendersene conto, non c’è modo migliore 
che leggere, o rileggere, la poesia che Pri-
mo Levi dedicò a Galileo l’11 aprile 1984 
intitolandola proprio Sidereus Nuncius:

Ho visto Venere bicorne
Navigare soave nel sereno.
Ho visto valli e monti sulla Luna
E Saturno trigemino
Io Galileo, primo fra gli umani;
Quattro stelle aggirarsi intorno a Giove,
E la Via Lattea scindersi
In legioni infi nite di mondi nuovi.
Ho visto, non creduto, macchie presaghe
Inquinare la faccia del Sole.
Quest’occhiale l’ho costruito io,
Uomo dotto ma di mani sagaci:
Io ne ho polito i vetri, io l’ho puntato al 
Cielo
Come si punterebbe una bombarda.
Io sono stato che ho sfondato il Cielo
Prima che il Sole mi bruciasse gli occhi.
Prima che il Sole mi bruciasse gli occhi
Ho dovuto piegarmi a dire
Che non vedevo quello che vedevo.
Colui che m’ha avvinto alla terra
Non scatenava terremoti né folgori,
Era di voce dimessa e piana,
Aveva la faccia di ognuno.
L’avvoltoio che mi rode ogni sera
Ha la faccia di ognuno21

20  https://www.youtube.com/watch?v=KDp1tiUsZw8.

21  Primo Levi, Opere, 3 voll., Torino, Einaudi, 1988, II, 
p. 583.
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sempre nuovi. Una testimonianza della 
tradizione folklorica calabrese, raccol-
ta a Dasà, afferma che “quando nasce 
una bambina o un bambino, si suole 
confi ccare un chiodo in una trave della 
copertura”5 compiendo un atto fondati-
vo che lega una nuova vita alla vita di 
una casa, a un mondo. È un gesto che 
sottrae il nuovo arrivato da una dimen-
sione in cui il tempo è vuotezza e lo in-
scrive in una storia, in un heimat, in una 
misura del tempo.
In questo ordine del discorso, il tempo è 
concepito come un “prima” della cul-
tura (come Kronos è il “prima” rispetto 
a Zeus nella mitologia greca); è un dato 
della natura che, se ininterpreta-
to, si confi gura come skan-
dalon e apre al rischio del 
senso. La labile naturali-
tà del calendario dei 
cuori necessita allora 
di essere protetta, di 
essere ridetta in un 
racconto, di essere 
sovrascritta dall’or-
dinedisteso e stabile 
del cielo che risponde 
al bisogno dell’uomo di 
permanenza e di ritorno. 
La regolarità del moto lu-
nare è in sé un principio d’or-
dine che consente di immaginare 
come regolate le fasi inesatte del ciclo 
dell’uomo.
Un passaggio del brano citato in apertu-
ra merita ancora una rifl essione: il pulsare 
del cuore partecipa del tempo e lo rive-
la. Il tempo, per alcuni aspetti, è pensato 
come quantità, come sequenza alter-

5    Lombardi Satriani, L. M., Bindi, L., (a cura di), 
Panorami e spedizioni, Bollati Boringhieri, Torino, 
2002, p. 92.

nata di sistole e di diastole che evocano 
e segmentano un continuum: è questo 
il tempo krónos, che ha una struttura, 
una linea, un verso; è un tempo che ha 
una dimensione spaziale baricentrata sul 
corpo dell’uomo, con un passato in cui 
coincidono il prima e il dietro, e un da-
vanti che è un poi, è un “a venire”. Per 
altri aspetti, il tempo è invece qualità, 
è rivelazione, è kairós: è il momento op-
portuno e qualifi cato delle cose, in cui “il 
passato viene a convergere con il pre-
sente in una costellazione”6 e dà forma e 
senso all’accadere. La letteratura folklo-
rica restituisce repertori che testimonia-
no una ricchissima mitografi a che ha per 

tema la luna, e racconta di come 
la sua simbologia è servita sia 

per dare forma e controllo 
allo scorrere del tempo 

krónos, sia per confi gu-
rare un tempo kairós, 
per organizzare reti di 
signifi cati coerenti in 
angoli diversi di mon-
do. 
Il lavoro della cultu-
ra – quindi anche del 

folklore – è quello di 
tenere radicati gli esseri 

umani nel mondo. “Esserci 
nel mondo”, per de Martino, 

signifi ca essere presi in una storia, 
in un linguaggio, in una memoria che è 
sia individuale sia collettiva. Al folklore, 
dice l’antropologo napoletano, non si 
deve pensare come a una congerie di 
fenomeni che stanno decontestualizzati 
nel presente, bensì come a una fi losofi a 
delle classi popolari, a un insieme di sa-
peri – a volte disorganici, a volte fanta-
6    Benjamin, W., Sul concetto di storia, in Id., Ope-
re complete, Einaudi, Torino, 2006, Vol. VII, p. 507.
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Luna krónos, luna kairós

Tra gli appunti di Ernesto de Martino, presi 
per la preparazione di un libro che non riu-
scì a terminare1, si può leggere questo pas-
so di straordinaria intensità: “Il cuore vissuto 
del proprio corpo scandisce nel modo più 
visceralmente nostro l’interno calendario 
dell’esistere. Molto prima dei ritmi celesti il 
pulsare del cuore partecipa del tempo e 
lo rivela segnando le epoche della gioia 
creatrice e della disperazione, della trepi-
da attesa e della melancolia [...]. Tuttavia 
proprio per questa sua immediata parte-
cipazione al ritmo dell’esistere, per questa 
servitù del suo ritmo rispetto al mutar del vis-
suto, il pulsare del cuore non può misurare 
il tempo come ciclo solare o lunare: e l’uo-
mo si è affi dato al regolare ciclo del sole e 
della luna per proteggere il troppo labile e 
interno calendario dei cuori e iscrivendone 
l’ordine precario in quello disteso e stabile 
del cielo. Se il tempo del cielo fu appreso 
è perché già nel cuore vissuto del proprio 
corpo si racchiudeva la richiesta di una 
permanenza e di un ritorno: e d’altra parte 
affi nché questa richiesta mantenesse il suo 
ordine non soltanto biologico, intervenne il 
soccorso culturale della regolarità celeste 
come misura della umana operabilità nel 
tempo”2.
Tra i compiti primi dell’uomo, dice l’an-
tropologo napoletano, il più ineludibile 
è quello di dare forma e pensabilità alle 
cose della propria vita naturale. La parte 
zoe della propria esistenza deve essere 
costantemente trascesa in un sistema co-
erente di segni, in un insieme di valori, che 
possano distinguerla da quella mera vitali-
tà, che sta “verde nelle piante e cruda ne-
gli animali”3. Quando è nuda, la vita rischia 
di apparire senza regola, senza misura, ille-
gibile, e deve di necessità essere ricondot-
ta a un ordine domestico, a un codice che 
possa dirla, a un senso. I riti servono anche 
per inscrivere la vita naturale in una storia 
compiutamente umana: i grandi comples-
si mitico-rituali che accompagnano il ciclo 
dell’esistenza sono infatti cogenti e neces-
sari, a volte spettacolari, proprio su quei 
margini – la nascita, la morte –, o in riferi-
1    De Martino, E., La fi ne del mondo, Einaudi, Torino, 
1997. 
2    Ibid., p. 607.
3    De Martino, E., Morte e pianto rituale, Bollati Bo-
ringhieri, Torino, 1975, p. 17.

mento a quegli aspetti – l’alimentazione, la 
sessualità, la malattia –, in cui la nostra vita 
appare massimamente animale e chiede 
perciò interpretazione. La natura è quin-
di per l’uomo un rischio quando è cieca, 
quando non è presa nel racconto della 
cultura.
Anche la naturalità del tempo, come di-
mostra una sconfi nata letteratura4, chiede 
di essere oggettivata in una qualsiasi forma 
di coerenza culturale. De Martino, nel bra-
no citato, allude a una dimensione visce-
rale del tempo, esperita attraverso il battito 
di un cuore vissuto che scandisce, secon-
do natura, l’interno calendario dell’esiste-
re. È questa, dice l’antropologo, la forma 
fragile del tempo dell’uomo, che si incarna 
e si manifesta nella sequenza incostante e 
imprevedibile di piccole stagioni di gioia 
creatrice o di disperazione, di attese tre-
pide o di malinconia. È la delicata misura 
di un cuore la cui servitù del ritmo rispetto 
al mutar del vissuto, rispetto all’imprevedi-
bilità delle occorrenze di ogni giorno, non 
gli consente di diventare fondamento di 

stabilità per la “presenza” dell’uomo nel 
mondo. L’“esserci” individuale deve essere 
rifondato, in modo diuturno, in una cultura: 
necessita di riferimenti che siano stabili nel 
loro scorrere, necessita di una sequenza di 
giorni che siano, al contempo, ripetitivi e 
4    Rimandare a una bibliografi a in merito è ovviamen-
te impossibile. Di grande interesse sul tema della strut-
tura del tempo nel mito è il volume di G. de Santillana, 
H. von Dechend, Il Mulino di Amleto, Adelphi, Milano, 
1983.

Ernesto De Martino
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sempre nuovi. Una testimonianza della 
tradizione folklorica calabrese, raccol-
ta a Dasà, afferma che “quando nasce 
una bambina o un bambino, si suole 
confi ccare un chiodo in una trave della 
copertura”5 compiendo un atto fondati-
vo che lega una nuova vita alla vita di 
una casa, a un mondo. È un gesto che 
sottrae il nuovo arrivato da una dimen-
sione in cui il tempo è vuotezza e lo in-
scrive in una storia, in un heimat, in una 
misura del tempo.
In questo ordine del discorso, il tempo è 
concepito come un “prima” della cul-
tura (come Kronos è il “prima” rispetto 
a Zeus nella mitologia greca); è un dato 
della natura che, se ininterpreta-
to, si confi gura come skan-
dalon e apre al rischio del 
senso. La labile naturali-
tà del calendario dei 
cuori necessita allora 
di essere protetta, di 
essere ridetta in un 
racconto, di essere 
sovrascritta dall’or-
dinedisteso e stabile 
del cielo che risponde 
al bisogno dell’uomo di 
permanenza e di ritorno. 
La regolarità del moto lu-
nare è in sé un principio d’or-
dine che consente di immaginare 
come regolate le fasi inesatte del ciclo 
dell’uomo.
Un passaggio del brano citato in apertu-
ra merita ancora una rifl essione: il pulsare 
del cuore partecipa del tempo e lo rive-
la. Il tempo, per alcuni aspetti, è pensato 
come quantità, come sequenza alter-

5    Lombardi Satriani, L. M., Bindi, L., (a cura di), 
Panorami e spedizioni, Bollati Boringhieri, Torino, 
2002, p. 92.

nata di sistole e di diastole che evocano 
e segmentano un continuum: è questo 
il tempo krónos, che ha una struttura, 
una linea, un verso; è un tempo che ha 
una dimensione spaziale baricentrata sul 
corpo dell’uomo, con un passato in cui 
coincidono il prima e il dietro, e un da-
vanti che è un poi, è un “a venire”. Per 
altri aspetti, il tempo è invece qualità, 
è rivelazione, è kairós: è il momento op-
portuno e qualifi cato delle cose, in cui “il 
passato viene a convergere con il pre-
sente in una costellazione”6 e dà forma e 
senso all’accadere. La letteratura folklo-
rica restituisce repertori che testimonia-
no una ricchissima mitografi a che ha per 

tema la luna, e racconta di come 
la sua simbologia è servita sia 

per dare forma e controllo 
allo scorrere del tempo 

krónos, sia per confi gu-
rare un tempo kairós, 
per organizzare reti di 
signifi cati coerenti in 
angoli diversi di mon-
do. 
Il lavoro della cultu-
ra – quindi anche del 

folklore – è quello di 
tenere radicati gli esseri 

umani nel mondo. “Esserci 
nel mondo”, per de Martino, 

signifi ca essere presi in una storia, 
in un linguaggio, in una memoria che è 
sia individuale sia collettiva. Al folklore, 
dice l’antropologo napoletano, non si 
deve pensare come a una congerie di 
fenomeni che stanno decontestualizzati 
nel presente, bensì come a una fi losofi a 
delle classi popolari, a un insieme di sa-
peri – a volte disorganici, a volte fanta-
6    Benjamin, W., Sul concetto di storia, in Id., Ope-
re complete, Einaudi, Torino, 2006, Vol. VII, p. 507.
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siosi, a volte anche magici – ma che ot-
temperano sempre al compito realistico di 
regolare la vita nel suo ordine quotidiano, 
nonché di offrire un senso al mondo quan-
do il senso, il mondo, rischia di smarrirlo. Al 
fondamentale bisogno di permanenza e 
ritorno, che è strutturale del pensiero uma-
no, la luna risponde dunque come rego-
larità celeste, come misura della umana 
operabilità nel tempo. Nel cielo del folklo-
re – che è mappa, libro di fi losofi a, lingua 
comune – la luna è un’inesausta fonte di 
immagini che consente, ad esempio, di 
pensare certe dimensioni corporee degli 
individui o di stabilire una continuità cau-
sale tra gli uomini e il cielo. Stabile e ciclica 
ripetizione di un ordine, orienta gli intendi-
menti dell’uomo nel mondo e, nel momen-
to della crisi, ne custodisce il senno.

La luna e il 
corpo

C’è un rap-
porto serrato 
tra i ritmi del 
corpo fem-
minile e quelli 
della luna: il 
ciclo mestrua-
le –  che per-
tiene alla vita 
interna degli 
organi, quel-
la eminente-
mente zoe 
– trova omolo-
gia simbolica 
e possibilità 
di essere rac-
contata at-
traverso le fasi 
della luna7. Da 
alcuni lavori 
etnograf ici 8, 
dedicati allo 
studio dei saperi folklorici femminili, si evin-
ce come fi no a tempi recenti la luna fosse 
un signifi cante cruciale nella trasmissione 
delle conoscenze del corpo. Molte donne 

7    Sulle leggende relative all’isomorfi smo tra luna e 
mestruazioni vedi Girard, R., Le strutture antropologiche 
dell’immaginario, Dedalo, Bari, 1991, p. 117.
8    Grimaldi. P. (a cura di), Il corpo e la festa: universi 
simbolici e pratiche della sessualità popolare, Meltemi, 
Roma, 1999, p. 9.

intervistate dichiaravano di conoscere lo 
schema della coicidenza tra le mestruazio-
ni (a volte chiamate lune) con il novilunio e 
del periodo fertile col plenilunio. Questi sa-
peri, oggi residuali, consentivano di conta-
re il tempo della gravidanza in lune e non 
in mesi. Il fatto che il ciclo mestruale non 
coincidesse necessariamente con il ritmo 
mensile della luna non diminuisce l’impor-
tanza di questo mappa cognitiva che te-
neva insieme, in un unico quadro e utiliz-
zando un’unica lingua, i ritmi del corpo e i 
ritmi del cosmo. Anche il momento del par-
to, secondo credenze diffuse ancora oggi, 
è da mettere in relazione con questi saperi 
tradizionali, ed è ritenuto probabile che la 
rottura delle acque avvenga in concomi-
tanza con il cambio della luna. Secondo 
un’altra credenza9, se la luna cambia nei 

tre giorni suc-
cessivi al par-
to, in caso di 
una futura 
g rav idanza 
cambiereb-
be anche il 
sesso del con-
cepito. Stessa 
grammatica 
mitico-rituale 
viene utilizza-
ta per il rac-
conto della 
menopausa: 
la cessazione 
del sangue 
viene infat-
ti indicata 
come “il pas-
saggio della 
luna rossa, 
[…] secon-
do una con-
cezione in 
chiave magi-
co-misterica 

che si propone di rivalutare l’energia fem-
minile”10. 

9    Verdier, Y., Le donne e il salatorio, in Caforio, A., 
Figure femminili protettrici della nascita, ISU Universi-
tà Cattolica, Milano, 2002. A p. 66, Verdier riporta nel-
la nota 147: “Nel 1903 il Servizio meterorologico degli 
Stati Uniti dichiarava “‘è certo che i raggi della luna pro-
ducono reazioni chimiche. È risaputo che il pesce e certi 
tipi di carne si alterano o si avariano se esposti alla luce 
della luna”.
10   Ranisio, G., Quando le donne hanno la luna, Bal-

Yvonne Verdier
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Queste “unità di tempo lunari”, che seg-
mentano e scandiscono il ciclo dell’anno 
e il ciclo biologico della vita delle donne, 
utilizzano lo stesso linguaggio simbolico 
per veicolare conoscenze relative, molto 
di frequente, a concezioni disvaloriali del 
mondo femminile. Nella mitologia classica 
le fi gure di Ecate e di Lilith raccontano il 
lato oscuro e perturbante della luna; evo-
cano l’esistenza di un ordine notturno che 
è un contro-ordine, controparte selenica, 
a-culturale e femminile del mondo solare, 
maschio e disciplinato. Yvonne Verdier rac-
coglie testimonianze folkloriche sull’equi-
valenza tra i raggi lunari e lo sguardo delle 
donne indisposte che hanno una serie di 
effetti negativi. In uno studio condotto a 
Minot, in Francia11, le mestruazioni vengo-
no rappresentate come un temporale bio-
logico, come un disordine potenzialmente 
in grado di infl uenzare negativamente una 
serie di attività. La donna indisposta e la 
luna possono avere lo stesso potere di cor-
dini & Castoldi, Milano, 2006, p. 102. 
11    Verdier, Y., Façons de dire, façons de faire: la 
laveuse, la couturière, la cuisinière, Gallimard, Paris, 
1979.

ruzione. Così, dice la Verdier – ma si tratta 
di credenze che, pur mutate nelle forme, 
mantengono ancora una certa forza –, i 
luoghi della salagione delle carne, le can-
tine in cui si mette a fermentare il mosto, i 
locali dove si preparano le conserve, sono 
interdetti alle donne mestruate perché 
comprometterebbero l’esito positivo del 
processo. Salature e bevande fermentate 
vengono spesso conservate in locali bui, 
al fi ne di sottrarle all’effetto potenzialmen-
te negativo dei raggi della luna. Nella sua 
analisi della medicina ippocratica, Nicole 
Loraux sostiene che la temporanea inferti-
lità causata dal ciclo sottrae la donna alla 
sua funzione più qualifi cante, che è quella 
di potenziale madre. La donna momenta-
neamente infertile è dunque tempesta, è 
disordine contagioso, è luce lunare ingan-
nevole, che da un lato tramanda una serie 
di saperi pratici (l’interdizione indica sem-
pre, a contrario, l’ordine corretto dell’a-
zione), dall’altro veicola i rapporti di forza 
nella sequenza delle generazioni, sostan-
zialmente improntati all’esclusivo potere 
maschile. 

Nicole Loraux
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Luigi Pirandello

tria prevede una serie di rimedi suggestivi) 
sono più agitati in fase di luna crescente. 

La luna e i lunatici

Sidora, in una novella di Pirandello12, va in 
sposa a Batà, un giovane ombroso e so-
litario. Molti anni prima la madre di Batà, 
andando per spighe, ed essendosi addor-
mentata su un’aia al sereno, lo aveva te-
nuto, bambino, esposto per tutta la notte 
alla luna. Batà con la luna aveva giocato, 
dimenando gambe e braccia, e la luna 
lo aveva incantato. Il male gli aveva dor-
mito dentro per anni, si era poi risvegliato, 
e ciclicamente si riproponeva quando la 
luna era in quintadecima. Ignara, dopo 
appena venti giorni di matrimonio, Sidora, 
in preda al terrore, lo aveva visto mutare 
sembianze:
“aveva la faccia sbiancata, torbida, ter-
rea; gli occhi foschi e velati, in cui dietro la 
follia si scorgeva una paura quasi infanti-
le, ancora cosciente, infi nita. Con le mani 
seguitava a farle cenno di attendere e di 
non spaventarsi e di tenersi discosta. Alla 
fi ne, con voce che non era più la sua, dis-
se: - Dentro... chiuditi dentro... bene... Non 
ti spaventare... Se batto, se scuoto la por-
ta e la graffi o e grido... non ti spaventare... 
12    Pirandello, L., Male di luna, in Novelle per un 
anno, Mondadori, Milano, 1973, p. 1297.

non aprire... Niente... va’! va’!
Batà mugolò di nuovo, si scrollò tutto per 
un possente sussulto convulsivo, che parve 
gli moltiplicasse le membra; poi, col guizzo 
d’un braccio indicò il cielo, e urlò: - La luna!

Sidora, nel voltarsi per correre alla roba, 
difatti intravide nello spavento la luna in 
quintadecima, affocata, violacea, enor-
me”.
Lo struggente mito del licantropo, di lunga 
durata, è legato alla regolarità delle fasi 
lunari; fi gura che segna ed evoca un mar-
gine tra natura e cultura,  il suo simbolo si 
dispone a offrire senso a una condizione di 
disordine, che sia una paura collettiva o il 
disagio esistenziale di un singolo uomo. Il 
racconto del  λύκος/ἄνθρωπος ha una tradi-
zione consolidata, compare sia nella lette-
ratura colta sia in quella popolare, ed è ri-
proposto, trasversalmente, in forme d’arte 
diverse13. Forse – ma la sintesi banalizza la 
materia – si possono indicare due modelli 
di licantropia che, risignifi cati in un’infi nità 
di versioni, danno compattezza al mito: il 
primo la contempla come una speciale 
forma di malinconia – una disposizione al 
furore delle persone migliori, come Ercole, 
Aiace e Bellerofonte – che oscura la co-
scienza e “scatena le sue vittime nella not-

13   Cfr., anche per la bibliografi a della letteratura 
folklorica, Ranisio, G., Il lupo mannaro. L’uomo, il lupo, 
il racconto, Gangemi, Roma, 1997.

La forza lenta della luna

La luna, secondo saperi popolari diffusissi-
mi in angoli diversi del mondo, infl uisce su 
tutte le cose che crescono sulla terra, che 
siano vegetali, animali o umane. La trama 
che tiene insieme testimonianze raccolte 
in luoghi tra loro lontani racconta dell’esi-
stenza di un rapporto tra la luna e tutti i tipi 
di umidità esistenti sulla terra, che siano gli 
umori o il sangue dell’uomo, la linfa degli 
alberi, la rugiada o le maree.
Il calendario contadino, in particolare, è 
sempre lunare: “solo il ritmo lunare”, dice 
Bachelard, “ha la lentezza ‘tranquillizzatri-
ce’ propizia all’instaurazione di una fi loso-
fi a agricola”. La ratio che dà coerenza a 
queste narrazioni vuole che la luna, in fase  
crescente, favorisca le cose che devono 
crescere in altezza, e rinvigorisca e molti-
plichi quelle che germogliano al suolo; al 
contrario, la luna calante rafforza il mondo 
sotterraneo delle radici. I semi dei fi ori van-
no messi a coltura con la luna crescente, e 

in questa fase si piantano il trifoglio, le zuc-
chine o i pomodori, gli alberi; con la luna 
calante si seminano invece le patate, le 
carote, l’aglio e la cipolla, e il fi nocchio. A 
la luna calante si potano le viti e gli arbusti, 
le rose; si tagliano gli alberi per fare le travi 
della casa o le assi delle botti che se otte-
nuti, al contrario, da legna tagliata a luna 
crescente, farebbero i tarli. 
La luna nuova genera fermento nelle cose, 
pertanto in questa fase non si può imbotti-
gliare il vino, ché diventerebbe aceto (pre-
scrizione assolutamente osservata ancora 
oggi), né procedere alla salatura delle 
carni di maiale poiché di certo i salumi si 
guasterebbero; la luna crescente, infi ne, fa 
lievitare più facilmente la pasta del pane, 
e rende fertile l’accoppiamento degli ani-
mali domestici
Alle fasi lunari si attribuisce la capacità di 
infl uire su altri aspetti del corpo umano: i 
capelli e peli ricrescono più velocemente 
e più folti quando tagliati in luna crescen-
te, così le unghie e i calli; i vermi dei bam-
bini (l’elmintiasi, per la cui cura la demoia-

Gaston Bachelard



124 125

Luigi Pirandello

tria prevede una serie di rimedi suggestivi) 
sono più agitati in fase di luna crescente. 

La luna e i lunatici

Sidora, in una novella di Pirandello12, va in 
sposa a Batà, un giovane ombroso e so-
litario. Molti anni prima la madre di Batà, 
andando per spighe, ed essendosi addor-
mentata su un’aia al sereno, lo aveva te-
nuto, bambino, esposto per tutta la notte 
alla luna. Batà con la luna aveva giocato, 
dimenando gambe e braccia, e la luna 
lo aveva incantato. Il male gli aveva dor-
mito dentro per anni, si era poi risvegliato, 
e ciclicamente si riproponeva quando la 
luna era in quintadecima. Ignara, dopo 
appena venti giorni di matrimonio, Sidora, 
in preda al terrore, lo aveva visto mutare 
sembianze:
“aveva la faccia sbiancata, torbida, ter-
rea; gli occhi foschi e velati, in cui dietro la 
follia si scorgeva una paura quasi infanti-
le, ancora cosciente, infi nita. Con le mani 
seguitava a farle cenno di attendere e di 
non spaventarsi e di tenersi discosta. Alla 
fi ne, con voce che non era più la sua, dis-
se: - Dentro... chiuditi dentro... bene... Non 
ti spaventare... Se batto, se scuoto la por-
ta e la graffi o e grido... non ti spaventare... 
12    Pirandello, L., Male di luna, in Novelle per un 
anno, Mondadori, Milano, 1973, p. 1297.

non aprire... Niente... va’! va’!
Batà mugolò di nuovo, si scrollò tutto per 
un possente sussulto convulsivo, che parve 
gli moltiplicasse le membra; poi, col guizzo 
d’un braccio indicò il cielo, e urlò: - La luna!

Sidora, nel voltarsi per correre alla roba, 
difatti intravide nello spavento la luna in 
quintadecima, affocata, violacea, enor-
me”.
Lo struggente mito del licantropo, di lunga 
durata, è legato alla regolarità delle fasi 
lunari; fi gura che segna ed evoca un mar-
gine tra natura e cultura,  il suo simbolo si 
dispone a offrire senso a una condizione di 
disordine, che sia una paura collettiva o il 
disagio esistenziale di un singolo uomo. Il 
racconto del  λύκος/ἄνθρωπος ha una tradi-
zione consolidata, compare sia nella lette-
ratura colta sia in quella popolare, ed è ri-
proposto, trasversalmente, in forme d’arte 
diverse13. Forse – ma la sintesi banalizza la 
materia – si possono indicare due modelli 
di licantropia che, risignifi cati in un’infi nità 
di versioni, danno compattezza al mito: il 
primo la contempla come una speciale 
forma di malinconia – una disposizione al 
furore delle persone migliori, come Ercole, 
Aiace e Bellerofonte – che oscura la co-
scienza e “scatena le sue vittime nella not-

13   Cfr., anche per la bibliografi a della letteratura 
folklorica, Ranisio, G., Il lupo mannaro. L’uomo, il lupo, 
il racconto, Gangemi, Roma, 1997.



126 127

stenza realistica di licantropi in Calabria 
che, per quello che ci riguarda, sono te-
stimonianze dell’esisistenza reale di una 
paura. Il lupo, in molte zone dell’Appen-
nino, è il predatore per eccellenza, la cui 
pericolosità espone gli uomini al rischio 
della miseria economica, e quindi esisten-
ziale, e che pertanto deve essere domesti-
cata nel racconto. Il licantropo è dunque 
fi gura perturbante, vocata a provocare 
paura e a proteggere dalla paura che 
provoca; non è mai realmente pericolo-
so se si conoscono le regole culturali che 

normano la sua esistenza, perché le crisi, 
come detto, sono ordinate con precisione 
dalla luna, perché avverte urlando della 
sua presenza in modo che facilmente ci 
si possa mettere in salvo, e perché non 
può nuocere se si rispetta la prescrizione di 
non aprire la porta prima che abbia bus-
sato tre volte. In Francia, con l’espressione 
entre chien et loup si indica il tramonto, 
il margine che separa l’ordine del giorno 
dall’ordine pericoloso della notte.
C’è un altro aspetto che merita di essere 
considerato. Tra le componenti costanti 
del mito del licantropo è costitutiva quel-
la della secchezza. Troviamo questo ele-
mento nelle testimonianze demologiche 

di Pitrè – “i suoi tratti distintivi sono la faccia 
pallida, gli occhi ingrottati, la vista debo-
le, la lingua asciutta e una sete intensissi-
ma”16 –, ma già Galeno, nel II secolo d.C., 
affermava che quanti soffrono del morbo 
lupino “sono pallidi e malaticci di aspetto, 
e hanno gli occhi secchi e non lacrimano 
[…] hanno anche gli occhi incavati e la lin-
gua arida e non emettono saliva per nul-
la”17. 
L’aridità accresce la forza tormentata di 
questa fi gura, di questo malinconico che 
soffre di un male forte come una sete, e 

che può ridiventare uomo 
solo bevendo o immergen-
dosi nell’acqua. Il mito rac-
conta, in modo dramma-
tico, la contrapposizione 
tra la dolorosa secchezza 
del licantropo e l’astro che 
controlla tutta l’umidità del 
mondo. La luna, che rego-
la la rugiada e la marea, è 
alterità radicale rispetto a 
un uomo che non dispone 
di alcun elemento umido, 
nemmeno di lacrime.
L’uomo che si fa lupo evo-
ca quindi la sua parte zoe 
e la controlla, la domestica; 
tiene insieme, nel racconto, 
il portato inquietante della 
natura lupina – che è l’ani-
male pericoloso che ci por-
tiamo dentro –, e la forza or-
dinatrice della cultura, che 
è specifi camente umana. 
Il racconto mitico risponde 
al bisogno di senso, al bi-

sogno di regolarità che il calendario inte-
riore dell’uomo non può garantire, e che 
la luna, invece, assicura. Dice de Martino: 
“Esserci nella storia signifi ca dare orizzonte 
formale al patire, oggettivarlo in una for-
ma particolare di coerenza culturale, sce-
glierlo in una distinta potenza dell’operare, 
trascenderlo in un valore particolare: ciò 
defi nisce insieme la presenza come èthos 
fondamentale dell’uomo e la perdita della 
presenza come rischio radicale a cui l’uo-
mo – e soltanto l’uomo – è esposto”18.
16    Pitrè, G., Esseri soprannaturali e meravigliosi, in 
Id., Usi costumi credenze e  pregiudizi del popolo sicilia-
no, Barbera, Firenze, 1939, p. 237.
17    Cit. in Ranisio, Il lupo mannaro…, cit.,  p.88.
18    De Martino, E., Morte e piacto rituale, cit, p.15.

Giuseppe Pitrè

te come lupi ululanti e voraci”14; il secondo, 
più cattivo e contraddittorio, è restituito da 
una descrizione icastica di Ildegarda di 
Bingen, che parla di un uomo“che diventa 
matto se non può soddisfare le sue voglie e 
che, odiando nello stesso tempo le donne 
che ama, le ucciderebbe, se potesse, con 
i suoi abbracci da lupo”. In realtà la feno-
menologia dei “malati di luna” è più am-
pia e, solo a mo’ d’esempio, si può ricorda-
re che Matteo (4:24, 17:15) per descrivere 
il morbo del giovane che viene condotto 
davanti a Cristo per essere liberato da uno 
spirito muto –  i sintomi descritti, oggi, ci fa-
rebbero parlare di epilessia – usa il verbo 
seleniàzomai che letteralmente signifi ca 
“sono lunatico”.
La licantropia è un disagio/malattia che 
necessita di un’interpretazione. Alla luce 
dello sguardo biomedico, appare con-
trointuitiva l’idea che corpo e malattia 
possano rappresentare campi culturali, né 
in questa sede è possibile trattare una que-
stione così complessa. Ci si limita a segna-
lare soltanto due modelli differenti di espli-

14    Klibansky, R., Panofsky, E., Saxl, F., Saturno e la 
melanconia, Einaudi, Torino 1983, p. 13.

cazione della malattia, che 
può essere intesa sia come 

disease, ovvero alterazio-
ne nella struttura o nel 
funzionamento dell’or-
ganismo, sia come il-
lness, ovvero nei termi-
ni del signifi cato che 
i pazienti attribuisco-
no alla malattia15. Lo 
sguardo antropologi-
co tenta di affrontare 
sistemi di saperi e pra-
tiche tradizionali che, 
benché ascrivibili nel-
la categoria dell’“er-

rore”, possano portare 
alla luce reti di signifi cati 

associativi che legano la 
malattia ai  valori culturali 

fondamentali di un gruppo, o 
che riescano magari a restitui-

re un’esperienza soggettiva della 
sofferenza.

Nell’ambito più circoscritto della let-
teratura folklorica del meridione d’Italia, il 
mal di luna è sempre ricompreso in ordini 
culturali specifi ci, con elementi ricorrenti 
che rendono il suo mythos coerente an-
che se registrato in luoghi diversi. Il ruolo 
della luna, in questi racconti, è sempre 
centrale: in Sicilia, secondo Pitrè, “diventa 
lupo mannaro colui che viene concepito 
nel novilunio, colui che dorme all’aperto in 
una notte di luna piena; egli sente avvici-
narsi l’ora dell’accesso ogni mese all’avvi-
cinarsi della stessa fase lunare (Palermo); 
ed è colpito issofatto da un vero accesso 
guardando nel centro la luna quintade-
cima”. Lupunaru si diventa anche per es-
sere nati la notte di Natale, doppiando in 
modo irregolare la nascita di Cristo; i suoi 
peli folti di giorno sono rivolti verso l’interno 
del corpo e sono quindi invisibili; la possibi-
lità di guarire dal male è legata allo spargi-
mento di una, tre, o più gocce di sangue, 
o alla possibilità immergersi nell’acqua per 
tornare uomo.
Per quanto possa sembrare strano, indagi-
ni etnografi che effettuate ancora fi no agli 
anni Settanta del Novecento, in ambienti 
rurali, restituiscono testimonianze dell’esi-
15    Good, B., Narrare la malattia, Lo sguardo antro-
pologico sul rapporto medico-paziente, Comunità, Tori-
no, 1999; Pizza, G., Antropologia medica. Saperi, prati-
che e politiche del corpo, Carocci, Roma 2005.

Ildegarda di Bingen
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18    De Martino, E., Morte e piacto rituale, cit, p.15.
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