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L’origine e il divenire dell’Universo sono state tra le 
prime domande alle quali l’uomo ha cercato di ri-
spondere, per comprendere e dare un valore alla 

sua collocazione nel Cosmo.
I primi, che cercarono di spiegare razionalmente il Cosmo, 
furono gli antichi Greci, da Platone in poi. In particolare 
Aristotele (384-322 a.c.), discepolo del filosofo Platone e 
dello scienziato Eudosso, elaborò un modello di Universo 
sferico e finito. Sferico perché è la forma più perfetta, finito 
perché ha un centro, il centro della Terra, ed un corpo se 
ha un centro non può essere infinito.
È solo nel XVI secolo, con Copernico, che si cominciò a 
porre in discussione la centralità dell’uomo, con la teoria 
eliocentrica che vede il Sole al centro dell’Universo e tutti 
gli altri pianeti ruotargli intorno.
Alla fine del 1500, il danese Tico Brahe, un astronomo di 
accuratezza e precisione eccezionali per quei tempi, ideò 
il sistema ticonico, nel quale i pianeti giravano intorno al 
Sole, il quale a sua volta girava intorno alla Terra, che ri-
maneva al centro dell’Universo.
Il suo discepolo Keplero, forte dei precisi dati sulle posi-
zioni dei pianeti lasciatigli dal maestro, ritornò al modello 
eliocentrico.
Nello stesso periodo, anche il filosofo Giordano Bruno ri-

prese il modello copernicano ed arrivò ad affermare l’in-
finità dell’Universo. Lo Spazio era per Bruno eccentrico, 
perché in esso non esisteva alcun punto assoluto di riferi-
mento. Non ebbe, però una grande accoglienza da parte 
dei più grandi astronomi dell’epoca, per non parlare della 
Chiesa, che lo mandò al rogo.
Nel XVII secolo, Galileo Galilei partecipò alla distruzione 
della concezione aristotelica ed al rafforzamento del siste-
ma copernicano. Contemporaneamente Newton teorizzò 
la gravitazione universale.
Con gli ulteriori sviluppi degli studi sui principi che gover-
nano l’Universo e sulle sue dimensioni, l’uomo smise di 
considerarsi il centro di un Mondo chiuso e cominciò a ren-
dersi conto della sua posizione marginale in un Universo 
sempre più esteso.
Ma è nel ‘900 che si collocano le grandi scoperte 
dell’astronomia. Una grande trasformazione delle teorie 
sull’Universo fu provocata nel 1929 dall’astronomo ame-
ricano Edwin Hubble. Con le sue osservazioni, oltre a 
individuare migliaia di altre galassie simili alla nostra, si 
accorse che queste galassie si allontanavano da noi ad 
una velocità  crescente con il crescere della loro distan-
za. La scoperta portò al superamento della concezione 
di un Universo in equilibrio statico, in favore di quella 
dell’equilibrio dinamico. Ne conseguì anche la teoria del 
Big Bang, cioè dell’origine del Cosmo da uno stato di 
densità di energia e temperature enormi.
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Il ritorno sulla Luna: 
problemi e prospettive

Spazio



La messa in orbita del primo satellite, effettuata dall’URSS 
il 4 ottobre 1957, segnò il passaggio alla verifica delle teo-
rie sull’Universo anche con i dati provenienti dall’esplora-
zione diretta del Cosmo.
 

Il sovietico Sputnik (compagno di 
viaggio) provocò ovviamente la re-
azione degli Stati Uniti, terrorizzati 
dalla possibilità d’inferiorità nei con-
fronti del loro antagonista. Dopo un 
primo insuccesso, anche gli ameri-
cani riuscirono, il 31 gennaio 1958, 
a mettere in orbita il loro primo satel-
lite, l’Explorer 1.
Le missioni verso la Luna furono ini-
ziate dalla Russia nel 1959, con le 
sonde spaziali Lunik o Luna.
All’epoca, i Russi preferirono dedi-

care all’esplorazione della Luna solo missioni automa-
tiche e focalizzare l’impiego degli equipaggi umani nelle 
missioni orbitali di lunga durata.
Da parte americana, invece, il 25 maggio 1961 il Presi-
dente John Kennedy annunciò al Congresso il suo pro-
getto per mandare il primo uomo sulla Luna prima della 
fine del decennio.
Furono eseguite missioni automatiche per osservare e 
analizzare il suolo lunare, ma contemporaneamente partì 
anche lo sviluppo del progetto Apollo finalizzato a far sbar-
care un uomo sulla Luna e riportarlo a Terra.
Fu la missione Apollo 8 che portò per la prima volta un 
equipaggio umano ad orbitare intorno alla Luna, che rag-
giunse il 24 dicembre 1968.

Mentre la missione Apollo 11 realizzò l’obiettivo di far scen-
dere sul suolo lunare degli esseri umani, il 21 luglio 1969 
(Neil Armstrong ed Edwin Aldrin).
L’ultimo allunaggio fu quello dell’Apollo 17, nel dicembre 
del 1972, e da allora nessun uomo è tornato sulla Luna.
Oggi, l’uomo ha deciso di tornarvi, per poi proseguire ver-

so Marte. L’annuncio dell’Amministrazione americana, nel 
2004, di un nuovo programma dedicato alla Luna, ha dato 
grande impulso al processo. Tutte le principali nazioni, che 
sono impegnate nella conquista dello Spazio, si sono date 
o stanno dandosi come obiettivo il ritorno sulla Luna.
La Cina ha lavorato per anni duramente per acquisire la 
capacità di mandare astronauti in orbita con le proprie for-
ze, e alla fine ci è riuscita. L’India ha seguito da vicino. E 
anche Russia e Giappone sono della partita.
L’Europa non ha solamente cominciato una sua rifles-
sione sul programma di esplorazione dello Spazio, ma 
insieme alle Agenzie spaziali di 14 nazioni, l’Agenzia 
Spaziale Europea (ESA) sta partecipando al dibattito su 
come rispondere all’iniziativa americana, nel quadro di 
una cooperazione internazionale e, allo stesso tempo, 
dell’ interesse europeo.
L’Italia e l’industria italiana possono partecipare a pieno 
titolo a questo contesto altamente competitivo. L’Italia, 
infatti, ha un’eccezionale tradizione in campo spaziale: è 
tra i Paesi fondatori delle organizzazioni spaziali europee 
ed è il terzo contribuente dell’Agenzia Spaziale Europea. 
Inoltre, l’Italia si è costruita una relazione preferenziale con 
gli Stati Uniti, com’è testimoniato dai numerosi progetti co-
muni e dal ruolo preminente acquisito dall’industria italiana 
nella Stazione Spaziale Internazionale.
Il ritorno non sarà, però, solo tappa verso Marte. Sarà un 
progetto più articolato di insediamento permanente, che si 
intreccerà con profondi interessi economici.
Innanzitutto, la Luna è particolarmente adatta a divenire 
un laboratorio sperimentale, perché relativamente vicina. 
Ci si potrà abituare a vivere lontano dalla Terra e a svin-
colarci dalle orbite basse e ci si potrà preparare alla co-
lonizzazione di Marte, se non a missioni umane in zone 
ancora più remote.
Recenti osservazioni hanno rilevato la quasi sicura pre-
senza nelle regioni polari del pianeta di enormi quantità 
di ghiaccio, da cui si pensa di ricavare acqua, ossigeno e, 
ricombinando ossigeno e idrogeno, combustibile per una 
comunità umana.
Al polo Sud, poi, vi è una zona che è assolata per il 75% 
del periodo di rotazione della Luna ed è in vista della Ter-
ra: sarebbe l’ideale per istallarvi pannelli solari e sistemi 
di comunicazione.
Altre sperimentazioni saranno focalizzate sulle nuove tec-
nologie per il trasporto spaziale, quali quelle “fuel-less” (ad 
esempio la propulsione elettrica ed elettromagnetica, le 
vele spaziali, l’ascensore spaziale lunare).
Ma l’aspetto di determinante rilievo è la presenza sulla 
Luna di enormi giacimenti di minerali, quali titanio, allumi-
nio e ferro, per citarne solo qualcuno.
Un’altra risorsa lunare di particolare interesse è rappresen-
tata dall’Elio 3. Mentre sulla Terra questo gas è rarissimo, 
sul nostro satellite è presente a tonnellate. Gli scienziati 
ritengono che sarebbe un combustibile pulito per reattori a 
fusione nucleare, in quanto la sua utilizzazione produrreb-
be una quantità di scorie radioattive irrilevante.
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Lo Sputnik1 (© Roscosmos)

La Terra che sorge, ripresa dall’Apollo 8 in orbita lunare (© NASA)



Le motivazioni scientifiche stimolano il ritorno sulla 
Luna, ma da sole non sarebbero sufficienti per giusti-
ficare costi e rischi.
Gli investimenti delle missioni Apollo furono legittimati da 
motivazioni politiche legate alla guerra fredda, oggi per-
mangono ragioni geostrategiche e di supremazia, ma sono 
legate strettamente alla ricerca e sfruttamento di nuove ri-
sorse. Si spera che gli obiettivi di prestigio, di ricchezza 
e di sicurezza, intesa come militarizzazione dello Spazio, 
non prevalgano su quelli di conoscenza e di conseguimen-
to dell’utilità dell’umanità. E qui l’intervento dell’Europa po-
trà essere decisivo per configurare lo Spazio come bene 
pubblico e non come solo strumento di dominio.
Gli USA cercheranno la cooperazione internazionale e 
spingeranno anche per offrire al mondo industriale le op-
portunità economiche della sfida connessa con le nuove 
attività umane nello Spazio, perché da soli non potranno 
soddisfare tecnicamente e finanziariamente le richieste 
della Vision for space exploration.
È una competizione che coinvolgerà tutta l’umanità e 
gli europei potranno avere un ruolo decisivo nel supera-
mento delle nuove frontiere scientifiche e tecnologiche, 
se sapranno efficacemente valorizzare le loro nicchie di 
eccellenza.
Senza dimenticare che anche la Russia e le nuove po-
tenze emergenti aspirano a conseguire una posizione di 
leadership nel ritorno dell’uomo sulla Luna.

La Luna e le sue risorse
La teoria più accreditata sull’origine della Luna è quella 
che si basa sull’ipotesi che al momento della formazione 
della Terra altri corpi celesti si stessero sviluppando. Ver-
so la fine della crescita della Terra, 4.6 miliardi di anni fa, 
uno di questi corpi entrò in collisione con essa, proiettan-
do all’esterno dei frammenti rocciosi (teoria dell’impatto 
gigante). Buona parte di questi frammenti, dopo aver or-

bitato intorno alla Terra, si riunì per effetto della forza gra-
vitazionale e formò la Luna.
Seguirono pesanti bombardamenti, da parte di frammenti 
rocciosi sparpagliati nello Spazio. Le collisioni provocaro-
no la formazione di vasti crateri sulla superficie lunare e 
caratterizzarono la morfologia dei due tipi fondamentali di 
terreno, che si incontrano sulla Luna: i maria più scuri, e le 
terrae o highlands, più chiari e più diffusi.
Il flusso di lava basaltica, in parte di questi crateri da im-
patto, è alla base della formazione dei maria, strutture 
pianeggianti e scure che occupano circa il 6% della su-
perficie lunare.
Le terrae costituiscono, invece, le regioni più chiare 
dell’originaria crosta superficiale lunare e sono state for-
temente craterizzate dagli impatti.
Un intenso bombardamento che si verificò intorno ai 4 
miliardi di anni fa, tanto violento da essere soprannomi-
nato il cataclisma lunare, provocò una fusione globale 
che contraddistinse, con il successivo processo di raf-
freddamento e solidificazione, la stratificazione della 
Luna in una crosta a bassa densità ed un sottostante 
mantello ad alta densità.
Al di sotto del mantello si colloca un piccolo nucleo. La 
sua massa, parzialmente fusa, non supera l’uno per cento 
di quella totale del satellite e questo giustifica il fatto che 
il nucleo lunare, al contrario di quello terrestre molto più 
consistente, non sia in grado di generare, con la rotazione, 
un campo magnetico significativo. Infatti, il campo magne-
tico lunare è molto debole, rispetto a quello terrestre. Non 
così fu all’inizio. Infatti le rocce lunari sono magnetizzate e 
quelle più vecchie mostrano valori più alti di magnetismo.
Anche l’atmosfera lunare è tenue e insignificante. Una sua 
origine è data dal rilascio di gas, che si forma nelle profon-
dità interne della Luna. Altre sorgenti sono protoni liberati 
dal vento solare e gas generati da spruzzamento catodico 
da particelle cariche. Questa atmosfera è prodotta, persa 
e rigenerata nel giro di ore o di giorni.
Quasi tutta la superficie lunare è stata coperta da una mi-
scela di polvere e detriti rocciosi, il “regolith”. Il regolith è 
stato prodotto dall’impatto di grossi e piccoli meteoriti e dal 
continuo bombardamento di micrometeoriti e di particelle 
cariche di origine solare o galattica, che hanno frantumato 
le rocce sulla superficie riducendole a quei fini granelli si-
mili al talco che ricoprono la superficie al giorno d’oggi.
Sulla Luna sono presenti sostanze il cui ammontare e il cui 
vantaggio economico vanno ulteriormente approfonditi e 
chiariti. Comunque, è indubbia l’utilità economica del loro 
impiego per la produzione di materiali per le missioni spa-
ziali, acqua, propellenti ed altro, perché i costi di trasporto 
dalla Luna saranno inferiori a quelli dalla Terra e la Luna 
potrà essere punto di transito per mete più lontane.
Ma oltre all’espansione dell’uomo nell’Universo, la disponi-
bilità sulla Luna di risorse materiali ed energetiche investi-
rà lo sviluppo di molteplici campi, tra cui la ricerca di fonti 
energetiche alternative.
Da evidenziare che l’ossigeno è forse l’elemento più ab-
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bondante sulla Luna, perché unito a molti minerali.
Elevate concentrazioni di idrogeno dovrebbero trovarsi 
ai poli lunari sotto forma di ghiaccio, nei crateri sempre 
all’ombra ed estremamente freddi (-220°C). Questi crateri 
sono permanentemente in ombra a causa della minima 
inclinazione dell’asse della Luna (1.5°) che si accoppia ai 
soli 5° di inclinazione del suo piano orbitale con l’eclittica, 
con il risultato che ai poli la luce solare è praticamente oriz-
zontale. Ciò significa che i ripidi bordi dei crateri d’impatto 
polari sono sufficientemente alti per essere illuminati dal 
Sole per quasi tutti i 29 giorni del mese lunare. Di con-
verso, il loro interno presenta regioni decisamente fredde, 
perché mai riscaldate dal Sole.
Se le notevoli riserve di ghiaccio, che sarebbero state ge-
nerate dagli impatti e dall’azione del vento solare, sono 
ancora presenti, i futuri esploratori avranno a disposizio-
ne tutto quello che può essere ricavato dall’idrogeno e 
dall’ossigeno. È necessaria una conferma, ma ci sono 
pochi dubbi in proposito.
Un altro importante elemento per la produzione energetica 
attraverso la fusione nucleare è, come accennato, l’Elio 3. 
È stato stimato che 40 ton. di 3He potrebbero soddisfare 
l’esigenza di energia degli Stati Uniti per un anno, con una 
produzione trascurabile di scorie.
Altra vasta risorsa energetica lunare è rappresentata dalle 
possibilità offerte dalle zone continuamente o quasi so-
leggiate: una sorgente pulita e illimitata di energia per gli 
astronauti, ma anche per la Terra. L’energia prodotta dagli 
impianti Sole-Luna potrebbe essere trasferita sul nostro 
pianeta con l’irraggiamento in microonde.

Come arrivare sulla Luna
Grande attenzione è stata data agli studi sulle possibili tra-
iettorie che potranno essere seguite per il trasferimento da 
un’iniziale orbita bassa intorno alla Terra a una finale orbita 
bassa intorno alla Luna.
Nell’accoppiamento tra traiettoria di trasferimento e profilo 
di missioni intervengono più variabili, come il tempo per il 
trasferimento e il consumo di propellente. I trasferimenti 
più veloci, dell’ordine di qualche giorno, sono più adatti 
per le missioni con equipaggio umano, per limitare l’espo-
sizione ai raggi cosmici. Mentre, il risparmio energetico, 
anche se comporta trasferimenti di durata più lunga, è da 
privilegiare per missioni di servizio, che spesso richiedono 
il trasporto di grandi quantità di materiali a scapito della 
quantità di carburante disponibile.
I trasferimenti cosiddetti alla Hohmann sono la via più 
veloce, mentre per il risparmio energetico stanno acqui-
sendo sempre maggior interesse le traiettorie che guidano 
il veicolo spaziale attraverso regioni di equilibrio instabile 
(Weak Stability Boundary - WSB). La prima tipologia fa ri-
ferimento alle dinamiche gravitazionali del sistema di due 
corpi (la Terra e il veicolo spaziale), mentre la seconda si 
basa sulla possibilità di sfruttare le zone altamente instabili 
che si trovano in prossimità del confine tra i domini gravita-
zionali del Sole, della Terra e della Luna.

Le traiettorie WSB partono dall’assunto che in alcuni 
punti particolari dello Spazio, le forze gravitazionali e di 
Coriolis, che agiscono su un’astronave, sono in equili-
brio, cioè si annullano. 
Con queste caratteristiche ci sono cinque punti – cono-
sciuti come punti lagrangiani o punti di oscillazione (libra-
tion points) – per ogni sistema di tre corpi (ad esempio, 
Sole-Terra-astronave).

L1, L2 ed L3 sono detti punti di equilibrio instabile, poiché 
basta una piccola perturbazione dallo stato di equilibrio, 
per far sì che l’oggetto si allontani sempre più dal pun-
to lagrangiano stesso. I punti L4 ed L5 possono essere 
generalmente considerati di equilibrio stabile (se di poco 
perturbati gli oggetti in queste posizioni ritornano alla po-
sizione originaria).
In un sistema fisso con i corpi celesti di riferimento, i pun-
ti lagrangiani del sistema Terra-Luna e la loro relazione 
geometrica con i punti L1e L2 del sistema Sole-Terra. In 
essa si fa riferimento alla regione dello Spazio, che con-
tiene tutti questi punti ed è chiamata “Earth’s Neigborho-
od (Regione Terrestre)”, una sfera di circa 1.5 milioni di 
km. intorno alla Terra.

I punti lagrangiani di tutti i pianeti e delle loro lune gene-
rano un sistema di speciali superfici a forma di tubi (mani-
folds), che spiraleggiano intorno al Sole e interconnettono 
il nostro sistema solare. Questi manifolds formano, cioè, 
un sistema di autostrade dello Spazio, l’Interplanetary Su-
perhighway (IPS), che permette trasferimenti a bassissimo 
costo energetico.
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I punti di Lagrange nella Regione Terrestre (© Shane D. Ross - website)



Gli accessi sono delle orbite intorno ai punti lagrangiani. In 
particolare, sussistono, intorno ai punti collineari L1 ed L2, 
le cosiddette orbite ad alone (halo orbits), che sono orbite 
così chiamate perché, viste dal corpo primario, sembrano 
formare un alone intorno al secondario. La loro ampiezza 
può essere variata in modo che, ad esempio, sia sempre 
maggiore del diametro della Luna, consentendo ad una 
sonda di essere sempre visibile sia dalla Terra che dal lato 
in ombra della Luna. Queste halo orbits potrebbero dive-
nire un’ottima collocazione per una base permanente, un 
hub spaziale. Gli astronauti potrebbero raggiungere l’hub 
nel giro di giorni, mentre un veicolo spaziale impieghereb-
be qualche ora per arrivare in qualunque punto della Luna. 
Hub che potrebbe funzionare anche come deposito del 
propellente economicamente prodotto sulla Luna per dare 
supporto alla catena del trasporto spaziale.
Le successive fasi di discesa e di allunaggio consistono in 
una serie di manovre finalizzate a conseguire un morbido 
touchdown sulla superficie lunare.

Le questioni aperte
Ritornare sulla Luna, per restarci e istallarvi una base per-
manente, Moon Base, è un programma di una complessità 
mai prima affrontata dall’umanità nelle missioni spaziali. 
Le condizioni nello spazio differiscono enormemente da 
quelle sul nostro pianeta. Mancanza di aria, valori di tem-
peratura estremi, ma soprattutto presenza di dannose 
radiazioni e di impatti ad alta velocità sui veicoli spaziali 
da parte di micrometeoriti e di detriti spaziali. Senza più la 
protezione del campo magnetico terrestre.

Mentre la protezione dalle radiazioni è al momento una 
delle priorità per le Agenzie spaziali, un altro argomento 
che dovrebbe essere di particolare interesse, ma è ge-
neralmente poco trattato dalla letteratura relativa, è l’in-
fluenza delle mutazioni virali nei viaggi spaziali.
Ogni viaggiatore spaziale, ogni abitante della Luna avrà 
con sé ignari e casuali passeggeri, molti dei quali non an-
cora identificati. Peraltro, la stessa situazione si verifica 
anche nello spazio interno e non solo nell’Esospazio.
C’è ancora molto da apprendere sulla biologia dell’homo 
sapiens e parte di quello che impareremo dovrà essere 
contestualizzato con la prolungata permanenza dell’uo-
mo sulla Luna. In particolare, con l’evoluzione che potrà 
avere luogo in quella specifica situazione. Evoluzione 
della specie che riguarderà non solo questi microorgani-
smi, ma forse anche gli stessi astronauti in una prolunga-
ta permanenza su un altro pianeta.
Ma come svilupperemo la conoscenza di alcuni aspetti della 
vita sulla Luna, delle limitazioni fisiche, biologiche e fisiologi-
che, potremo acquisire anche la capacità di alterare geneti-
camente queste limitazioni. Ad esempio, arrivando a cono-
scere le sequenze genetiche relative al metabolismo osseo 
di chi si ritrova ad abitare sulla Luna, si potrebbe opportuna-
mente intervenire per prevenire le mutazioni nelle ossa.
La cronobiologia di ogni cellula tocca quasi ogni aspetto 
della fisiologia umana, incluso quello dell’invecchiamen-
to. Anche sotto questo aspetto va, quindi, studiato che 
cosa succede agli esseri viventi con la prolungata per-
manenza in un ambiente con un sesto di gravità.
Il primo uomo che nascerà sulla Luna potrà non essere 
un giovane homo sapiens, ma un homo lunarensis, con 
tutto quello che ciò implica.
Sinora, per capire come si possa vivere fuori della Terra, 
sono stati impiegate due metodologie, quella relativa alle 
stazioni spaziali orbitanti e quella del concetto di biosfe-
ra. La prima metodologia ha già dato dei risultati positivi 
che saranno senz’altro utili per i futuri studi, ma ha una 
prospettiva di breve periodo, principalmente perché l’or-
ganismo umano non è adatto a restare in condizioni di 
assenza di gravità per periodi troppo lunghi.
Il concetto di biosfera, invece, cerca di incapsulare 
un’abbastanza larga porzione della vita terrestre. La “bio-
sfera”, così realizzata, può mettere a punto una nuova 
situazione, dove sono permesse forme di vita evolute per 
un tempo illimitato. È questo il concetto che dovrà convo-
gliare su di sé maggior attenzione.
Per far operare con efficienza una biosfera o un qualsi-
voglia habitat chiuso bisognerà ricorrere all’utilizzazione 
delle risorse locali (In Situ Resource Utilization - ISRU). 
Una presenza umana di lungo periodo al di fuori del no-
stro pianeta ed a grandi distanze diventerebbe eccessi-
vamente costosa se tutti i servizi ed i beni di consumo 
dovessero arrivare dalla Terra.
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Visione artistica dell’Interplanetary Superhighway - IPS (© NASA)

L’a$ività di una macchia solare, vista lateralmente1 (© Jaxa, NASA, 2007)

1 La fotografia è una delle immagini riprese da un telescopio della NASA imbarcato sul satellite giapponese Hideno. Essa mostrandoci l’attività di una macchia solare ci aiuta a capire la struttura 
del campo magnetico del Sole e le origini del vento solare. In particolare ci fa vedere come le onde magnetiche dirigano il vento solare nello spazio ad una velocità di almeno 1.6 milioni di km./
ora. Una miglior conoscenza del vento solare ci aiuterà a predire con più accuratezza i solar storm prima che possano arrecare danni a mezzi spaziali ed equipaggi.



Considerazioni conclusive
L’annuncio del Presidente americano, con la sua Vision 
for Space Exploration, ha dato il via formale alla seconda 
corsa allo Spazio e ad una rinnovata competizione, che si 
spera sia leale ed indirizzata al bene dell’umanità.
Andare sulla Luna per impiantarvi un insediamento umano 
e sfruttarne le risorse, con la prospettiva di Marte, sono 
passaggi che saranno cruciali per l’umanità ed obiettivi 
decisamente più impegnativi di quelli della prima corsa. 
Si apriranno necessariamente significative ed interessanti 
aree di collaborazione.

L’Italia, ad esempio, potrebbe candidarsi ad assumere la 
responsabilità di “pacchi di lavoro”, nell’ambito del coordi-
namento di una missione a leadership NASA. La partecipa-
zione nazionale potrebbe interessare tre filoni principali:
- il supporto alla permanenza degli Astronauti sulla Luna 
(Life Support),

- il supporto allo svolgimento delle missioni (Mission Sup-
port),

- l’utilizzazione delle risorse lunari a fini scientifici e tec-
nologici (Applications).

Per confermare le sue capacità alla direzione di queste 
attività, l’Italia dovrebbe lanciare l’iniziativa per lo sviluppo 
di una struttura che consenta l’acquisizione delle tecnolo-
gie abilitanti. Avendo presente che il processo richiede lo 
sviluppo di notevoli tecnologie intermedie. Non ci si dovrà 
limitare, cioè, all’acquisizione delle tecnologie abilitanti, ma 
ci si dovrà preoccupare anche dello sfruttamento economi-
co dei prodotti intermedi. E, qui, un forte legame potreb-
be essere trovato con gli obiettivi dello “Strategic Energy 
Technology Plan (SET Plan)” della Commissione Europea, 
con il quale si intenderebbe riportare l’innovazione tecnolo-
gica al centro delle strategie per ridurre le emissioni di gas 
serra e per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti 
energetici. È attesa, in questo settore, una rivoluzione tec-
nologica in comparti che hanno molte e decise affinità con 
quelli che dovranno assicurare la fattibilità del ritorno sulla 
Luna, per restarvi.
Tutte queste eccezionali aspettative, hanno confermato 
l’enorme importanza e strategicità dello Spazio per l’eco-

nomia globale e la assoluta necessità di proteggere gli 
assetti spaziali per promuovere il libero uso dello Spazio 
a beneficio di tutti.
Pertanto, le tematiche della Luna e delle successive tappe 
dell’esplorazione dello Spazio non dovranno interessare 
solo le istituzioni civili, ma anche quelle militari. “Protecting 
space-based assets is now the top priority for the U.S. Air 
Force Space Command” ha dichiarato il suo Comandante.
Alcuni punti lagrangiani costituiscono delle posizioni da 
dove possono essere condotte in modo vantaggioso 
operazioni per conseguire risultati validi per la scienza, 
per il commercio relativo al supporto alle attività sulla su-
perficie lunare, ma anche per la sicurezza nazionale. La 
relativamente bassa energia, richiesta per muoversi tra 
di essi e verso le altre destinazioni spaziali, fanno di loro 
le ubicazioni ideali per il trasferimento di infrastrutture, 
mezzi ed elementi di supporto, ma anche per la colloca-
zione di stazioni permanenti di transito e di osservazione 
o impiego di sistemi militari.
L’osservazione della Terra o le comunicazioni dalla Luna, 
dirette o attraverso sistemi orbitanti nei punti lagrangiani, 
non potranno non avere conseguenze sulle pianificazioni 
delle attività militari.
C’è, in definitiva, più di un motivo per rinvigorire il con-
fronto sulla militarizzazione dello Spazio e per conferma-
re la necessità che le Nazioni Unite esercitino un ruolo 
guida, al fine di salvaguardare una corretta, pacifica e 
universale utilizzazione delle risorse dell’Esospazio, ad 
iniziare da quelle della Luna, senza ovviamente disco-
noscere il giusto ritorno per chi si impegnerà con risorse 
umane, tecnologiche e finanziarie.
Infine, non possiamo concludere lo studio senza l’au-
spicio che la presenza - entusiasta, corretta e genero-
sa - dell’ uomo sulla Luna eviti di dare cittadinanza alle 
riflessioni dello scrittore tedesco Übert Ernst Jünger, che 
nel 1965, durante un viaggio a Formosa, osservò come 
il passaggio della tecnica moderna si manifesti non tanto 
nei suoi prodotti, quanto piuttosto nei suoi rifiuti: quan-
tunque ci si spinga nelle profondità del Sahara o ci si 
avvicini ai Poli, le bottiglie di Coca Cola e alcune marche 
di sigarette sono inevitabili… essi (i rifiuti) saranno anche 
le prime tracce lasciate dall’uomo sulla Luna.
Le missioni Apollo hanno già smentito questa dura osserva-
zione, che anche le future missioni seguano la stessa via!  ■
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Immagine, dell’impronta lasciata sul suolo lunare dalla calzatura 
dell’astronauta Buzz Aldrin durante la missione Apollo 11 che evidenzia la 
consistenza del suolo (© NASA)

La Vision for 
Space Exploration 
del Presidente 
americano ha dato 
il via alla seconda 
corsa allo Spazio


