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Venti luglio millenovecentosessantanove 
Un piccolo passo per un uomo, un balzo gigantesco per l’umanità 

 
Murchinson seguiva la lancetta del suo cronometro. Mancavano solo quaranta 
secondi perché scoccasse l’istante della partenza e ciascun secondo sembrava 
che durasse un secolo. 
 
- Trentacinque! Trentasei! Trentasette! Trentotto! Trentanove! Quaranta!      
    FUOCO!!!  
 
Una detonazione spaventosa, inaudita, sovrumana, di cui né gli scoppi della 
folgore, né il frastuono delle eruzioni potrebbero rendere l’idea, si udì 
istantaneamente. Un immenso fascio di fuoco sorse dalle viscere della terra 
come da un cratere. Il suolo ebbe un sussulto terribile e qualche persona 
soltanto riuscì a vedere per un istante il proiettile che vittoriosamente fendeva 
l’aria tra i vapori fiammeggianti. 
 
Jules Verne, Dalla Terra alla Luna, 1865 

 
Questa non è la cronaca diretta della missione Apollo 11. È  soltanto un romanzo di Jules 
Verne, il più grande sognatore di tutti i tempi.  
Sognatore o meno, questo poi è da vedere, perché un secolo dopo quel conto alla rovescia 
lo fecero per davvero, e il sogno divenne realtà. 
 
 

20 luglio 1969 - ore 102.43 
Houston: Qui Houston. Siete autorizzati ad atterrare. Passo. 
Aquila: Bene, capito. Autorizzati ad atterrare. 3000 piedi.  
[...]  
Houston: Sessanta secondi all’atterraggio. 
Aquila: Luci accese. Giù a 2.5. Avanti. Bene: 40 piedi, giù 
a 2.5. Ombre deboli. 4 avanti. 4 avanti, un tantino verso 
destra. 6 giù. 
Houston: Trenta secondi. 
[...] 
Armstrong: Houston, qui Base della Tranquillità. Aquila è 
atterrata. 
Houston: Bene. Tranquillità, vi registriamo al suolo. C’è un 
sacco di gente qui che era diventata blu. Adesso respiriamo 
di nuovo. Grazie mille. 
 
testo ufficiale NASA, 1969 

 
L’Evento fu trasmesso minuto per minuto in tutti i paesi del mondo: si trattò della prima 
antenata delle attuali dirette mondiali di guerre tecnologiche, matrimoni reali e salvataggi 
impossibili. Furono centinaia di milioni le persone che quel giorno -o quella notte, a seconda 
del fuso orario- seguirono con il fiato sospeso l’avvicinamento, l’atterraggio, la discesa 
dell’Uomo sulla Luna. E che videro coi loro occhi il piccolo-passo-per-un-uomo-ma-balzo-
gigantesco-per-l’umanità di Neil Armstrong.  
Che poi, tra l’altro, non si è ancora capito se la celebre frase fu preparata o meno, ma entrò 
nella storia e questo bastò. 
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Neil Armstrong, Edwin Aldrin muove i primi passi sulla Luna, NASA 1969 
 
 

In cambio di venti chili di sassi lunari, Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin avevano lasciato alla 
Base della Tranquillità qualche souvenir della Terra -non si sa mai che un qualche alieno 
passasse di lì:  
- le loro impronte, incancellabili -salvo passaggio delle astronavi di Indipendence Day; 
 

 
 

Neil Armstrong, Orma sulla Luna, NASA 1969 
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- i Messaggi di Buona Volontà da tutto il mondo, vale a dire quello del Papa e di settantatré 
Capi di Stato -comunisti esclusi, of course- incisi su un dischetto di silicone grande quanto 
una moneta; 
- la bandiera stars-and-stripes, rigorosamente in alluminio antiusura, antiinvecchiamento, 
antiradiazioni, antiossidante eccetera eccetera; 
- la targa commemorativa dell’impresa, che recitava più o meno così: Qui uomini dal Pianeta 
Terra (vedi mappa allegata) misero piede per primi sulla Luna nel Luglio 1969 d.C. – Siamo venuti 
in pace per conto di tutta l’umanità, firmato Armstrong Collins Aldrin Presidente Richard 
Nixon. 
 

 
 

Archivio NASA, 1969 
 

Ma a dir la verità, io mi sono sempre chiesta due cose:  
 
primo, se questi uomini erano andati là “per conto di tutta l’umanità”, perché allora il testo 
era in inglese e la bandiera quella degli Stati Uniti? 
e secondo: ma se veramente un alieno fosse passato di lì, avrebbe capito qualcosa di quei 
messaggi, di quei nomi, di quei disegni? E soprattutto, avrebbe capito il significato della 
parola peace?  
 
Ed è qui che sorgono delle perplessità. Perché è evidente che, anche se nessuno ne parlava 
-anzi, molti forse non se ne erano neanche accorti-, il vero movente della missione Apollo 
11 non era la voglia di soddisfare la sete di sapere dell’Uomo, il voler mettere alla prova le 
possibilità della tecnica o la necessità di aprire nuove frontiere per la scienza. 
Tutt’altro. Il programma Apollo era soprattutto e prima di tutto una mossa politica. Erano gli 
Stati Uniti che dicevano all'Unione Sovietica: “Voi avete mandato per primi un uomo nello 
spazio? E noi ci prendiamo la Luna!”.  
In fondo, la gara spaziale non era altro che uno dei campi di battaglia della guerra fredda. 
Uno pari. 
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vignetta satirica, in Epoca del 20/07/69 

 
Chiaramente, in quell’occasione l’opinione pubblica venne pilotata con un’enorme -per 
l’epoca- operazione di marketing sui più svariati media, in modo da eludere l’aspetto 
grettamente politico della faccenda.  
Fu così che in quegli anni la Luna divenne protagonista assoluta in ogni campo: tutti ne 
parlavano, i giornali le dedicavano titoli a pagina intera, si vendevano pubblicazioni dai titoli 
colonialistici del tipo La Luna è nostra, modellini di razzi lunari, splendidi portachiavi “Luna” 
con la medaglia commemorativa della missione Apollo 11 i ritratti di Neil Armstrong Edwin 
Aldrin Michael Collins e la scritta 1969 l’Uomo sulla Luna. E persino nelle balere impazzava 
un nuovo ballo, battezzato per l’occasione “la danza del LEM”. 
 

Sulla cresta dell’onda 
 
Si chiama la “danza del LEM”, in omaggio al veicolo spaziale che condurrà i primi 
uomini sul nostro satellite: l’hanno inventata i francesi ed è stata lanciata nel 
corso di una festa “lunare” al Palm-Beach di Cannes. Il ritmo è stato definito 
“siderale”, ed è piaciuto moltissimo anche alle persone di mezza età che mal 
volentieri si tuffano nelle frenetiche danze moderne. In effetti la “danza del LEM” 
è abbastanza moderata: lo strumento ideale per questo nuovo genere di ballo è 
la fisarmonica elettronica.  
 
in Epoca del 20/07/69 
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Anche la pubblicità alludeva di continuo all’impresa. Bastava sfogliare una rivista e trovavi: 
- la compagnia elettrica il cui viaggio continua oltre la Luna; 
- l’orologio dell’era spaziale, elettronico antiurto antimagnetico, che non si carica mai; 
- lo scarpone da sci che ha un’impronta superiore;  
- il televisore progettato dagli stessi uomini che hanno realizzato le apparecchiature 
elettroniche per i grandi voli spaziali. 
 

 
 
Insomma, la Lunamania aveva proprio contagiato tutto e tutti in quel finale degli Anni 
Sessanta, un po’ come la Batmania, la Swatchmania, la Tamagotchimania, la Spicemania, la 
Titanicmania di questi ultimi Anni Novanta. Anche se queste ultime, forse, non ci fanno 
molto onore. 
Iniziarono anche le prime speculazioni. Pare che negli Stati Uniti, e grazie al cielo solo lì, ci si 
azzuffasse per aggiudicarsi un acro di terra lunare... alla modica cifra di un dollaro. 
 

 
 

For sale: Land on Moon, $1 an Acre, pubblicità USA 
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Insomma, si sognava molto, e se ne dicevano anche delle belle: 

Sophia Loren: “Sono certa che mio figlio Carlo potrà 
passare i week-end sulla Luna, se questo lo divertirà.” 

 
Quanti sogni, quante speranze, quanti progetti per il futuro! L’esplorazione completa del 
sistema solare, nel Settantatrè su Marte, nel Duemila le prime basi spaziali civili e via 
dicendo. Promesse solo in minima parte mantenute: il Duemila non era poi così lontano. 
 
Ma mentre la scienza esultava, la poesia tremava. Domanda ricorrente delle interviste a 
poeti e scrittori e argomento clou degli articoli di fondo scritti da loro -e qui parliamo di 
personaggi del calibro di Montale, Ungaretti, Buzzati, pezzi grossi insomma - divenne infatti: 
Adesso che la Luna è diventata soltanto un freddo deserto di pietre morte, avranno ancora un 
senso tutte le immagini poetiche che la rappresentano? In poche parole, adesso che l’abbiamo vista 
con gli occhi della realtà, saremo ancora in grado di vederla con quelli della fantasia? 

 
Povera disgraziata Luna, ebete, senza amor proprio, senza 
fantasia. E gli uomini non ci troveranno niente. 
Constateranno che non è fatta neppure di formaggio, come ci 
dicevano da bambini, di emmenthal, coi buchi. Non un segno 
di vita, una traccia di remota civiltà, uno spillo, un 
fiammifero spento, un microbo fossile, un biglietto del 
tram. Niente di niente. 
 
Dino Buzzati, nel Corriere della Sera del 17/07/69 

 
Già. Ma ne siamo proprio sicuri? Perché alla fine poi, e per fortuna, nonostante anni di 
ricerche, nonostante centinaia di imprese spaziali, nonostante gli incredibili progressi della 
scienza, nella nostra fantasia resta tuttora questa ingenua, futile domanda, che resterà 
sempre senza risposta: Che cosa c’è sulla Luna?  
 

 
 

René Magritte, Le Pays des Miracles, 1960 
 


