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Una miniera sospesa nello spazio 
Con queslo sccondo paginone termina il nostra servizio su: 

a La Luna prossima meta ».' Abbiamo cercato di spiegare nel-

Valtra puntala che cos'c la Luna, come si presenta a noi osser-

vatori tcrreslri, guali problemi sono ancora aperti di fronte 

agli studiosi di selenografia. Questa volta affrontiamo un pro-

blema forse piu appassionantc: perche dobbiamo par tire? In 

alt re parole: quale utilita trovcrcmo a ricompensarci del primo 

pericoloso viaf/f/io spaziale? Gli stud I piu accreditati ci dan no 

anche questa volta la risposta. La Luna, conquista del XX se-

colo, sarii per le generaziani future una slraordinaria pista 

di lancio per le ullcriori avventure siderali delVuomo cd in-

sieme ricchissima fonle di materiali rari ed inlrovabili. Ma la 

risposta ollre che in queste considerazioni ulilitaristiche va 

ricercata anche nel dovere, oltrc che nella volanta, che Vuomo 

ha di allarfjare sempre di piu il raggio dclle sue conoscenze. 

Siamo pronti alia partenza, dunque, noi uomini; e la scienza 

ci dice non solo perche andremo, ma anche con che cosa an-

dremo. E* Vargomenta del secondo articolo qui sotto pubblicato 

e dedicalo ai missili, alle astronavi, alle automobili lunari 

Una vislonc di una base I una re conic f stala ricostrtiita sn un roconte nuniero dl una rivista sovletira di astronomia. Da notare la grandczza dclla Terra che appare sulla 
J.una ijuattro volte piii grandc che il nostro satellite nel momento delta luna plena. 

Vi scopriremo forse i fossili 
di vite sconosciute e antiche 
P ERCHE' ANDARE SULLA LUNA? 

I" la domanda che senza un velo 
di vergogna pongono a se slcssi e 

agli altri non solo uomini commit, 
qucgli uomini che preferiscono il caldo 
dclla loro casa, il tran-tran del < foco-
hire dotnestico >, non diciamo all 'av-
ventura ((juclla con I'A mnitiscola. natit-
rahnentc) , ma alia lotta contro il v ec -
chio ed il superato: e una domanda che 
paludata di ragionamenti pseudoscien-
tifici, scnl iamo rivolgete all'opinione 
])ubblica. da scienziati. astronomi. uo
mini di cultura. 

Ci sembrano costoro i dottori di Sara-
go/./a che ponevano la stessa do 
manda a Colombo qiiaudo chiedeva le 
caravellc che gli erano uecessarie per 
uscire fuori delle Colonnc d'Ercolc. 
Si \ c s tono costoto degh stessi panni 
che hanno vestito in ogni epoca coloro 
che in nome dello < statu quo » tacciano 
di incoscien/a quelli per i quali sco-
prire 1'ignoto, studiare e conoscere il 
niondo ove vivono e un modo. ed il 
modo fondamentale. di essere uomini 

Ed e in questa esigenza di conoscere 
che si ritrova in primo Itiogo la ragio-
ne del nostro prossimo viaggio hinare. 
Ci spinge vorso la Luna il moto di 
Ulisse che sfidava le sirene e i ciclopi 
lontano per dieci anni dalla sua isola 
e dalla sua casa. di Cristoforo Colombo. 
di Marco olo. di Livingstone, di Stan
ley. di tutti coloro che per conoscere 
e per allargare il raggio delle cono-
scenze dcsli uomini hanno corso rischi 
e pencoli . lottando contro le cnormi 
difficoita di viaggi leggendari per i 
loro tempi. 

Co.-'c oggi la Luna se non il Catai 
dei nustri tempi? Una regione immensa 
da conoscere- e da studiare? 

Si dice: ma la Luna la conosciamo 
gia bene, petche rischiare vite e mezzi 
per raggiungerla? 

Intanto non ne conosciamo (come di -
cevamo nella scorsa puntata di qucsto 
ser \ i z io ) che il 59 per cento; ed il resto? 

Certo oggl si pud dare a questn doman
da una risposta; quella abbastanza ovvia 
e scientificamente piu fondata: l'altra 
faccia 6 esattamente come quella che 
vediamo. Ma questa afTermazione non 
risolve il problema che solo il viaggio 
verso la Luna potra risolvere completa-
mente. Non tutte le teorie scientifiche. 
anche quel le piu ovvie all'apparenza 
sono sempre quelle certamente vere. 
Solo andando sulla Luna potremo dire 
se questa e la realta e non un'altra. Se. 
ad csempio, ha torto quello studioso — 
del resto non isolato — che pensa alia 
Luna come ad un novo. Dice costui, 
infatti. che a causa dell'aUrazione della 
Terra la Luna avrebbe assunto nei 
millenni la forma di un novo con la 
punta rivolta verso la stessa Terra s ic 
che i fluidi liquidi e gassosi si sarebbero 
spostati verso la parte piu larga. quella 
appunto sottratta agli sguardi degli 
uomini; e la presenza dei fluidi po -
trebbe significarc anche la presenza 
di forme viventi. 

Forse e una scheggia 
Einche non sarcmo andati sulla Luna 

non potremo neppure dar torto a coloro 
che pensano alia Luna come ad una 
eiu-rme coppa. Anche essi hanno ott ime 
ragioni per sostencre la loro teoria. 
Data per dimostrata la teoria che vuole 
the la Luna abbia avuto origine dal -
TOccano Pacifico. i sostenitori di questa 
teoria pensano che il nostro satel l i te sia 
stato scagliato nel cielo gia al io stadio 
solido e che quindi esso non avrebbe un 
aspetto sferico ma quello di una scaglia 
sassosa. Una forma cioe convessa da un 
lato c concava dall'altro s icche esso 
avrebbe due aspetti completamente 
ihversi l'uno dall'altro. 

Ma I'interesse scientifico del v iaggio 
lunare non c solo in cio che abbiamo 
detto finora. Esso deve riccrcarsi in 
altre due dirczioni fondamentali: 

1) Krlln dirczionc dcali sfudi a s f ro -

L'aufomoblle Innare 
vi»ie 'o sails I.ana. 

parla net nostro articolo qnl a flaneo dnrante il sno 
(Dal settimanale - I I Tempo-) 

nomici. Solo dalla Luna l'uomo potra 
infatti per la prima volta osservare lo 
spazio celeste, come realmente e ed i 
corpi del lo spazio nello loro reali con-
dizioni. Finora, infatti, tutte le nostre 
concscen/e astronomiche sono state 
raggiunte attraverso il velo deH'atnio-
sfera la cui esistenza distorce i raggi 
luminosi e le radiazioni in generale 
permcttendone quindi una conoscenza 
solo approssimativa ed imprecisa. S ic 
che impiantare una stazione astronomi-
ca sulla Luna ci permettera di conosce
re meglio le stel le , i raggi cosmici, le 
meteoriti, di scoprire altre eventual! ra
diazioni csistenti nel lo spazio correg-
gendo o confermando le nostre teorie 
astronomiche. 

2) C'e infine un altro aspetto della 
concscenza scientifica della Luna che 
e forse quel lo piu suggest ivo. Premesso 
che i componenti chimici dell 'Universo, 
i suoi e lementi , sono sempre gli stessi 
— come ci ha dimostrato 1'esame spet -
troscopico anche del le stel le piu lon
tano — non e forse possibile pensare 
che questi e lementi si riuniscano a 
forrnare sostanze anche diverse da quel 
le che conosciamo? Questa e la prima 
domanda che v iene alia mente ed alia 
quale non possiamo trovare sulla Terra 
ncssuna risposta. 

E ancora: se fosse vera la teoria che 
considera la Luna un pianeta prove-
niente da altri sistemi e « fatto prigio-
nicro dalla Terra > non potremmo forse 
trovare sul nostro satel l i te i rcsti di 
una organizzazione completamente sco -
nosciuta della vita: fossili di ignote 
v i te animali e vegetal i che aprirebbero 
la via a nuove conoscenze s u l l a . vita 
ne irUnivcrso? 

L'interesse scientif ico per la conqui
sta della Luna e dunque i m m e n s e ma 
non e solo questo a spingere-Tumanita 
al v iaggio verso il satell ite. 

Come si diceva nella precedente pun
tata di questo servizio, 1'attrazione di 
gravita del nostro satel l i te e appena 
1/6 di quella es istente sulla Terra, s ic
che un uomo pesa. sulla Luna la sesta 
parte del suo peso terrestre e pud fare 
cose impensabili sul nostro pianeta. 
Questa realta che porra at primi uomini 
che porranno piede sul la Luna difficili 
problemi di ambientazione e di vita, fa 
della Luna una ideale stazione spaziale 
per iniziare il v iagg io verso la c o n 
quista degli spazi siderei piu lontani 
dalla nostra Terra. 

Uno Sputnik lunare 
Ci spieghiamo con un esempio. Com'e 

noto, per lanciare lo « Sputnik » e rcn-
dere possibile a questo corpo inanimato 
di rotea-re intorno alia Terra senza 
cadere e stato necessario imprimergli 
una velocita di lancio di 8.000 metri al 
secondo; per lanciare un corpo negli 
spazi celesti facendogli vincere la forza 
di gravita della Terra e invece neces 
sario imprimere al corpo medesimo una 
velocita di a lmeno 11.000 metri al s e 
condo. E* chiaro che per quanto sia 
potente il carburante scelto per impri
mere una s imi le spinta ne e necessaria 
una quantita immensa. cio che, a parte 
considerazioni economiche ovvie , a p -
pesantisce l'oggetto da inviare nel lo 
spazio molt ipl icando cosi aU'infmito le 
difficoita da superare. 

S e 1'espenmento del lo «Sputn ik > 
fosse stato realizzato sulla Luna s a -

rebbe stato, appunto per la piu piccola 
forza di gravita. eccezionalmente piu 
semplice . Sulla Luna lo * Sputnik > pe -
-erebbe infatti circa 13 chili e dovrebbe 
raggiungeie una velocita oraria di circa 
1.300 metri al secondo soltanto per d i -
venta i e un satell ite della Luna: mentre 
un'aslronave completa dovrebbe rag-
mungere una velocita che si aggira m -
lorno ai 1800 metri al secondo per la 
nciare la Luna ed iniziare il suo viaggio 
spaziale. 

Non v'e chi non veda dunque la 
uti l ita di fare della Luna la nostra 
stazione spaziale. 

tnteresse economico 
Infine la conquista della Luna ha per 

1'uomo un preciso interesse economico. 
La Luna potra diventare infatti la for-
nitrice di gran parte del fabbisogno 
mondiale di minerali. Le rocce lunari 
sono senza dubbio simili a quel le ter-
restri s icche contengono quasi certa
mente importanti giacimenti di metalli , 
cristalli . pietre rare. C'e chi sostiene 
che sul la Luna sia poco piu che un 
gioco da bambini raccogliere diamanti 
sul fondo dei < mari > e dei crateri. Le 
montague potrebbero essere di ferro e 
d'oro, la polvere cosmica dei mari p o -
trebbe nascondere giacimenti di mate -

" riale raro sulla terra e che non aspetta 
altro che d'essere raccolto ed utilizzato. 
Una rivista sovietica specializzata, ad 
esempic , ha pubblicato un saggio in cui 
si sost iene la presenza sulla Luna di 
immensi giacimenti di beril l io, un m e -
la l lo quasi introvabile sulla Terra e n e 
cessario per le leghe di acciaio speciale. 

• Certo che molti problem! dovrebbero 
essere risolti. Intanto quel lo del tra-
sporto dei minerali raccolti fino al le 
nostre fabbriche, e 1'organizzazione de l 
la vita dei minatori spaziali in un m o n -
do senz'acqua e senz'aria. Ma questo c 
nel campo dcl le cose che gia la scienza 

. del 1957 considera teoricamente risol-
te o risolvibili. E s iceome per ogni • 
« contro > esiste i l relativo < pro >. d o b -

. b iamo aggiungere che le miniere lunari 
saranno asett iche e senza polvere, per
che la mancanza di atmosfera fara 
ricadere immediatamehte al suolo ogni 
molecola di minerale o di residuo della 
cscavazione, e ogni minatore potra spa-
lare — per I'ormai nota scarsezza di 
gravita — centinaia di tonnellate ogni 
giorno senza fatica. mentre i motori 
de l le nostre piu piccole escavatrici po -

, tranno ad ogni loro mov imento m u o -
vere centinaia dt quintal i di detriti o di 
minerale . II che n o n . e un vantaggio da 
poco. 

Tre dunque i motivi per conquistare 
la Luna, e ognuno abbastanza impor-
tante da giustif icare r impresa e da far 
tacere i falsi profeti di sventure. E' n e 
cessario per l'Uomo conquistare il pia
neta fratello, e gli scienziati ci dicono 
che e anche possibile. che presto una 
astronave carica di uomini potra p o -
sarsi s u l suolo lunare e tornare indietro 
con r i m m a g i n e magniftca di un mondo 
tutto da scoprire per il benessere e la 
avanzata delPumanita intera. 

Questa pagina e stata curata da 
MICHELE LALLI e GIANFI-
LIPPO OE' ROSSI. 

DAL MISSILE ALL'AUTORIMBALZANTE 

Partenza a gravita 2 
48 ore di viaggio a cadnta libera 

LOCALITA' X. 11 agosto 196... 
Lo prima astronave con uomini a 

boido sta per partire alia volta della 
Luna. I piloti c gli scienziati che per 
primi toccheranno il suolo del nostro 
satellite sono stati perb da tempo pre-
ccduti da numcrosi ordiqni. Tra i quali 
particolarmentc tttdi si sono dimosirati 
q-iflli che gli scienziati sovietici con 
una jelice esprcssione hanno chiamuto 
' le tartaTughe'. Si tratta di piccoli 
niezzi cingolali inviati sul nostro satel
lite con i primi tazzi che hanno rag-
giunto la snperficie lunare; il loro in-

' tcrno e letteralmente imbott'tto di nppa-
r^cchtaturc clcttroniche. Una stazione 
irasmittcntc televisiva ha pcrmesso tra 
I'aitro di effettuare una accuratissima 
ricoonizione del Inogo prescelto per 
!'•» allunaggio». Cotnodamente seduti 
nel'.e nostra case anche noi abbiamo 
potato seguire Vandirivieni delle - tar-
tumghe - sulla Luna attraverso gli 
schzrmi dei nostri apparecchi televisivi. 

L'cstronavc dunque. almeno per quel 
che riguarda il punto di arrivo. part? 
con i margini di rischio rtdotti al 
minimo. 

La partenza avvicne sotto un'accele-
-azione di 2 gravita, perfettamente sop-
portabile dai membri dcll'equipaggio; la 
i:t'Ioc;ta di liberazione dt Jl chilometri 
al secondo sara ragginnta al tcrmine 
Ji 12 minuti e mezzo, a 3.185 chilo
metri ili altezza: I'amro al punto di 
egualc attrazionc dei due astri avverra 
alia velocita di 3 030 metri al secondo 
A questo punto cntrcra in funzione il 
cuore scgreto dell'astronavc: cntrcrcn-
no in azione gli enormi giroscopi cd il 
razzo pircra lentamentc su se stesso in 
modo da esporrc la poppa uer.so la su
perfine della Luna. La cadnta verso il 
ratellite infatti avverra alia velocita di 
1060 metri al secondo c. per non ri-
manere frantumati tra i crateri lunari. 
gli iigellt di scarico del razzo dovranno 
cntTcre nuovamente in azione • effet-
t'lanao la indwpensabile azione di frc-
napgio. 

Vn'cvrcricnza: alio stato cttuale d<*l-
'e cose e lopico pensare che il primo 
ricgoio rcrso la Luna si efjettnera se. 
condo il sistema che gli astroncuti defi-
niscono della - cadutc libera » o - a ve
locita cost ante». Jl naggio a retocita 
costante e caratterizzato da un periodo 
di propulsione relativamentc brere. tu:-
"'•il pw di qualche minuto. ai termine 
del quale, essendo gia acquisita la velo
cita di Jibrra^ionr. Vaslronare abborda. 
con I'energia cosi immaqazzinata. una 

'traiettoria kepleriar.a che dere rondur-
I.j tr.io all'a.itro presccho. 

E" dunque *ullc leage di Galileo, sc-
condti la qiialc -ogni corpo conserra il 
stiii stato di moto se non r sottoposto a 
ncssuna forza - che nposn i! prweipio 
essi-r-ziale del rtcgaio a vlocita costan
te. Q.uiU sono i vantaaa: che esso or'»-
senTi-7 Quello d: essere economico. Basra 
mtaili disporre dell'enerpia necessaria 
per raggmngere la velocita critica per 
non arere p'v'i da spendcre una sola 
goccic di carburante sulle migliaia c mi-
gliaia di chdoT.etn che restarto da per-
cor re re. 

La ccduta libera il tempo imp:cg.i!o 
djll'asZronarc per collcgare la Terra alia 
Luna non sern.bra dover superare le 4* 
ore e 30 minuti. se ci si rifcnsce ci 
calroli di R. Esnault-Pcllcterie 

L supponiamo ora che la spedizw^e 
nello Luna abbia percorso fclicemen'.e 
la divanza di 3S4 000 chi!om<vr« (di mc-
d'u) che ci separano dal satellite. L'equi-
pxgg'o si e gia nmesso dalle fetiche c 
daVc comprcnsibili cmortont; una ban-
d'Cra e stata piantata in qualche posro. 
i primi storici passi sono stati compiuti. 
i primi pnid^nii sguardi sono stati lan-
c:.zti rcrso i dinrorrji dell'cstronare. Sen
za dubb:o gli esploraton. all'mirjo. non 
. l an i J bisopno di mtraprendere lunuh: 
nagii sulla superficie lunare: assolrc-
ranno anzitutto ad un'mtera sene di 

compiti in prossimita dell'approdo. La 
nutura della superficie. le pietre sparse 
ovunque. lo strata di polvere piu o meno 
spesso che tutto ricopre non saranno. 
secondo ogni previsione umana. diffe-
renii da quanto si potra trovare a qual-
c'ie centinaio di chilometri di distuma. 

Ma poi giungera il giorno in cui questi 
compiti immediati saranno stati tutti 
esauriti c sara necessario pensare agli 
obicUii'i piii lontani. Sulla superficie lu
nare si svolgono numerosi fenomeni di 
carattcrc fisico cd astronomico che al-
tenJono una spicgazione appunto dai 
pionieri che per primi si rcchcranno 
•ml satellite. Bisognera quindi mettersi 
in marcia. A picdi? Non e consigliabilc, 
in quanto si trattcra di affrontare d i 
stance che ammontano anche a centi
naia di chilometri. Bisognera disporre 
di un veicolo. Pensare ad un mezzo do-
tnto di motore a scoppio e fuori luogo: 
esso ha bisogno di ossigeno. che sulla 
Luna non esiste. Bisognera dunque pro-
gettare c costruire un veicolo apposito. 
Sia von Braun che i sovietici, come ab
biamo gid r is to. hanno pensato a mezzi 
ctngolati, vagamente somiglianti • agli 
attuali carri armati. Ma che faranno gli 
esploratori lunari se si trovcranno im-
provvisamente di fronte ad una pro. 
ionda spaccatura del suolo o ad un 
burrone (c la superficie del satellite e 
largamente disseminata di ostacoli di 
questo genere)? 

Hermann Oberth. uno dei * padri * del 
volo interplanctario. ha progettato a 
questo scopo un mezzo di trasporto che 
si potrebbe chiamarc il - r imbal-anfe» 
c che Vautore ha battezzato inrece » au
tomobile lunare -. Esso e composto di 
una cabina sferica per Vcquipaggio, so-
vastata da un potente giroscopio che 
mantzene vcrt'.calc la vettnra c da un 
tjrandc specchio solarc che raccoglie i 
'-JUjj! e It condensa per produrrc I'ener-
.-7TC necessaria cl motore. La cabina. che 
e sitr.ata a venticinque metri dal suolo. 
popp.s su un pilonc elastico telescopieo 
fissf.to su un complesso mobile a cin-
joli atente una superficie portante di 
2.25 metri. Sulla Terra il veicolo pese-
.-rbb' circa 10 tonnellate. sulla Luna a 
causa della csigua forza di attrazionc 
il suo peso sara solo di 1 654 chdogram-
mi Un motore di 70 HP sviluppera una 
relocita di 150 chilometri all'ora. am-
mrsso che il terreno lo permctta. L'auto 
'unarc pud saltare. Essa e muntta di un 
recipieme d'aria compressa a 30 atmo-
sfer? che si trova al di sopra della ca
bina L'v.nica ' gamba del veicolo con-
s'rstr in un cllmdro a chiusura imper-
rneabile ci gas nel quale la - p<:mba sal-
:atr:ce -. lunga 4 riK-tri e mezzo pud 
tnuorersl in su e m giit come un pistonc. 
Xormalmrntc la - pamba - e nentraia. 
Per il bclro r'-cne prima fatta rienircre 
completamente. per poi essere sccglicta 
fuori medicnte Vana compressa Al pari 
dello stantuffo di una macchina a ca-
vore. e dotata di un forte impeto che 
<oII<va il rcicoJc c lo Iancia nello spazio 
(cUcnzione: non in anal). 

11 retcolo pud fare balzi di 125 metri 
in altezza e di moire centinaia di metri 
:n lur.ghtzzc. 

Xcl r'.lornare al suolo dopo il salto. il 
a~s cgisce n?I ciI:ndro della gamba come 
tin cuscino. e la gamba fur.gc da ammor-
::zzc:ore Xello s:cs*o tempo una grcn 
ncrte dell'aria comprcssc r:ene nsospm-
ja nel suo serbatoio; il resto r i cicne 
rii.iffso mediante pompe. 

Se lo spazio non ce lo rietcsse po
tremmo continiiare a citare numerosi 
c.ccorgimcnli e progetti ai quali gia si 
fcrcra nei rari taboratori del mondo 
per mettcre in grcdo i primi uomini d' 
o'frcntare con sicurezza il primO n cpp .o 
.<W,"«i Luna 

Ma nteniamo che a:<i quanto abbiamo 
•iftto sino cd ora tllummi sufficiente-
vicr.te le difficoita e le complessita c*ie 
l.i prima grende impresa interplanetariz 
comporia. 
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