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Quella a sinistra e la « vecchia » faccia della Luna, che gli uomini conoscono da tanto tempo, e che — #razie all'Unione Sovietica — l'Uomo raggiunse, con un ordigno da lui costruito 
(il « Lunik I I » ) il 13 settembre di quest'anno; a destra e invece la «nuova» faccia della Luna, rivelata ieri per la prima volta al mundo, ancora per merito deU'Unione Sovietica, dalle 
fotografie scattate con la stazione automatica spaziale che era a bordo del « Lunik I I I ». Le denominazioni date finora dagli scienziati sovietici, indicate con numeri arabi, sono come e noto: 
1) Mare di Mosca; 2) Baia degli Astronauti; 3) Continuazione del Mare meridionale; 4) Cratcre di Tsiolkovski; 5) Crateredi Lomonosov; 6) Cratere di Joliot-Curie; 7) Monti Sovietski; 
8) Mare del sogno. La linea continua indica TEquatore. La linea punteggiata indica il limite fra la parte visibile da Terra e quella invisibile della Luna. I numeri romani indicano loca
lity della parte visibile della Luna: I. - Mare di Humboldt; II . - Mare della crisi; I I I . - Mare regionale; IV. - Mare delle onde; V, - Mare di Smith; VI. - Mare della fertilita; VII . - Mare 
meridionale. Le linee continue attorno agli oggetti indicano oggetti chiaramenle identificati. Le linee punteggiate indicano oggetti di cui e in corso la identificazione. Per la individuazione 

delle rimanenti parti sara necessario un ulteriore lavoro sul materialc fntografico inviato a Terra dalla stazione spaziale 
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Perche Faltra faccia del nostro satellite 
e diversa da quella che conoscevamo 

L} occhio costnico sovietico ha funzionato come V occhio umano - Nuovi problemi e nuove prospettive davanti agli scienziati 

Le conquiste della scien
za, quando sono grandiose 
come quelle che oggi celc-
briamo, hanno il compito 
fondamentalc di aprire gli 
occhi di coloro che dalla 
scienza sono molto lontani 
e di metterli di fronte alia 
propria natura ed al mecca-
nismo stcsso col quale tale 
natura si manifesta. 

L'enorme, giustificato de-
siderio di conoscere come 
certe conquiste sono state 
possibili fa loro forzare le 
porte degli istituti nei quali 
la ricerca si svolge, li porta 
ad ascoltare la voce degli 
scienziati, li pone in quella 
benevola disposizione che 
questi ultimi richiedono af-
finche le parole che dicono 
possano, sia pure in forma 
divulgativa, essere ascoltate, 
prima, e meditate, poi. 

Cosl, oggi e il caso delle 
fotografie di fronte alle qua
li tutto il mondo si trova, 
che ciascuno vede, che la 
maggior parte, pero, non 
riesce a credere siano state 
riprese dirittamente e pen-
sa chissa mai a quali rocam-
bolesche ricostruzioni e ma-
nipolazioni piu o meno mi-
steriose. 

Ma, ecco gli scienziati ri-
chiamare ciascuno di questi 
ultimi ad una chiarificazione 
di idee, ad un ripensamento 
di un processo estremamen-
te vicino addirittura nella 
nostra stessa persona per 
indicargli, che cid che e av-
venuto alcuni giomi orsono 
a 400 mila chilometri di di-
stanza oltre la Luna, e sta-
to un processo in tutto ana-
logo a cid che 1'occhio uma
no compie continuamente, 

Ciascuno di noi vede sen-
za rendersi conto in realta 
di come fa a vedere; questo 
processo visivo, per lui cosl 
naturale e quotidiano, ad un 
certo momento diventa tal-
mente abituale da risultare 
evidente: si apre gli occhi e 
si vede. 

Ebbene, anche lo Sputnik 
arrivato oltre la Luna ha 
aperto gli occhi, anzi un oc
chio, e ha visto. Lo strumen-
to che e'era a bordo, infatti, 
ha funzionato ne piu ne me

no come un occhio, proprio 
per il fatto che 1'occhio 
umano e uno strumento fisi-
co che funziona alia stessa 
maniera e con gli stessi de
menti delFocchio cosmico 
che ha visto I'altra faccia 
della Luna. 

Apriamo, dunque, un oc
chio e chiediamoci come si 
fa a vedere. 

Non c difficile descriver-
lo: la luce che esce dal Sole 
giunge sugli oggetti tcrre-
stri, vi batte sopra c viene 
da cssj in parte assorbita, in 
parte riflcssa, a seconda dci 
loro delineamenti e del loro 
potcre rifiettente. La luce 
solare. riflcssa da ogni punto 
delJ'oggctto c da ogni pun-
to degli oggetti circostanti, 
risulta. dunque, piu o meno 
alterata a seconda di quanto 
e come da quel punto e sta-
ta assorbita. 

La luce cosi alterata attra-
versa la pupilla dell'occhio 
e. dopo aver subito l'azione 
di una vera e propria lente 
che incontra subito dopo, si 
ferma in fondo depositando-
vi la propria informazione, 
ossia la propria energia 
fpiu o meno forte a secon
da della modifieazione pro-
dotta daU'oggetto). 

Questo e il funzionamento 
dell'occhio umano e questo 

il funzionamento dell'occhio 
cosmico. Anche qui e'e sta-
ta una serie di oggetti sui 
quali e caduta la luce sola-
re che e stata assorbita in 
misura diversa da punto a 
punto. La parte luminosa, 
da ogni punto riflcssa, ha 
attraversato la pupilla del
l'occhio cosmico, poi un si-
stema di lenti e, infinc, ha 
colpito una lastra sensibile 
dove ciascun raggio ha dc-
positato il proprio contcnu-
to cnergctico. 

Per que.sto motivo le foto
grafie che vediamo non sono 
ricostruzioni, non hanno su
bito alcuna particolare ma-
nipolazione: sono autcntichc 
fotografir per mezzo degli 
stessi principi fi^ici con i 
quali 1'occhio vede. 

Noi vediamo tutto per 
« chiarj c oscuri », cosi co
me ha fatto 1'occhio cosmico 
sovietico: bisogna rendersi 
conto che le immagini che 
noi percepiamo continua
mente non sono altro .tradot-
te nelle caratteristiche dei 
raggi Iuminosi che arrivano 
alia nostra retina, che dei 
« chiari e oscuri » (con par-
ticolarita di colore le quali, 
per quanto diciamo, hanno 
poca importanza). 

Eccoci adesso di fronte a 
i questi magnifici * chiari e 

oscuri » che vediamo come 
crateri, pianuro ecc. Ci tro-
viamo di fronte alia geogra-
fia dell'altra faccia della Lu
na, e dobbiamo contrasse-

gnarnc, con denominazioni 
particolari, le varie caratte
ristiche: Mare di Mosca, 
Baia degli Astronauti, ecc. 
Vale la pena di ricordare 

che con le parole: mare, 
baia ecc, non si dcve cre
dere trattarsi di marc e baie 
nel scn.so terrcstre della pa-
rola: sulla Luna non vi c ac-

Le f oto f urono trasmesse 
a Terra per televisione 

MOSCA, 27 (mattino) — 
La Pravda scrive oggi che le 
fotografie del la to nascosto 
della Lnna sono state prese 
mediante ana spcciale pelli-
cola da 35 millimetri per nn 
periodo di 40 minuti, utiliz-
zando due lenti la cui distan-
za focale era rispettivamente 
di 200 e 500 millimetri. Una 
lente ha fornito una veduta 
generate della Luna mentre 
I'altra ha date an'immagine 
pin dettagliaU. n tempo di 
espositione e stato variato 
automaUeamente. 

Tutte le operajdonl di rl-

presa fotografira e di svilup-
po sono state automatirhe e 
sono state awiate da un se-1 

gnale radio inviato da terra. 
le fotografie sono state tra-
s m e s v a terra mediante te
levisione. ma ad un ritmo 
molto piii lento rhe con la 
normalc TV. 

La Pravda. aggiunge che 
e stato cosi provato che c 
possibile trasmettere imma
gini a semi-toni di grande 
chiarena negli spazl supe
rior! « grandissime distanze, 
senxa che *k dehbano avere 
distention! di rilievo. 

MOSCA — Un diirzno che nostra U patlzlon* *«Ha stazione tpazMe allorthe fotografo la 
faccia naacofU 4elU Lnna. La incem la alto aiMtraao la ilrezJone del raffl aolarl (telef.) 

qua ne sulla faccia rivolta 
alia Tcira n6 sull'altra. Tali 
denominazioni hanno quin-
di solo un significato pratico. 

Di fronte alia « lunogra-
fia > che adesso ammiriamo, 
il cuore degli astronomi e 
commosso: abbiamo di fron
te la prova concreta di quel-
lo che puo fare 1'tiomo con 
lo studio e la disciplina del 
lavoro. Con gli astronomi, 
tntti gli uomini devono scn-
tirsi profondamentc com-
mossi e devono stringersi 
intorno a que.ste immagini 
come di fronte ai simboli 
che sintentizzano 10-20 mila 
anni di civilta umana. Tut
to il hingo periodo che sc-
para Tuomo moderno da 
quel nostro progenitore il 
quale in maniera estrcma-
mente mdimentale comincio 
ad esprimcrsi attraverso le 
forme dcll'arte. e oggi sin-
tctizzato nelle fotografie me-
ravigliose. 

Esse sintetizzano quel lun-
go travaglio inlclleltuale in 
varie forme espresso: arte, 
religione, scienza, la cui du-
rata si stima non superare 
i 20 mila anni. 

Ma se il nostro cuore di 
uomini ha di che cotnmuo-
versi e gioire, non lo ha 
meno il nostro cuore di 
scienziati i quali vedono la 
mcravigliosa prospcttiva del
le conquiste che ci atten-
dono. Anche il nostro cuo; 
re di uomini socialist!' e oggi 
al culmine della gioia, poi-
che ci d consent ito rivolgcr-
ci a tutti per affermare che 
il sistema sociale che noi 
proponiamo e giusto, ha le 
fondamenta della ragione, 
e quello che la scienza ri-
chiede quale base impre-
scindibilc per il proprio mi-
gliore sviluppo. 

Fd e al colmo della gioia, 
poi che ci consente di rivol-
gerci agli uomini politici av-
versari per loro prospettare 
cid che e possibile realiz-
zare con le forze scientifiche 
riunite, tese al solo scopo di 
andare avanti nel campo del
la conoscenza. 

Nuovi problemi, adesso, 
si pongono, nuovi argomen-
ti di speculazione teorica: 
gli scienziati sperimenUto-

ri hanno compiuto il loro 
esperimento e, come acca-
de il piii delle volte quando 
una mcravigliosa espericnza 
si compie, nuovi problemi e 
nuove prospettive si prepa-
rono per i teorici. Nel caso 
nostro, ecco una questione 
che fino a ieri non si ritene-
va di poter porre: perche 
I'altra faccia delta Luna e 
tanto meno accidentata di 
quclla che guarda la Terra? 
Perche i crateri e le catene 
montiiose sono piu numero-
se sulla faccia terrcstre che 
sulla faccia opposta? Nono-
stante sia cvidcntcmcnte 
prematura una risposta pre-
cisa, possiamo tuttavia dire 
gia qualcosa: la causa deve 
esscre ricercata nel proces
so evolutivo che da qualche 
miliardo di anni regola il si
stema Terra-Luna. Non e da 
escludcre che col tempo si 
debba riprendere il discorso 
per trovare in quel feno-
meno anche il perche que-

sta faccia e piu accidentata 
di quella. Se cosl sara, su-
bira probabilmente una ra-
dicale modifica anche la 
odierna teoria deU'origine 
degli stessi crateri lunari. 

ALBERTO MASANI 

II congresso 
di medicina 
aeronautica 

II tenente generale dell'Ae-
ronautica prof. Lomonaco, ha 
illustrato ieri nel corso di una 
.ronierenza stampa il program-
ma del secondo congresso mon-
ctiale — e quarto europeo — di 
med:c:na aeronaut:ca e spazia
le. che si apnra oggi nel Pa
lazzo de: congressi alTEUR. 

Verranno trattati: L'affina-
mento de: mrzzi cltnici di labo. 
ratono per la selezione psico-
flsiologica degli aviatori. le 
malattie che derivano dall'at-
tivita di vo!o ed i mezzi di pre. 
venzione e di eura. e inflne i 
progressi della medicina spa
ziale. 

Modugno ha scritto 
una canzone per la pace 
S'intitola « Apocalisse » - Tornt il Modagno de « La 
pisci spada » e del « Cavadda ceca de la minera » 

Domenico Modugno ha com-
posto una canzone suUa pace. 
Sono suo: i versi. e sua e la 
musica. Eccone le parole: 

Ah. ah. ah, aht 
Rc*«o di fuoco 
per miHe rniglla 
BaK*lort di flamme. 
prolumo di mortc 
c. domani. chissit... 

Io grldo: no! noi 
Rcaao di aanrue. 
terra aquarciata. 
fantasmi * ombre, perdute 
memorie damcnt:catc. 
c\ dom.in:. ch:«;«i! 

Io grido- no! no! 
II titolo e - Apocalisse •. I 

versi devono essere ancora li-
mati. complct.ti. E cosl la mu
sica. Si sa gia. tuttavia, che il 
piu popolare «chansonnier 
Italiano lancera la canzone a 
giornl e che poi la portera nel-
I'Unione Sovietica dove • « • 
ehera al piu presto per lava 

fournee. 
Qucsta canzone, ed egli 3tes-

so lo ha dichiarato. si riallaccia 
al primo periodo. al migliore. 
a quello della belia canzone 
• Lu piici spada • e della non 
meno bella • Cavaddu cecu de 
la mmiera-. Un legame piu di-
retto si pud trovare con la can
zone ' L.u tamburru de la guer-
ra '. ma quando si parla di le
game tra la nuova canzone e il 
primo Modugno si deve inten-
dere soprattutto logame fra 
-Apocalisse* e temi di diretta 
ispirazione popolare Con -Apo
calisse -. Modugno torna a in-
lerpretare l sentiment! del po-
polo, le sue soiferenze e le sum 
iperanze. E* il MoJugso "can-
tastorie • insomma. U rero Mo
dugno eh* toroa: - • * una ean-
toat molto pt* »erti — ha det-
toogU stMM — dofle mm pre-
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