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Perche 

Che cosa s 
Che cos 

Figlia o prigioniera? 
Vi e stato tin tempo in cui la massa lunare era tutt'uno 
con quella terrestre dalla quale si e distaccata in seguito 
a qualche evento? Oppure la Luna dopo aver vagato negli 
spazi come un enorme meteorite e stata catturata durante 
il suo passaggio nel campo gravitazionale delta Terra7 

Mondo totalmente morto? 
Nel 1958 un astronomo sovietno osserv6 una possibile eru 
zione vulcanica nel cratere Alfonso Questa scoperta ha 
riproposto I interrogativo se la Luna sia un mondo total 
mente moito, un sasso che vaga nello spazio, o se esiste 
ancora, almeno nel suo interno una qualche attivita 

E'stata sempre cosi? 
La Luna e attualmente un corpo celeste pnvo di vita senza 
alcuna apprezzabile quantita di ana e di acqua Ma ha 
conosciuto giorm miglion? Vi e stata in tempi remoti almeno 
una certa attivita meteorologica, e quindi la presenza di 
aria e di arqua come certe recenti osservazioni delle sonde 
spaziah lasciano supporre? 

Solo V osservazione fotografica diretta e I'anaHsi del suolo lunare potranno dare una risposta agli interrogativi che il 
nostra satellite pone ancora alia scienza e che sono in definitiva gli interrogativi sulle origin! e il divenire del cosmo 

LHNTTRrSSE degll astronomi 
per il coipo celeste che cl fe 

pin vicino la Luna ha suhito dl 
veise e svinate vlcendc che lo han 
no portato ad altl e bassi JI note 
volissima amplezza 

Subito dopo 1 lnven7lone del can 
nocchtale 1 attention? astronomica 
fu foratl77aia sullaspetto geografi 
co del nostro satellite e In seguito 
alio studio che ne segul furono mes 
si in e/idenza carittenstiche e par 
ticolari che feoeio rassomgliaie li 
luna assai stiettimente alia tpna 
LInteresse veiso di essa fu presto 
soveichiato peib da quello ben pm 
piomettente dal punto Ji vista del 
le scoperte verso t pianeti solari 
11 sole (. In stUIp nho a nsveghar 
si ogni tanto quando si tratUva di 
formula]e tl problema dpll origine 
del sistema solare e In particolaie 
della teira 

Una raglone di particolar" Inte 
resse nvestiva e riveste tuttora 
11 fenomeno delle maree terrestrl 
provocate dal gioco dell attrazione 
lunare sulle ma^se d acqua del no 
stri mari per effetto di questo gio 
co i la Luna segue un orbita intorno 
alia terra one assume oil tempo 
dimension! sempre maggioil 

E evidento allora die andando 
a utroso la Luna do/eva essere nei 
tempi trascorsl piu vicina alia ter 
ra VI e stato un tempo in cui 
la massa lunaie era tutt uno con 
quella tenestre? Se ne e distacca 
ta in seguito a qualche evento? Op 
pure vi e stato un tempo in cui 
la luna ao^io avei vagato negll 3pa 
7l come un enorme meteotite e sta 
ta catturaLa dalla teira essendo pas 
sata nell amblto del suo campo gra-
vltazionale? 

Sono pioblemi a cui non e dato 
tino a oggi una risposta chiara e 
lnequivocabile Un note\olissimo 

contribute al problem! dell origine 
della luna che tanto da vicino 
interessano a storm deha Terra 
pub esseie dato dallo studio del 
nostro satellite naturale medlanle 
una analisl dettigliata delle carat 
tenstiche peografiche del suolo lu 
nare le quali possono esseie utilis 
stmamente "ondotle con la teem 
ca fotografica e lanaiisi chimico 
fisica (questultima pub essere con 
dotta sbarcando sul p aneta e pre-
levando rampinm di rmtemle) 

Tralasc ando quest ultima che rl 
guarda per il momento le sonde che 
allunano puntiamo la nostia atten 
zione suila prima e diciamo che 1c 
fotografie sebbene cl abbiano fat 
to capire moltissime cose della geo 
grafia del suoio lunare p di certe 
sue caratteristiche fisiche non si 
no tali da consentirci 1 analisi suffi 
cientcmente raffinala per dedurne 
condusioni general! Ce lo impedi 

cono da una parte la distin?a e 
dall alti a 1 atrnosfera terrestre la 
quale perturba moltlssimo il can 
mino del raggi luminosi tmpeden 
doci lo studio di certi particolan 
che 1 telescopi pur tenendo conto 
della distanza sarebbero ancora In 
grado di mostiarcl 

l a posilbihta di portare si rumen 
ti fotografici vlcinissiml alia luna 
ha risolkvato 1 interesse degli astro 
no ml verso di essa prima dell av 
ven to dell eri spi/iile h turn e a 
stata fotografata con le tecnlrhe 
piu raffinite di cui si disponeva e 
si pense\i che ormai non si po 
teva mighorare sensibilmente le no 
stre co oscenze sullo argomento 
Ques o e n II motlvo puncipale per 
il quale gll studi lunarl caddero di 
interesse e non contlnnarono a co 
stituire motlvo di particolaie rlcer 
ca per gl astionomi impegnati ro 
me erano In probloml as->aj piu ar 
dui e complessi riguarclanti le stel 
le e le loro tecmche di osserva 
zione 

Ma ecco 11 lanclo del prlmi sput 
nik e specia'mente del lunik che 
centiarono la luna ed eseguirono 
la prima fotografia della sua fac 
cia nasrosta Gli studi lunarl ri 
cevettero immediatamente un inte 
resse inspeiau) che ingiganti rapi 
damente quando si intiavide addi 
rittura la possibility dl depositare 
strumenti sulla superflcie del satel 
lite se non addlnttura degh astro 
nauti 

Cosl ogni nuova esperienza con 
dotta dagli scien?iati sovietlci e ame 
ricani rappresentb un contributo 
che aumentava e approfondiva le 
nostie conostenze sul satellite ter 
lestie Quello che si eia gia appre 
so da terra con le tccniche tradi7io 
nali non cambiava totalmente ma 
si approfondiva fino a farcl spe 
rare di poter cogliere fra gli all ri 

gli eleinentl speilmeitill atti a par 
laici dtlh storm del sistema Ter 
r i Luni 

Te \irle fotografie luniil mette 
vano spnpie meglio in evuienza lo 
ciroostan/i secondo la quale la Lu 
na e un coipo privo di aria dl 
acqua e di qualsnsi formi di vl 
ta e ci nicttev mo a conlatto con 
quella che sara la vis one degli astro 
nauti qu mdo u si avvicinerinno 
giandi disteie di rocre detritiche 
deserti di sabbie basaltiche monta 
gne buille totalmente nude di quil 
siasi vegeta7innp uno spettioolo 
magnifico ntlli sua immensa deso 
la7ione dl un suolo fatto di pietia 
calcinata dal sole di dtmensioni 
notovoli ma non sconfinate essen 
do completamente abbiacciate dil 
locchio cle I astionauta di un lellt 
to gallegfiante In uno spa7io vuoto 
e nero pei mancan?a di piocessl 
che diffondono la 1 ice solare pun 
leggialo di stelle 

Se quista sat a 1 Impressions dl 
coloro che circumnavigheranno la 
luna lo studio che potranno ese 
guire sara di enorme impoitanza 
anche se limit ato per adesso al so 

lo aspetto fotografico Era 1 tantl 
motivi di inteiesse citiamo quello 
connesso alia scoperta che fu fatti 
nel l1)*)}1 da un astionomo soviet! 
co il quale osseivb una poss bile 
eni7ione vulcanica nel ciateie Al 
fondo nel loio volo clrcumlunaie 
gli astioniuti tenanno sotto con 
trollo la superflcie della I una e 
foise pott anno puntaie i me?7l fo 
togiafici di cui dispongono su quel 
luogo che eventuaimente manife 
sti una piu pircola attivita del ge 
neie 

Un particolare motlvo di interes 
se di studi lunnii e slato recente 
mente suggento dall astionomo 
a m e n i n o Kopil duiante 11 con 
giesso tenuto a Tokio IIPI irnggio 
scoiso sebbene si pos=a essei cer 
ti che sulli 1 ina nan vl e alcuna 
apptez/abile quantita dl aiia e dl 
acqua lanaiisi atcuiata delle fo 
togiafle piese Nnoia con la tecni 
ca delle sonde spa^lali mostiano 
lestslenza sul suolo lunaie di val 
late assai pronunclate sul cui fan 
do eststono solchi seipegglanti ana 
loghi a quell! prodotli dal nostn 
tonentl che potiebbero esseie 
stati piodotti da una attivita tor 
renziale oc.gi scomparsa ma ope 
lante in tempi remoti Se cib fas, 
se confeimdto e potiebbe essetlo 
anche da fo ografie opportunamen 
te scattate si aviebbe ma liprovi 
che nel tempi remoti vl e stata sul 
la Luni una attivita meteoiologi 
ca di una ceita importan/a com 
portante sia lacqui che 1 atmosfe 
ra (anche se piu tenue di quella 
terrestre) che la lende possibile 

Comunque sia tale attivita se ce 
stata e durata un tempo bieve 
la Luna e un corpo a piccola gia 
vita superflciale e larla se pure 
si foima a un coito momento e 
soggetti a un fenomeno dl diffu 

slone nello spazio esterno C16 av 
viere anche ppr In nostn aila ter 
restie solo che il fenomeno dl dif 
fusione e lento e richicde un tern 
po estremamente lungo pilma di 
esaunrsi completimenie tanto lun 
?o che la vita hi potuto manife 
staivsi e fiorne Pei li Luna que 
slo tempo e mve e assai breve ma 
cib non esc udeiLbhc che nel tern 
po in cui e statT operante non si 
sia potuta venllcare qualche for 
ma di vita hmitnla si capisce ad 
ilcune loinu mcllo elementiu 

Da questi ed altrl studi condottl 
con le tecniche che la moderna 
astionautica rende possibili 11 pro 
blem i stesso dell origine della Luna 
e quindi del sistema Ten a Luna 
che ne consegue liceveia un con 
tubuto lnestnnabile 

II pioblema delloiigine del siste 
ma l e n a l u n n ha un inteiesse che 
va anche olti e la stessa astrono 
rnia e Investe tulta la risica In 
fatti oggi si discule molto su una 
teoria secondo la quale la costan 
te che ipgola la legge dellatlri/io 

ne universale anziche essere co 
stante dimlnulsce col tempo 

Sulla superflcie mnaie dovicbbe 
ro trovarsl I segni legati ad even 
ti attrlbuibili a tale varia?ione la 
quale essendo di natura generale 
dovrebbe verificarsi anche sulla 
lerra 

Ma da nol tall segnl possono es 
sere spiegati sia come 1 effetto dl 
quella variazione sia come 1 efl< t> 
to dl certi fenomeni conncssi co\i 
la struttura Interna della Terra tc 
nomem che sulla Luna non si veri 
ficano data la sua mole assai it 
dotta 

Peicib sulla Teira I inteipteta?io 
ne dl quei segni risulta quanto m 
no non univoca mentie sulla 1 i 
na potiebbe parlare assai piu fo 
temente a favore, (o meno) dl quel 
la teoria 

Non si deve dlmenticaie che cer 
ti segni a scala ridotta vern bbu i 
sulla Teria lapldamente cancelliii 
dall esistentP attivita meteorologt i 
be e \ero che quella piesunta c > 
stante varia invece nel tempo sul a 
Luna la mancanza del lenomeno m 
teorologlco potrebbe favonre la si ) 
perta delle lndica/ionl a tale v L 
nazlone collegate 

Ecco dunque come citando alcu 
ni del piu Important! problemi og 
gi sul tappeto 11 leltoie pub rendei 
si conto del motivo per cui I inte 
resse pei gli studi lunari negli scoi 
si tempi piuttosto piccolo nel mon 
do astronomico si e lisvegliato no 
tevollssimamente con lavverto del 
1 era spaziale e come ogg' lungi 
dal dimostrare i segni dellesauri 
mento si vivificano sempro piu giu 
stificando ampiamente le ardimen 
tose imprese con le quali si cor 
ca concretamente di affrontaili 
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