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DA LONTANO
La Terra vista

dall’orbita lunare
nel corso della

missione Apollo
11, nel luglio

del 1969. 2
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Jjente
più lune storte.., ma neanche lune NASCITA ESPLOSIVA

di miele, chiari di luna, lupi ululanti Tra il 1961 e il 1972, le missioni del programma spaziale(questo erò è un luogo comune), can- Apollo furono importanti anche perché procurarono le inzoni e poesie al nostro satellite, per non formazioni scientifiche necessarie a comprendere la nascitaparlare delle eclissi. Senza la Luna in cielo, dovremmo ah- del nostro satellite. «Quando nel 1969 arrivarono sulla Terrabandonare una miriade di connessioni che da sempre hanno i primi campioni lunari, si osservò che avevano una compocontribuito a formare la nostra identità. Anzi, se 4,5 miliar- sizione e una densità inedia simile a quella della crosta terre-di di anni fa un “impatto gigante” non avesse causato la na- stre, e un’età paragonabile a quella delle più antiche roccescita del satellite terrestre, è possibile che oggi neanche nostrane», spiega Enrico Fhunini, professore di planetologiaesisteremmo. Se invece, per assurdo, spuntasse nei cieli la all’Università D’Annunzio di Chieti-Pescara. Ciò conferma“Morte Nera”
— celeberrima arma distruttiva dell’universo che la nascita della Luna sarebbe avvenuta a seguito di uncinematografico di Stai Wars — e polverizzasse all’improv- impaffo cosmico tra una proto-Terra, ancora non del tuffoviso il nostro satellite, le ricadute sull’esistenzì umana sa- raffreddata, e un corpo celeste (che gli scienziati chiamanorebbero gravissime, meritevoli di entrare nella sceneggiatu- Theia) grande circa un terzo del nostro Pianeta. L’immanera di un film catastrofico hollywoodiano. collisione avrebbe staccato dalla crosta e dal mantello, i
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Senza il nostro satellite,
le giornate durerebbero
solo 6 ore invece di 24
due strati più esterni della Terra, un grande volume di materia
che iniziò a orbitare attorno alla Terra, addensandosi e solidi
ficandosi fino a dare origine alla Luna.

UN PIANETA DIVERSO
Ma come sarebbe oggi il nostro Pianeta se questo impatto
non fosse avvenuto? «Sarebbe molto diverso per tanti aspetti»,
avverte Flamini. «La Luna ha avuto un’influenza sostanziale
sulle dinamiche della Terra, funzionando innanzitutto come
stabilizzatore del suo asse di rotazione, limitandone cioè le
oscillazioni, e ponendo le condizioni per lo sviluppo di forme
di vita». In sostanza, l’asse terrestre oggi è inclinato di circa
23,5°c, grazie all’attrazione gravitazionale che la Luna esercita
sulla Terra, questo angolo varia pochissimo e molto lentamen
te. In assenza della Luna vi sarebbe invece stato il rischio di
ampi spostamenti dell’asse, che avrebbero dato origine a cam
biamenti climatici repentini e violenti, mettendo a rischio la
nascita stessa della vita sul nostro Pianeta.

VITA ANCHE GRAZIE ALLA LUNA
Gli studi suggeriscono che la vita sia apparsa sulla Terra poco
dopo la stabilizzazione dell’asse di rotazione, avvenuta alla
fine del periodo che gli scienziati chiamano Late Heavy Bom
hardment (“Intenso bombardamento tardivo”). «La vita ap
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parve sul nostro Pianeta circa 3,9 miliardi di anni fa, subito
dopo l’epoca di maggiore bombardamento della Terra e della
Luna da parte di asteroidi e meteoriti», conferma Flamini. In
effetti, se proviamo a immaginare una Terra senza l’influenza
gravitazionale della Luna, avremmo a che fare con un Pianeta
con stagioni molto irregolari (o addirittura senza stagioni) e
privo di maree significative (fenomeno quest’ultimo che ha
contribuito a rimescolare il brodo primordiale, un’ancestrale
miscela di sali inorganici e composti chimici a base di carbo
nio, da cui si pensa sia nata la vita). Se forme di vita fossero
comunque riuscite a nascere, sarebbero probabilmente meno
varie e ricche di quelle attuali. E avrebbero avuto peculiarità
diverse: per esempio, gli animali notturni avrebbero potuto
sviluppare caratteristiche di fluorescenza adatte al buio to
tale. Se poi, contro ogni pronostico, l’uomo avesse comunque
avuto l’opportunità di apparire, avrebbe avuto a che fare con
un’agricoltura dalle dinamiche differenti, non avrebbe misu
rato il tempo in mesi, e si sarebbe ritrovato con un giorno di
durata media assai più breve di quello attuale.

UNA TROTTOLA VELOCISSIMA
Tra le influenze che la Luna ha sul nostro Pianeta, spicca in
fatti il contributo al rallentamento della sua rotazione. «Se la
Luna non esistesse, indubbiamente la velocità di rotazione
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della Terra ne soffrirebbe, visto che senza di essa il centro di
rotazione del sistema Terra-Luna, attualmente influenzato
dalla gravità lunare, andrebbe a coincidere con quello della
Terra», spiega l’esperto. «Funziona come per le ballerine, che
se allargano le braccia girano più lentamente, mentre se le
chiudono ruotano più veloci. Senza la Luna, sarebbe come
se il nostro Pianeta stringesse le braccia». Stando ai calcoli
degli scienziati, in assenza della Luna avremmo giorni che
durerebbero circa 6 ore, quindi con cicli di luce e buio molto
più serrati. Un altro fattore essenziale sarebbe la drastica

La presenza della Luna ha stimolato, sin dai tempi più
antichi, miti e religioni, influenzando i ritmi e le abitudini del
nostro quotidiano. Molti popoli veneravano sia la Luna sia il
Sole, ossia i due oggetti celesti meglio visibili dalla Terra, e
con poche eccezioni attribuivano al nostro satellite un ruolo
femminile legato alla fecondità.
Ciò avvenne probabilmente per due motivi: la quasi
coincidenza del ciclo lunare con quello mestruale femminile
(anche se le moderne ricerche scientifiche non mostrano
alcuna correlazione tra i due cicli) e la sua azione sulle
maree, che la mette in relazione con i movimenti dell’acqua,
l’elemento che rende fertile la natura.
Ma la Luna è servita anche come orologio naturale. Il
regolare ripetersi delle sue fasi, attraverso forme sempre
uguali e riconoscibili (crescente, piena, calante, nuova), ha
infatti scandito — e in alcuni casi continua a farlo — i
calendari tradizionali di culture millenarie come quelle
celtica, cinese e araba. La durata media di una lunazione,
29,5 giorni, d’altronde, ben si presta a cadenzare un
periodo intermedio tra il giorno (la rotazione del nostro
Pianeta attorno al proprio asse) e l’anno (la rivoluzione del
sistema Terra-Luna attorno al Sole).

___

Bassa marea a
Brora, in Scozia.

Sotto, barbagianni
comune. In Luna

piena, le sue
piume bianche

riflettono molto la
luce e le sue

prede si bloccano,
venendo

catturate.

LA TOP TEN DELLE CANZONI DEDICATE ALLA LUNA
DA SINATRA A VASCO ROSSI, DA MINA AI PINK FLO’ÌD

fl .E M. C’Irf:I ‘.1iri: . (i.r;ni TogniFly me to the Moon Man on the Moon Moonlight Shadow Tintarella di Luna - Luna
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MITI, RELIGIONI E TEMPO
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riduzione delle maree, non più così ingenti visto che il Sole
influisce in maniera molto minore a produrle. I cambiamen
ti più evidenti si avrebbero sulla fauna delle zone costiere
e sulla morfologia degli estuari dei fiumi, ed è possibile che
non avremmo nemmeno i coralli nella forma che conosciamo
oggi, poiché molti di essi, per la loro riproduzione, si sincro
nizzano con il ciclo delle fasi lunari.

OCEANI SCONVOLTI E TERREMOTI
Che cosa accadrebbe invece nell’ipotesi (irreale) che un gior
no la Luna si volatilizzasse all’improvviso? «Immediatamen
te vi sarebbe un cambiamento nel ciclo delle maree, e a ri
sentirne sarebbero prima di tutto gli organismi costieri a esso
legati», suggerisce Flamini. «Un’altra conseguenza sarebbe il
cambiamento di livello degli oceani, con una distribuzione
dell’acqua diversa da quella odierna».
Inoltre, esattamente come nel caso in cui la Luna non fos

se mai nata, il nostro Pianeta tornerebbe ad avere un asse di
rotazione “ballerino”. Le conseguenze immediate sarebbero
un rapido scioglimento dei ghiacci ai Poli e la loro comparsa
in quelle che attualmente sono le zone equatoriali. Tali scon
volgimenti climatici porterebbero a conseguenze biologiche
e geopolitiche pesantissime, con imponenti migrazioni degli
esseri umani verso le zone più vivibili. Tutto qui? No. Perché

anche anche gli strati interni della Terra subiscono l’influsso
della gravità lunare. Se il nostro satellite scomparisse ci sa
rebbe quindi un riassestamento geologico; un’era caratteriz
zata da violenti terremoti e da deyastanti eruzioni.

LA SPINTA TECNOLOGICA
Se non ci fosse la Luna, infine, è probabile che il progresso
tecnologico avrebbe intrapreso vie un po’ differenti e quasi
certamente più lente. Non averla nel cielo avrebbe influito
solo relativamente sulla nostra comprensione dei fenomeni
dell’universo, il cui studio è iniziato in epoche remote. Ma
senza un corpo celeste così “a portata di mano” non avremmo
mai avuto quella accelerazione tecnologica dovuta, a partire
dagli anni ‘50 e ‘60, proprio alla storica “corsa” che vide coin
volti Stati Uniti e Unione Sovietica per raggiungerla, poi pro
seguita con la colonizzazione dello spazio poco oltre la nostra
atmosfera e con la costruzione di Shuttle, satelliti e della Sta
zione Spaziale Internazionale. «Più in generale, se è vero che
avremmo comunque osservato il cielo con le sue stelle e i suoi
pianeti, va sottolineato come l’esplorazione robotica dello
spazio e la possibilità per l’uomo di andare involo oltre la Ter
ra siano state facilitate proprio perché c’era la Luna, a suo
modo vicina e “ospitale”. Non sarebbe infatti stato possibile
realizzare fin dall’inizio un viaggio su Marte», chiosa Flamini.

Anche se, a dire il vero, negli anni ‘60 qualcu
noci pensò. Fu Wernher von Braun, scfenza
to e ingegnere tedesco passato agli Usa dopo
la Seconda guerra mondiale. Sapeva però che
bisognava preparare le tecnologie adeguate, e
che la Luna sarebbe stata un ottimo trampo
lino intermedio per farlo. O

Se non ci fosse stata la Luna,
l’esplorazione umana dello spazio
sarebbe stata piu complicata
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